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STRSTRUTTURE... UTTURE... 
MAMATERIALI E NONTERIALI E NON

L’editoriale
di Alessandro Bonforti

Presidente C.A.F.I.

Si sa. I tempi delle cose vanno un poco come a loro
pare ed alcune maturano proprio adesso, quando
l’estate dirada l’attenzione sulle stesse. Comunque,
vuoi per un motivo vuoi per un altro, mi è accaduto
di partecipare solo ultimamente ad alcuni eventi che
mi hanno fatto molto riflettere. Uno è il Concorso
“Dipingere nella Valle Perlata” a Montefiascone al
quale il CAFI ha partecipato come supporto all’orga-
nizzazione curata dal Comune. Discorrendo molto
piacevolmente e proficuamente, con l’Assessore alla
Cultura, il dottor Renato Trapè, si è messo in eviden-
za, ed all’attenzione della nostra rivista, come il terri-
torio, all’interno del quale Montefiascone è capofila di
un insieme di 16 comuni, sia fortemente penalizzato
dal non funzionamento e dismissione della linea fer-
roviaria Civitavecchia- Viterbo- Orte. Comune capo-
fila di 16 comuni! Ecco un esempio di struttura (e
rete) immateriale! Ma cosa si produce in quella zona?
Notoriamente il famoso vino, l’Est! Est! Est!, poi noc-
ciole, turismo e tante altre cose belle e buone. E su
questo oltre alla “rete” istituzionale dei Comuni limi-
trofi, si sono creati vari consorzi di tutela, valorizza-
zione e promozione. Cambiamo un attimo, apparen-
temente, argomento ed evento. Sono stato invitato
come Presidente del CAFI e volentieri ho partecipa-
to, all’Assemblea annuale dell’ANITA. L’ANITA è una
delle più rappresentative associazioni di autotraspor-
tatori italiani. Forse la più rappresentativa. All’interno
di questo numero di AF, diamo un ampio spazio alla
relazione del nuovo Presidente Thomas Baumgartner.
Senza anticiparla, quello che vorrei per adesso evi-
denziare è che, ancora oggi con forza, una importan-
te confederazione di autotrasportatori, ha ribadito il
concetto di integrazione modale (anche con la ferro-
via!)  e di centralità della risorsa logistica, come fon-
damentale per la crescita del Paese e la ripresa. Ed in
questa eccezione, grande importanza è stata sottoli-
neata per i porti marittimi, punto naturale di arrivo di
tutte le modalità trasportistiche stradali e ferroviarie.
Porto, appunto, di entrata ed uscita di merci e turisti.
Ora, che la politica nazionale sui trasporti, sembra
riguadagnare sfere più elevate, speriamo che
l’Autorità ministeriale possa avvantaggiarsi del lavoro
del CAFI, come strumento di confronto intellettuale.
Importante al proposito l’intervento del Ministro
Lupi, sempre all’Assemblea dell’ANITA.
Altro evento. Il convegno “Logistica e Infrastrutture,
nel mezzogiorno (Reti Ten-T)” che si è tenuto il 21

giugno presso la sede centrale del PD a via del
Nazareno a Roma, dalla Associazione Culturale
“Innovatori Europei” con Presidente l’ing. Massimo
Preziuso, che ringraziamo per l’invito. L’ing. Giovanni
Saccà, autore di molti e recenti articoli su AF, ha svol-
to una relazione molto importante. Questa relazione
costituisce anch’essa un articolo del presente nume-
ro. Anche in questo convegno, è stato dichiarato cen-
trale il ruolo della logistica, dell’intermodalità e dei
porti marittimi per fare “riacquistare salute” al Paese.
(Pubblichiamo una ampia rassegna dei temi trattati
nel convegno e la trascrizione dell’intervento
dell’On. Bartolomeo Giachino, Presidente della
Consulta Generale del trasporto e della logistica).
Quindi, tutto porta nella stessa direzione: logistica.
Ma la logistica è un insieme di almeno due compo-
nenti: reti infrastrutturali e reti immateriali. Come ci
illustra ancora una volta il dr. Alfredo Picillo che parla
di reti immateriali, nel suo articolo dal titolo
“Attrarre investimenti per creare valore al territo-
rio”.
… Prendiamo qui un impegno: come rivista “AF” illu-
streremo il nostro territorio, partendo dalle 4-5 zone
portuali più importanti e andando sempre più nello
specifico di ciascun bacino economico.
Racconteremo i beni/servizi che danno vita a quel
territorio; le reti infrastrutturali e materiali che sono
di supporto alle relative movimentazioni; ma soprat-
tutto le reti immateriali che creano quelle con-
nessioni che determinano e guidano la movimenta-
zione di ogni cosa. Perché per ogni atomo che si sposta,
prima viene scambiata un’idea. Analizzeremo le reti
immateriali istituzionali, nelle varie e complesse
forme che oggi hanno assunto, per lo più “europee”
e nuove, anche a chi come me abbia fatto studi giuri-
dici; analizzeremo i più importanti “rivoli” di quelle
privatistiche associative, come ad esempio i vari con-
sorzi di valorizzazione e promozione di territori e
prodotti turistici e/o agro-alimentari. Senza dimenti-
care le ben più conosciute strutture e Saloni di sup-
porto alla commercializzazione dei prodotti indu-
striali nazionali e ad all’Energia! E poi le  normative,
che a tutto ciò danno (o tolgono) supporto. Made in
Italy a 360°! Per fare tutto con il necessario rigore ed
autorevolezza, intervisteremo esponenti del mondo
politico, accademico, economico e… i fruitori/consu-
matori/cittadini!
A settembre. Buona lettura.
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Logistica e Infrastrutture
Il ruolo del Mezzogiorno e il suo contributo all’economia del Paese

Sabato 21 Giugno 2014 - via S. Andrea delle Fratte - Largo del Nazareno - Sede del PD

Sessione del mattino
- On.li Graziano Delrio, Lorenzo

Guerini, Gianni Pittella e Roberto
Speranza: Messaggi di saluto 

- Ing. Massimo Preziuso: Introduzione al
tema del Convegno 

- On.le Bartolomeo Giachino: Come
flussi mercantili e Logistica contribuiscono
allo sviluppo economico delle Nazioni euro-
pee 

- Ing. Giovanni Saccà: Il ruolo dell’Italia nel
panorama mediterraneo. Qual è oggi e quale
potrebbe essere 

- Prof.ssa Francesca Moraci: Come un sistema infrastrutturale è in grado di irradiare svi-
luppo nei territori attraversati 

- Prof. Alfonso Celotto. Un uso efficiente ed efficace dei fondi europei per le Grandi
Opere 

- Avv. Francesco Attaguile: Una nuova cultura delle relazioni commerciali internazionali 
- Ing. Saro Capozzoli: Il Mezzogiorno d’Italia visto dalla Cina 
- Dott. Mario Ciaccia: Le condizioni poste dai mercati per finanziare un sistema infrastrut-

turale nel Mezzogiorno 
- Cons. Mario Polese: Una Macroregione per dare più forza al Sud 
- On. Umberto Ranieri: Per un Mezzogiorno più vicino all’Italia e all’Europa 
- Coordinamento: Ing. Giovanni Mollica 

Sessione del pomeriggio
- Introduzione: Ing. Massimo Preziuso 
- Ing. Armando Zambrano: L’ingegnere italiano di fronte alle Grandi Opere europee 
- Prof. Fabio Brancaleoni: L’Europa e le Grandi Infrastrutture, le sfide dell’Ingegneria 
- Ing. Gianpaolo Basoli: Reti TEN-T e Corridoio scandinavo-mediterraneo, una grande

occasione per il Sud 
- Ing. Pietropaolo Marcheselli: Il Terzo Valico dei Giovi, l’A/V ferroviaria tra Genova e

Milano 
- Ing. Giuseppe Pugliese: Il ruolo del Project Manager per una corretta gestione tecnica e

amministrative delle Grandi Opere 
- Prof. Enzo Siviero: Un ponte tra due continenti. Il collegamento tra Sicilia-Tunisia 
- Prof. Antonino Galloni: Le ragioni economiche di un’opera epocale 
- Dott. Sergio Piazzi: Il Mezzogiorno, porta d’Europa verso il Mediterraneo 
- Coordinamento: Ing. Gianni Massa
- Conclusioni e ringraziamenti: Ing. Massimo Preziuso

C O N V E G N O
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E’ ampiamente dimostrato che la Logistica e le Infrastrutture ad essa connesse hanno
rappresentato per alcuni Paesi europei un formidabile strumento di difesa contro la crisi
economica che ha colpito il mondo.
Chi è stato in grado di captare rilevanti percentuali dei flussi mercantili mediterranei ha
potuto godere dei benefici concessi dalle consistenti quote di valore aggiunto derivanti
dal trasferimento dei beni dai luoghi di produzione ai consumatori finali, nonché della
possibilità di operare su materie prime e semilavorati provenienti da Paesi extraeuropei,
accrescendo così la competitività della sua industria di trasformazione.
La rivoluzione trasportistica basata sulla creazione della Rete Ferroviaria Transeuropea,
così come auspicato dall’Ue, offre l’ulteriore possibilità di stimolare la crescita sociale ed
economica dei territori attraversati dai grandi assi di trasporto.
Nei prossimi decenni, l’Africa sarà sempre più considerata come un grande mercato in
espansione, con tassi di crescita multipli rispetto a quelli europei.Ad essa guardano con
rinnovato interesse i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo da Nord e da Est, pronti
a utilizzare a proprio vantaggio i ritardi della Nazione che, geograficamente e storica-
mente, ha per millenni rivestito un ruolo baricentrico nell’interscambio commerciale
mediterraneo, l’Italia.
Il nostro Paese si trova oggi di fronte a un bivio:
- adeguare la propria rete trasportistica alle strategie del mercato globale facendo del

suo Sud il principale driver di sviluppo commerciale europeo;
- proseguire nell’attuale politica di rigore e marginalizzazione del Mezzogiorno, con il

rischio di accentuare prevedibili tensioni sociali e politiche.
Una Politica che decida di imboccare la prima strada deve farlo con convinzione, chia-
rezza di obiettivi e in conformità a considerazioni metodologiche indiscutibili. Ciò si tra-
duce nell’attivare una forte competizione con altri Paesi europei all’interno di un setto-
re in rapida crescita, come quello della Logistica, e nel ricercare nuove e solide alleanze
con chi mostra di volere accrescere il proprio peso nella gestione dei grandi flussi com-
merciali internazionali.
Il movimento associativo Innovatori europei, da sempre attento osservatore dei
grandi fenomeni indotti dalla globalizzazione e delle sue conseguenze economiche, ha
organizzato il Convegno del 21 Giugno scorso presso la sede nazionale del Partito

Una proposta per il Semestre
Europeo a guida italiana

Un Osservatorio per la Logistica 
e le Infrastrutture

Mediterranee nel Mezzogiorno italiano



Democratico al fine di raccogliere attorno a sé le tante voci del mondo scienti-
fico italiano convinte dell’urgenza di avviare un epocale programma di sviluppo
fondato sulle evidenze precedentemente accennate.
Un Governo che vuole realmente cambiare l’Italia non può non affronta-
re con determinazione questo audace viaggio verso il futuro, mostrando all’inte-
ro Paese di considerare il Mezzogiorno non più come l’inerte benefi-
ciario di provvidenze fondate su criteri clientelari, ma come
parte integrante del territorio nazionale, organica allo sviluppo
di una nuova Italia.
La possibilità di porre fine a questa lunga fase di stagnazione dell’economia italia-
na, affrontando nel contempo con decisione il secolare tema della Questione
Meridionale, rappresenta un’occasione irripetibile nella storia dell’Italia. Né il
reperimento delle risorse economiche e delle conoscenze tecniche e scientifiche
indispensabili ad avviare questo grande progetto rappresenta un ostacolo insor-
montabile, come è stato dimostrato durante il Convegno.
La Logistica può rappresentare per l’Italia quello che il petrolio
è stato ed è ancora per i Paesi arabi.
L’obiettivo principale resta quello di rendere vincente l’intero Paese, non di dare
solo qualche chance in più solo ad una sua parte, per quanto importante possa
considerarsi.Aspettiamo il potenziamento dell’Arco Ligure e del Veneto-Friulano
consapevoli che ciò, da solo, non potrà apportare una cambiamento radicale dei
flussi mercantili del Mediterraneo. Né una diversificazione dei ruoli degli scali ita-
liani – a Nord i gateway e a Sud il transhipment – rappresenta una soluzione
accettabile: il transhipment europeo non è in grado di competere alla pari con i
porti africani, per ovvii motivi di costi ed economia.
A tal fine gli Innovatori Europei, movimento unitario che riunisce
organizzazioni rappresentative nei settori interessati, si propongo-
no quale collettore delle grandi risorse tecnico-scientifiche del Paese, al fine di
coordinare un istituendo Osservatorio per la Logistica e le
Infrastrutture Mediterranee in grado di approfondire e dettagliare –
secondo le precise indicazioni del Governo – gli argomenti emersi in quella mani-
festazione.
Si propone dunque al Presidente del Consiglio Matteo Renzi di
inserire tale iniziativa nell’agenda del semestre europeo a guida
italiana. La svolta europea che le forze politiche italiane più responsabili auspi-
cano è subordinata alla individuazione per il nostro Paese di un ruolo da prota-
gonista. Solo così l’Italia si potrà proporre quale forza progressista e visionaria
capace di riattivare ripresa, occupazione, opportunità, competenze, tecnologie in
una nuova era della conoscenza.
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Cosa è Innovatori Europei? 
E’ un luogo che nasce per sostenere i “talenti”
italiani e i loro progetti in un Paese che normal-
mente premia i mediocri. Il movimento associa-
tivo Innovatori Europei nasce nel 2006 dal desi-
derio di un gruppo di amici di portare un serio
contributo alla realizzazione di una moderna
società della conoscenza, partecipando da pro-
tagonisti nelle associazioni per il Partito
Democratico (APD) e nella costruzione del
Partito Democratico.
Da allora, in totale indipendenza politica, gli
Innovatori Europei si occupano di Innovazione,
provando a sperimentare forme nuove di orga-
nizzazione e di progettualità, attraverso la par-
tecipazione “bottom-up” alla formazione delle
scelte progettuali e politiche.
Innovatori Europei è presente in tutta Italia ed

Europa, attraverso una strutturata Rete
Organizzativa, e conta del supporto di una
nutrita Redazione online.
Il fondatore degli Innovatori Europei è
Massimo Preziuso.
Un comitato di indirizzo, composto da perso-
nalità provenienti dal mondo delle istituzioni e
della impresa, disegna le attività della associa-
zione in coerenza con le sue finalità e visione.
Con l’ultima assemblea nazionale tenutasi a
Roma a Febbraio 2013 si è deciso che, ”…
Innovatori Europei apre al confronto con le
tante realtà politiche portatrici di innovazione”.
Migliaia di persone hanno finora collaborato
alle nostre attività politiche e progettuali, con-
dotte insieme ad importanti associazioni di
categoria, centri studi, istituzioni e movimenti,
in Italia, in Europa e nel Mondo.

Massimo Preziuso
Ingegnere Gestionale (Federico II di Napoli, 2003) si è poi specializzato in management delle
Telecomunicazioni (Consel – Telecom Italia), Management dell’E Business (Politecnico di Torino),
Finanza Pubblica e Valutazione di Investimenti Pubblici (La Sapienza di Roma).
Ha svolto poi un Dottorato di Ricerca in Economia e Finanza di
Progetto in Luiss Guido Carli, discutendo una Tesi sul tema della
“Evoluzione della finanza verso le infrastrutture e la sostenibilità
ambientale”, passando periodi di ricerca prima presso Peking
University e poi in London School Economics, come Visiting
Researcher sui temi del Carbon Finance e della Finanza
Ambientale.
Ha lavorato come Analista Organizzativo a Roma presso Telecom
Italia e Consip / Ministero dell’Economia e Finanze per poi occu-
parsi di finanza infrastrutturale - principalmente in progetti ener-
getici – come consulente, ricercatore e imprenditore.
Nel 2006 - insieme a un gruppo di amici – ha fondato Innovatori
Europei, di cui oggi è Presidente.
Nel 2007, impegnato nell’associazionismo per la nascita del
Partito Democratico, è stato coordinatore nazionale dei giovani
della Associazione per il Partito Democratico e poi Segretario Organizzativo dell’Associazione per il
Partito Democratico 11 Febbraio 2006.
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Il vero nodo centrale della questione
infrastrutturale e dello sviluppo eco-
nomico correlato risiede nella capa-
cità di mettere l‘Italia in condizione di
poter intercettare grandi flussi com-
merciali che l’area del Mediterraneo,
nell‘era della globalizzazione, offre in
maniera esponenziale in modo che
possa svolgere in modo credibile il
ruolo di grande piattaforma logistica
Mediterranea. Si tratta di un obietti-
vo concreto che deve essere realiz-
zato al più presto.
L’Italia, per la sua posizione geografi-
ca 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 l’Italia,
a oggi, non può svolgere a pieno per
la mancanza di adeguate infrastruttu-

re logistiche, portuali, ferroviarie,
ecc..
Dobbiamo smettere di pensare
l’Italia come periferia sud
dell’Europa, per ricordarci che è al
centro del Mediterraneo, che è un
ponte naturale tra l’Europa e l’Africa,
che è sfiorata da un grande flusso di
traffici navali che percorrono quoti-
dianamente il mare da Suez a
Gibilterra.
La politica italiana deve mettere
l’Italia nelle condizioni di poter inter-
cettare e gestire, non solo una parte
significativa dei traffici Euro-Asiatici,
ma anche la maggior parte dei traffi-
ci tra il Nord-Africa e l’Europa non
solo tramite le attuali “Autostrade
del mare”, ma anche attraverso la
realizzazione di collegamenti stabili.

di Giovanni Saccà

L’Italia al centro del
Mediterraneo

L’Italia al centro del
Mediterraneo
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Non dobbiamo dimenticare che la domanda di mobilità delle merci è in continua
crescita, così come quella della popolazione mondiale.
Nel Nord Africa vivono 176,2 milioni di persone, che risiedono stabilmente sul-
l’altra sponda del Mediterraneo.

Nazioni Nord Africa Marocco Algeria Tunisia Libia Egitto Totale

Numero abitanti (milioni) 38,8 36,3 10,5 6,1 84,5 176,2

Tab. 1 - Numero abitanti nelle nazioni del Nord Africa (dati 2012)
Fonte: http://it.wikipedia.org/ 

Fig. 1 - Rete europea TEN-T e Rete dei corridoi Paneuropei

Tecnicamente è possibile pensare che
tra vent’anni tra l’Europa e l’Africa
possa essere realizzato un collegamen-
to ferroviario terrestre come unione e
prosecuzione naturale di quelli in
corso di realizzazione.
Non dobbiamo dimenticare che attual-
mente in tutto il mondo sono in corso
lavori per la realizzazione di nuove
linee ferroviarie merci ad Alta

Capacità, che nell’Europa è prevista
entro il 2030 la conclusione dei lavori
di realizzazione della rete Core TEN-T,
mentre i lavori di adeguamento della
rete convenzionale dovrebbero con-
cludersi entro il 2050. Analoghe linee
ferroviarie sono in corso di realizzazio-
ne nei paesi dell’Europa dell’Est e nella
Russia (corridoi Paneuropei).
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Fig. 2 – MEDiterranean and Trans-European Networks for Transport (MEDA TEN-T)
Fonte: http://www.transport-research.info 

Fig. 3 - Mappa dei principali assi ferroviari in corso di costruzione nel mondo
Fonte: http://www.schiller-institut.de/worldlandbridge/

Non dobbiamo neanche dimenticare che nei paesi del Nord Africa sono in corso
i lavori per la realizzazione della rete “MEDiterranean and Trans-European
Networks for Transport” (MEDA TEN-T)

Infine dobbiamo tenere presente che la Russia, la Cina e tutti i paesi asiatici si
stanno prodigando per realizzare moderne linee ferroviarie di collegamento con
l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa.



www.af-cafi.it 11

L’Italia, ad esempio durante il semestre di
presidenza europea, potrebbe farsi pro-
motrice della scrittura di nuove pagine
storiche nell’ambito degli accordi euro-
mediterranei in modo da creare le condi-
zioni per rilanciare l’economia e il pro-
gresso sociale di tutta l’area.
Su tale tema, per citarne solo alcuni, si
sono cimentati studiosi europei e non:
1) l’ENEA ha presentato in più occasio-

ni a partire dal 2003 un “Progetto
di fattibilità di un collegamen-
to Sicilia Tunisia mediante un
tunnel ferroviario in subalveo
attraverso lo stretto di Sicilia”
come prosecuzione dell’attuale corri-
doio europeo n°5 “Helsinki- Valletta”
http://www.tunnelsiciliatunisia.enea.it/ 
Tale progetto presuppone la conclu-
sione dei lavori relativi alla rete TEN-
T in Italia e quindi anche nel meridio-
ne.
Tale obiettivo, ovviamente potrà esse-
re raggiunto solo se le nuove linee e
l’attraversamento dello stretto di
Messina saranno dimensionati oppor-
tunamente per sopportare tali nuovi
traffici ferroviari evitando di creare
nuovi colli di bottiglia e investimenti
non proporzionati con gli obiettivi a
medio-lungo termine.
Già oggi, si può concludere che il
ponte sullo Stretto di Messina, proget-
tato negli anni novanta, non potrà
essere idoneo per soddisfare le nuove
esigenze dovute alla globalizzazione.
Avendo previsto un franco navigabile
di soli 65 metri, il Ponte sullo Stretto
di Messina, se venisse realizzato come
da progetto attuale, non consentireb-
be il transito delle nuove navi transo-
ceaniche della classe Super ULCV da
18.000 Teus e oltre in quanto quelle
già in servizio raggiungono l’altezza di

73 m. La realizzazione di un
grande porto hub per i container in
Sicilia (ad esempio ad Augusta), senza
aggiungere il futuro traffico ferroviario
tra l’Europa e l’Africa, determinerebbe
la necessità di aumentare il numero
massimo dei treni che dovrebbero cir-
colare tra la Sicilia e la Calabria.
Il ponte inoltre è stato dimensionato
per fare circolare al massimo 200
treni/giorno tra viaggiatori (locali e a
lunga percorrenza) e merci della lun-
ghezza massima di 600m. Ovvero il
progetto, essendo precedente alle
attuali norme europee STI, non ha le
caratteristiche sufficienti per soppor-
tare il traffico tipico degli assi princi-
pali della linea core europea, né tanto
meno di quello prevedibile tra
l’Europa e l’Africa.
Una possibile soluzione potrebbe
essere la riprogettazione dell’attraver-
samento, non necessariamente trami-
te un ponte da primato, alla luce delle
nuove necessità e delle nuove tecno-
logie (es. tunnel).
Come attuale riferimento per il
dimensionamento di massima si
potrebbe prendere in considerazione
quanto sta avvenendo ad Istanbul in
Turchia con il “Marmaray Project”. Su
tale asse ferroviario, che collega
l’Europa con l’Asia dal 29/10/2013,
sono già attivi due binari per collega-
menti ferroviari suburbani ed è previ-
sta l’attivazione entro il 2015 di un
nuovo tunnel dedicato ai treni viaggia-
tori e merci a lunga percorrenza.
Il progetto dell’ENEA prevede la rea-
lizzazione tra la Sicilia e la Tunisia di un
tunnel simile a quello realizzato tra la
Francia e l'Inghilterra dedicato al tra-
sporto delle merci.
I risultati attesi dall’entrata in servizio
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del tunnel Europa - Africa) secondo l’ENEA sono:
a) Incremento dell’occupazione transitoria, diretta e indotta, in occasione delle attività di

cantiere per la durata dei lavori.
b) Delocalizzazione di industrie europee di tipo manifatturiero e a tecnologia media a

seguito della riduzione dei tempi e costi di trasporto di materie prime e prodotti finiti.
c) Aumento - reindirizzo delle produzioni del nord Africa verso merci attualmente di con-

sumo interno perché non esportabili verso l’UE perché incompatibili con i trasporti.
d) Incremento dell’esportazione europea verso nord Africa di beni di consumo e di prodot-

ti ad alta tecnologia in conseguenza della crescita della capacità di acquisto.
(Fonte: http://www.tunnelsiciliatunisia.enea.it/documents.htm)

2) L’associazione FERRMED, così come il governo spagnolo e Il governo marocchino,
prevede la realizzazione del collegamento tra la rete Europea TEN-T e la rete MEDA
TEN-T attraverso il tunnel di Gibilterra come prosecuzione del corridoio europeo
n.3-“Mediterraneo”
(v. http://www.secegsa.gob.es, proposta FERRMED http://www.ferrmed.com/ e “THE
FERRMED GLOBAL STUDY” - Bruxelles 27/10/2009 
http://www.vialibre-ffe.com/PDF/FERRMED_GLOBAL_STUDY_BOOK.pdf)

3) Lo “Schiller-Institut” nello studio “The World Landbridge” riprende l’idea dell’ENEA
e ne esamina, tra l’altro, in termini molto positivi i molteplici benefici per l’Italia e per
il meridione in particolare (http://bueso.de/node/5756 e http://www.schiller-
institut.de/worldlandbridge/).

Nel contesto generale non dobbiamo dimenticare che i paesi europei sono impegnati
ad effettuare treni merci tra l’Europa e l’Asia attraverso la Russia.
In questo contesto merita particolare attenzione il progetto di realizzare con scarta-
mento russo (1.520 cm) una nuova linea ferroviaria sino al futuro grande centro logisti-
co e di smistamento, che verrà realizzato, in territorio austriaco tra Bratislava e Vienna,
all’incrocio tra il corridoio n.1-“Adriatico Baltico”, il corridoio n.4-“ Hamburg – Rostock
– Burgas/TR border – Piraeus – Lefkosia” e il corridoio n.10-“Strasbourg – Danube”
spostando le operazioni di cambio scartamento dal confine slovacco sino in Austria.
Il progetto di nuovo corridoio ferroviario, lungo circa 450 km dal confine slovacco-ucrai-
no fino alle porte di Vienna, secondo i calcoli delle Ferrovie della Federazione Russa,
dovrebbe costare circa 6,36 miliardi di euro. Questo permetterebbe di abbassare i costi
e velocizzare i trasporti dalla Russia e dall’Asia verso l’Europa occidentale, trasferendo
le operazioni di movimentazione delle merci dai vagoni a scartamento largo fino a
Vienna. Si ritiene che la nuova linea potrebbe garantire il potenziamento dei volumi di
traffico (della metà, fino a circa 24 milioni di tonnellate l’anno entro il 2050).
(Fonte: http://www.buongiornoslovacchia.sk/index.php/archives/42110) 
Su tale centro convergerebbero pertanto i traffici tra Europa e Asia sia attraverso la
transiberiana, sia attraverso le nuove linee ferroviarie ad alta capacità Mosca-Cina in
corso di costruzione.
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Oltre alle linee ferroviarie Europa-Cina
che attraversano la Russia, ne esiste una
terza in progettazione che collegherà la
Cina con il Medioriente e quindi con
l’Europa attraverso la Turchia e con
l’Africa attraverso l’Egitto.
In tale contesto, per l’Italia è indispensa-
bile dare continuità ai corridoi europei
che l’attraverseranno ed è particolar-
mente importante dimensionare cor-
rettamente il corridoio n.5-“
Helsinki–Valletta”, che la attraverserà
da nord a sud (Brenner – Verona –
Bologna – Roma – Napoli – Bari e
Napoli – Palermo).
Per evitare di utilizzare poco tale corri-
doio, prima dell’ultimazione dei lavori di
collegamento con l’Africa, è indispensa-
bile trasformare in Gateway il porto di
Gioia Tauro.

Per giustificare la spesa del collegamen-
to stabile dello stretto di Messina, in
vista della prosecuzione del corridoio
verso la Tunisia, è indispensabile realiz-
zare un nuovo porto hub-gateway in
Sicilia (ad esempio ad Augusta).
Per evitare l’isolamento dai grandi traf-
fici del mondo globalizzato l’Italia deve
realizzare al più presto i tunnel in grado
di eliminare gli ostacoli naturali che la
isolano, superando le Alpi e realizzando
subito dopo adeguati collegamenti sot-
tomarini con la Sicilia e con l’Africa.
Solo il potenziamento coordinato delle
infrastrutture e la riorganizzazione
della logistica potranno garantire
all’Italia il mantenimento di un’adeguata
posizione economica e di influenza geo-
politica in Europa e nel Mediterraneo.
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Il processo di unificazione ferroviaria europea ha creato le condizioni per la gra-
duale rimozione delle barriere tecnologiche e organizzative che impediscono la
libera circolazione dei treni completi in tutte le reti ferroviarie dei paesi aderen-
ti (diverso scartamento, diversa alimentazione elettrica di trazione, diversi siste-
mi di segnalamento e comunicazione, diversa lunghezza massima ammessa di un
treno, peso massimo, sagoma limite, ecc.).

Interoperabilità: 

Adeguamento dei sistemi e dei mezzi
di trasporto ferroviari alle esigenze in

sviluppo del mercato internazionale 

Fig. 1 – Scartamenti ferroviari utilizzati in Europa

Fig. 2 – Sistemi di alimentazione elettrica di 
trazione utilizzati in Europa

Fig. 3 - Sistemi di protezione 
della circolazione

dei treni utilizzati in Europa

di Giovanni Saccà



Fino agli anni ‘90 nel sistema ferroviario degli Stati europei non vi era concorrenza in quan-
to le imprese erano statali e agivano in via esclusiva. Inoltre era normale che i treni interna-
zionali cambiassero locomotiva e personale ad ogni confine facendo lievitare i costi e i tempi
di trasporto, con conseguenti perdite di mercato e saturazione della rete stradale.
Il processo di liberalizzazione ferroviaria europea è iniziato con l’approvazione della
Direttiva CEE 91/440 e con la decisione del 1994 di realizzare i corridoi europei TEN-T

(Trans-European Networks –
Transport).
Sono seguite negli anni diver-
se revisioni di tali decisioni
che hanno portato nel 2011
la Commissione Europea ad
adottare una proposta che
ha ridefinito la Rete di tra-
sporti unificata Europea
(Rete TEN-T) come una
“Rete di trasporto completa
ed integrata di strade, ferro-
vie, linee aeree, vie navigabili
interne e trasporto maritti-
mo, nonché da piattaforme
intermodali estesa a tutti gli
Stati membri e a tutte le
regioni e in grado di offrire la
base per uno sviluppo equili-

brato di tutti i modi di trasporto, al fine di agevolarne i rispettivi punti di forza, massimizzan-
do in tal modo il valore aggiunto della Rete per l’Europa”.
L’attuale obiettivo finale è quello di realizzare la Rete Centrale (TEN-T) entro il 2030 e di
adeguare la Rete Globale (Rete Convenzionale), che alimenterà la Rete Centrale entro il
2050 (http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm).
Per consentire l’attuazione di tali decisioni il Consiglio dell’Unione Europea del 23/07/1996
ha approvato la direttiva 96/48/EC, che disciplina le condizioni per l’interoperabilità del siste-
ma ferroviario europeo sulla Rete ad Alta Velocità/Alta Capacità e che costituisce lo stru-
mento per eliminare le barriere tecnologiche relative al traffico ferroviario alle frontiere.
Nel 2001 è stata adottata la Direttiva 2001/16/EC che riguarda l’interoperabilità relativa alla
rete ferroviaria Convenzionale.
Le prime Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI) per il sistema ferroviario europeo ad
Alta Velocità/Alta Capacità sono entrate in vigore il 01/12/2002 e riguardano le infrastruttu-
re, l’energia, il materiale rotabile, il controllo-comando e segnalamento, l’esercizio e la manu-
tenzione. Da allora, le STI per il sistema ad alta velocità sono già state riviste.
Alla fine del 2004 e verso la metà del 2005 sono state adottate le prime specifiche tecniche
per l’interoperabilità delle linee ferroviarie convenzionali (CR: Conventional Railways). Tali
STI sono relative ai carri merci, alle applicazioni telematiche per il trasporto merci, al coman-
do-controllo dei sistemi di segnalamento, al rumore emesso dal materiale rotabile e al fun-
zionamento e gestione del traffico.
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Fig. 4 - Esempio di ostacoli tecnici che un treno deve superare tra
Francoforte / Oder a Madrid



Le STI relative alla sicurezza nelle gallerie
ferroviarie e all’accessibilità per le persone
con mobilità ridotta sono state adottate
dalle decisioni della Commissione nel 2007
e sono entrate in vigore il 1 ° luglio 2008.
Queste due STI sono applicabili sia per
l’Alta Velocità sia per il sistema ferroviario
convenzionale.
Ogni due anni viene pubblicata una relazio-
ne sui progressi dell’interoperabilità, che
costituisce la base per l’analisi delle ten-
denze di realizzazione dell’interoperabilità
in tutta l’Unione europea.
Sino ad oggi sono state pubblicate due
relazioni sui progressi dell’interoperabilità
ferroviaria europea (la prima nel 2009, la
seconda nel 2011):
http://www.era.europa.eu/Document-
Register/Pages/Interoperabilitybiennialrepo
rt-2011.aspx.
Per verificare che vengano rispettate le
Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI)
è stata approvata dal Parlamento europeo
la Direttiva 2004/49/CE, che si occupa di
quattro importanti aspetti:
1. Istituzione in ciascuno Stato membro di

un’autorità responsabile dei controlli di
sicurezza (indipendente da qualsiasi
impresa ferroviaria, gestore dell’infra-
struttura, soggetto richiedente la certi-
ficazione e ente appaltante);

2. Reciproco riconoscimento dei certifica-
ti di sicurezza rilasciati negli Stati mem-

bri;
3. Creazione di indicatori comuni di sicu-

rezza (CSI) per valutare che il sistema
sia conforme agli obiettivi comuni di
sicurezza (CST) e per facilitare il moni-
toraggio delle prestazioni in materia di
sicurezza ferroviaria;

4. Definizione di norme comuni per le
indagini di sicurezza.

Le norme nazionali di sicurezza, dovrebbe-
ro essere sostituite gradualmente da
norme fondate su standard comuni, svilup-
pati sulla base delle specifiche tecniche di
interoperabilità (STI).
L’elenco completo delle NSA europee “List
of National Safety Authorities and national
investigation bodies” è stato pubblicato, tra
l’altro, nella Relazione sui progressi dell’in-
teroperabilità 2011:
http://www.era.europa.eu/Document-
Register/Documents/Safety-Performance-
Report-2011.pdf 
Attualmente, escludendo i problemi di
diverso scartamento, non esiste un solo
locomotore in grado di circolare in tutta la
rete ferroviaria europea. Un tale locomo-
tore infatti dovrebbe essere equipaggiato
con oltre 20 sistemi di protezione della cir-
colazione dei treni.
Sulle nuove linee europee è stato installato
l’ERTMS (European Rail Traffic
Management System: ETCS/GSM-R) di
livello 1 (discontinuo con boe) o di livello

2 (continuo Euradio) con sezioni di
blocco fisse, mentre, come già detto
(fig. 3), sulle linee nazionali esistono
ancora più di 20 sistemi diversi di
gestione del traffico ferroviario,
ognuno dei quali richiede l’installazio-
ne sul locomotore di apparecchiatu-
re diverse, certificate dalla Autorità di
Sicurezza Nazionale competente per
territorio (in Italia opera l’ANSF
http://www.ansf.it/).
Per evitare la necessità di cambiare
mezzi di trazione e personale alla
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Fig. 5 - Locomotore con componenti interoperabili modulari
Fonte: http://www.mobility.siemens.com/
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frontiera, attualmente i locomotori devono essere dotati di tutte le apparecchiatu-
re di protezione di tutti i sistemi utilizzati nelle linee da percorrere e di tutti i siste-
mi radio dei paesi da coprire, oltre al sistema ERTMS.

Solo dopo il 2050 dovrebbe essere pos-
sibile utilizzare locomotori attrezzati
soltanto con l’ERTMS.
Il Sistema di Segnalamento ERTMS
(European Rail Traffic Management
System) si compone di due parti:
- “European Train Control System”

(ETCS): è il sistema di segnalamento

vero e proprio, che ha come scopo
principale quello di monitorare la
velocità del treno ed, in particolare,
di imporre la frenatura automatica
quando la velocità è troppo alta.

- “Global System for Mobile
Communications- Railways” (GSM-
R): è un GSM dedicato al trasporto

ferroviario (“Railways”).
E’ utilizzato: sia per comu-
nicazioni a voce, sia per
trasmettere dati. Il GSM-
R è necessario per un
ERTMS di livello 2, o
superiore. La sigla identifi-
ca un sofisticato sistema
di trasmissione sulla
banda di frequenze nella
gamma dei 900 MHz,
dedicata in Europa alle
attività ferroviarie.

Attualmente sono in
corso sviluppi/standardiz-
zazioni verso comunica-
zioni IP a banda larga della

Fig. 6 -
Apparecchiature di

segnalamento a bordo 
di un locomotore per
due specifici corridoi

Fig.7 - Gestione, controllo e protezione circolazione 
dei treni ERTMS: (European Railway Traffic 

Management System)



versione denominata GSM-R 5.0, che con-
sentirà di migliorare il livello di sicurezza di
esercizio ferroviario e l’efficienza operativa
attraverso la moderna tecnologia basata su
LTE (Long Term Evolution), che è la più
recente evoluzione degli standard di telefo-
nia mobile cellulare GSM/UMTS,
CDMA2000 e TD-SCDMA verso la nuova
generazione per i sistemi di accesso mobi-
le a banda larga (Broadband Wireless
Access).
Tale tecnologia consentirà la realizzazione
un nuovo sistema intelligente ICT in grado
di migliorare le comunicazioni globali nel-
l’ambito di infrastruttura ferroviaria e di
tutte le sue entità collegate (clienti finali
compresi).
La realizzazione di locomotive politensio-
ne, iniziata in via sperimentale a partire
dagli anni ’70 a seguito dell’avvento del-
l’elettronica di potenza, ha subito una
notevole accelerazione a partire dagli anni
’90 per consentire la circolazione dei treni
sia sulle linee storiche che sulle costruen-
de linee AV/AC. Inizialmente sono stati tra-
sformati dei locomotori esistenti per adat-
tarli alla nuove esigenze, poi, a partire dal
2004, sono state costruite locomotive
modulari riconfigurabili in base alle esigen-
ze dei clienti.
Le procedure di omologazione dei mate-
riali rotabili, in ogni singola nazione, nor-
malmente durano diversi anni e non sem-
pre si concludono con successo.
Solo da pochi anni sono state realizzate e
omologate locomotive interoperabili
modulari, che potrebbero lavorare anche in
formazione doppia, multipla e push-pull.
Esempi significativi in tal senso sono i
seguenti locomotori omologati per la cir-
colazione su varie reti ferroviarie europee:
1. Siemens Vectron (modularity philoso-

phy of Vectron platform) successore dei
treni EuroSprinter;

2. Bombardier TRAXX (modularity philo-
sophy of TRAXX platform);

3. Alstom Prima ll (flexible and multi-pur-

pose platform for the whole European
market)

Analoga situazione si è verificata per i treni
AV.
Attualmente, gli operatori ferroviari prefe-
riscono dedicare le loro energie al servizio
alla clientela e delegare ai costruttori le
procedure di omologazione, manutenzione
e gestione dei ricambi del materiale rotabi-
le. Ciò ha determinato, tra l’altro, la ridu-
zione organizzativa delle strutture interne
alle Società Ferroviarie dedicate alla pro-
gettazione e manutenzione di tale materia-
le.
Le moderne locomotive sono dotate di
sistemi remoti di diagnostica, che identifi-
cano i parametri di usura di ciascun com-
ponente e ne trasmettono i relativi dati al
centro di manutenzione. Ciò consente di
ridurre i rischi, i tempi d’immobilizzo della
locomotiva e i costi di manutenzione.
Per ridurre i costi di formazione dei con-
ducenti le nuove locomotive sono dotate
di postazioni di comando e controllo stan-
dardizzate EUDDplus (European Drivers
Desk Advanced Concept Implementation),
in modo da ridurre i costi di formazione
dei conducenti e consentire una maggiore
flessibilità di assegnazione del personale. Il
progetto di ricerca europeo EUDDplus è
iniziato nel 2006 e si è concluso nel 2010
(http://cordis.europa.eu/).
La standardizzazione delle postazioni di
guida delle locomotive sta provocando, tra
l’altro, l’abbassamento del loro prezzo e la
semplificazione dell’omologazione.
I treni merci europei del futuro saranno
più lunghi e più pesanti di quelli attuali.
A tal proposito le linee ferroviarie verran-
no adeguate per corridoi in modo da con-
sentire la circolazione di treni più lunghi,
inizialmente sino a 750 m, così come già
avviene in Germania, e successivamente da
1500m (presumibilmente dal 2030 in poi).
La massa trainabile massima passerà in
Italia dalle attuali 1.300 ton/treno a 3000
t/treno.
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I treni merci del futuro dovrebbero utilizzare
2 locomotive Co-Co oppure 3 locomotive Bo-
Bo in trazione multipla in modo da avere 12
assi motorizzati.
A tal proposito si segnala che l’Associazione
FERRMED ha organizzato una conferenza su
tale argomento che si tenuta il giorno 6 marzo
2013 presso il Parlamento Europeo dal titolo:
“Long and heavy trains: the way to EU Rail
Freight Competitiveness” (http://www.fer-
rmed.com/?q=en/conferences/eu-parliament-
march-2013).
In tale occasione sono stati presentati, tra l’al-
tro, gli studi sui futuri carri merci denominati
Vel-Wagon (Versatile Efficient and Longer
Wagon for European Transportation -
http://www.vel-wagon.eu/ ), che sono dotati di
un sistema di accoppiamento automatico suffi-
cientemente robusto per evitare la rottura dei
treni e di un nuovo sistema di controllo dell’in-
tegrità del treno stesso.
Il 4 marzo 2014, sempre presso il Parlamento
Europeo, si è tenuta una conferenza dal titolo
" Efficient multimodal transport in Europe
through Ferrmed standard" (v. http://www.fer-
rmed.com/?q=en/conferences/euro-parlia-
ment-march-2014)
In futuro, in base agli accordi europei, verran-
no applicate su larga scala tecnologie intelli-

genti e interoperabili per ottimizzare la capaci-
tà e l’uso delle infrastrutture sia per il traspor-
to delle merci, che per il traffico viaggiatori.
Verranno sviluppati nuovi sistemi informativi
europei al servizio delle Società di trasporto,
degli utenti finali e delle Autorità di supervisio-
ne controllo.
Saranno sviluppati nuovi sistemi informativi
multilingua integrati per consentire agli utenti
finali un veloce confronto tra i tempi di per-
correnza e i prezzi praticati dai singoli vettori
(treni e aerei) in modo da evitare inutili perdi-
tempo e accelerare il processo di concorren-
za e integrazione europea.
Attualmente, a differenza dei Sistemi informa-
tivi relativi ai voli, i sistemi informativi ferrovia-
ri sono gestiti dalle rispettive compagnie fer-
roviarie e non esiste un “Sistema integrato
europeo” che consenta agli utenti finali di
conoscere, in tutte le lingue, la situazione in
tempo reale della circolazione dei treni, né
nelle situazioni normali, né in caso di gestione
delle emergenze (v. coordinamento delle infor-
mazioni delle integrazione tra Sale Operative,
Protezione civile, ecc. delle reti nazionali).
Tali sviluppi risultano sempre più indispensabi-
li man mano che si procederà ad attivare i cor-
ridoi europei.
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Fig 8 – Confronto
delle possibilità di

trasporto tra gli
attuali e i 

futuri treni merci
europei
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Sviluppo con piacere il tema che mi era stato affi-
dato perché lo ritengo centrale nei ragionamenti
della politica italiana.
L’argomento centrale nel sistema del Paese, il bene
comune del Paese, è la crescita(Benedetto XVI:
Caritas in veritate).
Con la bassa crescita prima e la decrescita degli
ultimi 7 anni una parte sempre più ampia del
nostro Paese è diventata molto più povera e la
disoccupazione è un dramma economico, umano e
psicologico mai visto nel dopoguerra.
Purtroppo la classe dirigente politica, cosi come il
mondo della informazione , è fatta di gente per
bene, ma che o universitari o deputati o senatori,
godono di stipendi che non gli consentono di
comprendere per davvero quanto è drammatica la
vita del Paese. La bassa crescita di questi anni, gli
effetti della manovra recessiva di questi ultimi 3
anni hanno aumentato notevolmente la fascia della
povertà della gente. Io arrivo da Torino, è la città in
Italia nella quale c’è la più alta quota di disoccupa-
zione giovanile, Torino è una città nella quale
l’Arcivescovo Nosiglia da due anni, non compreso
da chi la amministra, dice, c’è una metà della città
che sta bene, che non si accorge che l’altra metà

della città sta male. Ma la metà della città che sta
male non è la metà della città alla quale hanno
ridotto le entrate del 10, del 20%, è gente che non
ce la fa ad arrivare alla fine del mese, è gente per
la quale la vita oggi è un vero inferno. E, a differen-
za del ‘45, di quando siamo usciti dalla seconda
guerra, oggi c’è molto meno speranza. Nel dopo-
guerra c’era la necessità della crescita ma il Paese
sapeva che la crescita sarebbe arrivata che sareb-
be arrivato il benessere e il Paese voleva la cresci-
ta. Oggi al contrario, la consapevolezza del fatto
che le condizioni di vita per una parte importante
della società italiana sono diventate impossibili
non esiste, e allora, è sufficiente che voi guardiate
i giornali, ci si limita a discutere di congiuntura, a
dire stiamo andando leggermente meglio. Non è
assolutamente vero. Vi ricordate il meeting di
Rimini del 2012 il prof. Monti disse ‘vedo una la
luce in fondo al tunnel’, la luce in fondo al tunnel
non c’è. Il -0,1 di crescita, del primo trimestre è il
dato peggiore. Ci sono 4 numeri che identificano
benissimo la realtà. Dall’inizio della crisi la fine del
2007 al 31 dicembre 2013, gli USA oggi sono a
+6% hanno superato la fase difficile, ne sono usci-
ti. L’area dell’euro è a -3, dimostrazione che la poli-

Intervento dell’Onorevole Bartolomeo Giachino, Responsabile nazionale tra-
sporti di Forza Italia.
Roma, 21.6.2014, Sala del Nazzareno.
(testo tratto dalla conversazione a braccio).
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tica economica seguita dall’Europa è stata sbaglia-
ta, l’Italia è a -8,5, ma la novità non è il sud ma il
nord che ha bisogno di crescere e che si trova in
condizioni di grande difficoltà. La novità è che
questi stessi anni Torino e provincia, la realtà che
ha trainato il nostro Paese dal 1861 in poi, hanno
perso l’11,5 cioè 3 punti in più della media naziona-
le, vuol dire che il motore del nord, è inceppato.
Il Paese non cresce più e la somma delle manovre
recessive ci ha messo in queste condizioni. Se mi
permettete la metafora, è come se noi avessimo
avuto una lunghissima e fortissima influenza inte-
stinale, dalla quale non riusciamo più a uscire, non
ne abbiamo più la forza. L’Italia che perde lo 0,1
nel primo trimestre del 2014 è l’Italia che è stata
svuotata dalle manovre recessive volute da una
politica economica europea sbagliata e che oggi
non ce la fa più a crescere, malgrado stiamo
andando benino nelle esportazioni, malgrado alcu-
ni settori tirino, il complessivo dell’economia ita-
liana non cresce più, questo è il punto. E allora, io
devo essere assolutamente rispettoso del luogo
nel quale mi trovo, però voglio dire, prendiamo
come chiave di lettura di oggi, il Corriere della
sera, che a pag.16 parla del vertice odierno che
vedrà riuniti a Parigi i vertici dei partiti socialisti
europei. Se il vertice europeo che si tiene oggi a
Parigi, contro la politica economica dell’austerity
si fosse tenuto a metà del 2011, noi oggi starem-
mo molto meglio. Perché l’Europa capisce con due
anni e mezzo di ritardo che la politica dell’auste-
rity è stata sbagliata, ha fallito, non ci ha dato risul-
tati. Quella linea, accettata acriticamente in Italia
chiamando il “salvatore” M. Monti ci ha massacra-
to, senza risolvere alcuno dei nostri problemi.
Allora questo Paese che cresceva già poco prima
della crisi che nella crisi ha perso di più di quanto
ha perso l’Europa, ha il tema della crescita come
tema fondamentale che dovrebbe riempire oggi le
prime pagine dei giornali. se uno dovesse ripren-
dere una parola ripetuta tre volte come qualche
anno fa bisognerebbe dire crescere, crescere, cre-
scere! Ma la crescita oggi è più difficile ma è più
importante del ‘45 perché nel ‘45 noi dovevamo
ritornare a crescere per dare da mangiare alla
gente … era un Paese distrutto dalla guerra, ma
era chiaro che noi saremo cresciuti, oggi, invece,
noi dobbiamo crescere di almeno due punti di fila
l’anno, non solo per dare da mangiare a quelli che

non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese e per
creare nuovi posti di lavoro, ma dobbiamo cresce-
re di almeno due punti di pil per ridurre il peso
del debito pubblico che noi nel dopoguerra non
avevamo affatto. Oggi abbiamo tutti bisogno della
crescita ma la crescita è più difficile e dobbiamo
fare tutto per la crescita.
Da questo punto di vista, dobbiamo capire quan-
to è importante la logistica per il nostro futuro. Il
Paese, la politica non ha ancora capito quanto è
importante. Allora se la situazione è quella, di un
Paese che non cresce o cresce poco da almeno 15
anni, la politica economica europea decisa nel
2011 e accettata dal nostro Paese, con la eccezio-
ne di Berlusconi, era l’opposto di quello di cui ave-
vamo bisogno.
Per ritornare a crescere, noi dobbiamo cercare di
capire realisticamente quali sono le carte che pos-
siamo giocare. E’ evidente che c’è la carta della
ricerca scientifica, c’è la carta della innovazione
nel settore manifatturiero che ci è rimasto e che
è quello che in questi anni ci ha consentito di non
cadere. Anche se l’aumento delle esportazioni è
inferiore alla domanda globale delle esportazioni.
Io arrivo da Torino e c’è uno studio della Banca
d’Italia il quale dice che le nostre esportazioni
sono aumentate, ma in misura inferiore all’aumen-
to della domanda dell’economia globale che c’è
stata in questi anni, quindi vuol dire che non è
tutto oro quello che luccica, va bene che aumen-
tiamo le esportazioni ma potremmo aumentare di
più.Allora la perla che il Paese ancora non ha capi-
to e sulla quale vanno giocate le nostre prospetti-
ve, è il tema delle infrastrutture, le reti Ten-T, il più
grande asset che noi ci troviamo in mano per tor-
nare a crescere, anche perché è stato deciso
dall’Europa.Vorrei che vi segnaste la data, il 19 di
ottobre 2011 (Governo Berlusconi). A mio pare-
re è il più grande asset di spinta, il motore, per la
crescita per il nostro Paese che noi possiamo e
dobbiamo cogliere e se non lo cogliamo ci cari-
chiamo di una responsabilità storica e politica gra-
vissima. L’economia mondiale cresce, perché l’eu-
ro cresce poco, gli Stati Uniti un po’ di più, ma
l’economia mondiale quest’anno cresce di 4 punti.
L’economia mondiale che cresce genera due
domande, la prima è una domanda di maggiore
turismo. Una parte della Cina che sta meglio, una
parte dell’India che sta meglio, una parte dei Paesi
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che sono usciti dalla povertà generano una
domanda di turismo, questo turismo ha tra gli
obiettivi principali l’Italia, il Paese più bello del
mondo con maggiore quantità di reperti storici e
quant’altro. La seconda domanda che genera
l’economia mondiale che cresce, è il trasporto
delle merci, la movimentazione delle merci, che
sono in crescita notevole, la crescita degli ultimi
dieci anni è una crescita notevole tutti i centri
studi ci dicono che la crescita delle merci che pas-
seranno nel Mediterraneo è del 5% l’anno almeno
sino al 2020.
La nuova fabbrica del mondo, la Cina e l’est asiati-
co, produce per il mondo ricco e vende per il
mondo ricco cioè l’Europa e gli Stati Uniti e gene-
ra una domanda di trasporto delle merci e quindi
di logistica.Turismo e logistica viaggiano tutte sulle
infrastrutture e cioè sull’aereo, sul mare, sulle
rotaie e sulle strade. Le infrastrutture per noi
sono vitali. Nell’Ottocento la ferrovia ha unito il
Paese, siamo stati uniti dal rifacimento della rete
ferroviaria nel dopoguerra, siamo stati uniti eco-
nomicamente con il sud dalla rete autostradale.
Oggi noi abbiamo bisogno di infrastrutture per
essere in grado di cogliere quello che ci può dare
l’economia mondiale che cresce e cioè la globaliz-
zazione che nei primi venti anni ci ha penalizzato.
perché noi abbiamo perso la sfida dei bassi costi...
Ora dobbiamo vincere la globalizzazione di ritor-
no cioè le merci e il turismo che ci arriva dai Paesi
che crescono per effetto della globalizzazione e
che hanno l’Italia come punto strategico dal punto
di vista della domanda turistica e che possono
avere l’Italia come centrale nel rapporto tra
l’Europa e l’Africa tra l’Europa e l’Asia tra l’Europa
e il Sud America. In questi ultimi anni, i nostri
porti, quelli che sono andati meglio non sono
andati meglio perché hanno saputo prendere la
merce che arrivava dal Mediterraneo e dall’Est
Asiatico per distribuirla in Europa, ma sono anda-
ti meglio perché hanno preso le merci che
l’Europa stava esportando verso l’Africa verso la
Cina e verso il sud America. Lo si vede bene al
porto di Genova. Noi siamo i più interessati
d’Europa a realizzare le reti europee di trasporto
che abbiamo voluto collegare tutte al sistema por-
tuale proprio per questa motivazione. Mentre
l’Europa disegna le reti TEN per trasferire il tra-

sporto dalla strada alla rotaia quindi diminuire l’in-
quinamento, noi siamo interessati alla rete euro-
pea su rotaia, per fare parte di una rete efficiente
di trasporti continentale anche perché i terminali
di questi nove corridoi strategici sono i nostri
porti nel Mediterraneo, saranno nelle condizioni
di acquisire traffici e di portarli direttamente su
rotaia e quindi di diminuire la congestione del traf-
fico e dell’inquinamento e distribuire merci verso
l’Europa. Ecco perché la battaglia in Europa per
non conteggiare nel deficit i costi degli investimen-
ti, è importante. Cosi come saranno questa volta
ancora più decisivi i fondi 2014-2020.
Noi dobbiamo gestire i fondi del 2014 - 2020 per
realizzare quella piattaforma logistica infrastruttu-
rale nel Mediterraneo che è essenziale sia per la
crescita del turismo che per la crescita delle
merci.
Perché quelle infrastrutture serviranno per darci
più merci ma serviranno per difendere il nostro
manifatturiero. In Piemonte sono usciti due report
negli ultimi quindici giorni, uno delle 100 multina-
zionali che operano in Piemonte e che occupano
95.000 persone, 9 volte quanto occupa la FIAT
oggi a Torino e l’altro è quello dell’azienda metal-
meccanica. Alla domanda quali sono i maggiori
problemi che avete, voi che avete scelto di opera-
re qui e che operate qui finché guadagnate un
euro e appena non lo guadagnate più ve ne anda-
te via, risposta: il peso della burocrazia e il secon-
do è la carenza delle infrastrutture nella rete dei
trasporti 
Le infrastrutture e l’efficienza logistica rendono
più competitivo un territorio. Realizzare le reti
Ten-T ci consentirà di trattenere le aziende del
nostro manifatturiero e del made in Italy.
Non possiamo più sopportare ulteriori delocaliz-
zazioni e se vogliamo sognare di ritornare ad
attrarre investimenti dall’estero noi dobbiamo
rendere più competitivo il nostro territorio. Gli
Stati Uniti hanno rilanciato la manifattura riducen-
do il costo dell’energia oggi hanno un costo del-
l’energia che è un quarto del nostro e l’obiettivo
dei prossimi 10 anni di acquisire 80, 90 miliardi di
quote di esportazione del manifatturiero che ha in
questo momento l’Europa verso il mondo.
Noi fino al 75 abbiamo fatto tutte le scelte giuste
per diventare il primo Paese per tasso di crescita
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in Europa 5% l’anno. Nel 75 si spegne la luce nella
politica e durante la legge Beccalossi a ottobre
del 75 viene approvato un emendamento del-
l’onorevole Lucio Libertini con il quale si blocca
la costruzione dell’autostrade una norma rimasta
in vigore sino al 2000.
L’unico Paese in Europa che ha bloccato la costru-
zione di un’autostrada per 25 anni in Italia.
Nell’87 con il referendum dell’energia abbiamo
sbagliato strategia energetica e oggi noi abbiamo
un maggior costo dell’energia che è del 30-40%.
In sintesi: maggior costo dei trasporti e della logi-
stica che insieme al maggior costo della burocra-
zia e insieme al costo del debito pubblico vale
160 miliardi di euro per un Paese che ha 1500
miliardi di Pil. Cioè noi ogni anno facciamo la
competizione con gli altri Paesi del mondo aven-
do il 10% di Pil che buttiamo via per scelte sba-
gliate. Cambiare la politica energetica del nostro
paese non è facile, cambiare la politica delle infra-
strutture logistiche è più facile malgrado abbiamo
i No Tav, ma dobbiamo assolutamente farlo. Se
non lo facciamo noi perdiamo due delle grandi
possibilità che abbiamo per tornare a crescere
che sono il turismo e la logistica.
E’ una possibilità’ che noi abbiamo ben più degli
altri Paesi europei. Non dobbiamo fare niente di
particolare dobbiamo costruire una rete di infra-
strutture scelta dall’Europa che punta sull’Italia,
perché ben 4 dei corridoi dell’Europa attraversa-
no il nostro Paese. Oggi il nostro sistema aero-
portuale contribuisce al Pil del nostro Paese per
1,5. Il sistema aeroportuale tedesco contribuisce
al Pil della Germania per 3 punti. Percentuali voi
capite che solo un sistema aeroportuale efficien-
te cosa può dare di più in termini di crescita. Ma
il sistema logistico oltre che di aeroporti è fatto
di interporti e porti. La logistica come il turismo
sono settori “labour intensive”.
Un esempio c’è: sotto i porti del Nord Europa vi
è un interporto che si chiama Duisburg, questo
interporto movimenta 2 milioni di container e
occupa fra diretti e indiretti 34.000 persone. Oggi
noi nel retro porto ligure che è il più grande
sistema logistico territoriale che abbiamo occu-
piamo solamente 5.000 persone. Capite i margini
di crescita che avremmo realizzando la Tav e il
Terzo Valico.

La crescita doppia di traffici al porto del Pireo
negli ultimi 5 anni ci dice che la martoriata Grecia
ha capito , a differenza nostra , l’importanza dei
porti per la crescita economica nel tempo della
globalizzazione o economia liquida secondo la
efficace definizione di Z. Bauman.
Chiudo con una frase, una citazione che purtrop-
po i nostri insegnanti di storia non hanno fatto
leggere ai ragazzi, una pagina fondamentale che
trovate a pag.202 del libro di Rosario Romeo
sulla vita di Cavour. Cavour , realizzata la prima
linea ferroviaria Genova Torino , diceva ,... da
Alessandria quella linea potrà salire verso
l’Europa passando attraverso il Sempione verso la
Svizzera. Cavour aveva già capito l’importanza del
collegamento verso il Centro Europa che si trova
sopra le Alpi, quello che noi ancora oggi dobbia-
mo realizzare Genova-Rotterdam. la frase più
importante è quella che viene dopo, un obiettivo
che la politica italiana non ha ancora fatto proprio
ancora oggi. Perché è importante realizzare que-
sto collegamento? Negli anni 50 dell’800 siamo
nell’epoca nella quale l’Europa stava pensando alla
realizzazione del canale di Suez che apriva il
Mediterraneo come collegamento verso l’Est
Asiatico, la grande colonia britannica dell’india.
Cavour diceva , dobbiamo realizzare questo, per
“contendere” i traffici, perche’ in quel momento lì
aveva come concorrente il porto di Marsiglia ma
è questo il punto noi dobbiamo realizzare oggi le
reti Ten-T collegandole ai nostri porti , lavorare
sulla logistica del nostro Paese perché dobbiamo
“contendere” in un mercato libero mondiale il
traffico agli altri porti e alle altre economie per
gestirle noi sapendo che questo porta logistica e
turismo, due settori ad alta intensità di lavoro, che
porteranno al nostro Paese più crescita e più
occupazione dopo i tanti anni della decrescita
non felice. Porteranno una “ speranza” di lavoro a
chi oggi non ce l’ha. E noi sappiamo che l’uomo
acquisisce la sua dignità col lavoro. E il rinnova-
mento della politica se non porta una possibilità
di lavoro per tutti, anche i più umili, che rinnova-
mento è?
Grazie della attenzione.

Roma, 21.6.2014
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I programmi di lavoro pluriannuale ed annuale
2014 hanno previsto nel prossimo mese di set-
tembre l’emanazione di bandi TEN-T per l’asse-
gnazione di risorse pari a complessivi 11,930
miliardi di euro circa (quasi tutte nella forma di
sovvenzioni). Si tratta di una quota molto eleva-
ta del budget disponibile per l’intero settore dei
trasporti. Riteniamo sia prevedibile un grande
interesse da parte degli Stati membri ed una
forte concorrenza tra progetti per l’ottenimento
dei fondi, in particolare tra progetti dislocati
lungo i Corridoi della rete centrale.
Da questo evento, scaturisce l’opportunità di
pubblicare un libro a servizio degli operatori
interessati, nelle loro diverse tipologie.
Saranno analizzati nello svolgimento del testo i
documenti principali:
a) Gli “Orientamenti” per lo sviluppo della rete

trans europea dei trasporti.
Sono stati già emanati e non compresi nel
presente testo gli Orientamenti relativi a:
-energia
-telecomunicazioni

b) Il Regolamento finanziario, che istituisce il
“Meccanismo per collegare l’Europa”.

c) I Programmi di lavoro annuale e multi annua-
le 2014 già emanati.

Sintesi a carattere divulgativo degli
ambiti di applicabilità, del programma
“Meccanismo per collegare l’Europa”:
- Costruzioni Reti infrastrutturali o impianti di

logistica multimodali: corridoi, rete estesa,
rete centrale (dalla fattibilità all’ esecuzione
delle opere).

- Corridoi “nautici” (es. autostrade del mare,
vie navigabili interne)

- Nodi terrestri (scambio modale merci e pas-
seggeri) e porti, marittimi, interni ed aeropor-
ti.

- Tecnologie di tipo orizzontale già individuate
nel Programma e nei suoi orientamenti su:
- infrastrutture (reti di TLC, sistemi di

comando e controllo):
- a bordo dei mezzi

Fra queste rivestono rilevanza le tecnologie per
l’ottimizzazioni dei servizi specialmente mirati:
- all’ambiente 
- all’utilizzo e risparmio energetico,
- all’abbattimento rumore: lungo rete e sui

mezzi (es. sui carri merci e barriere antirumo-
re)

Fra le tematiche evidenziamo poi:
- Sicurezza: Safety e Security. (Es. passaggi livel-

lo ferroviari, piazzole sosta autotrasporto).
- Accesso  alle infrastrutture di trasporto di

utenti con mobilità ridotta.
- Ricerca applicata nuove tecnologie (anche

industrie)
In taluni casi, è finanziabile anche la formazione
professionale, sempre legata ai trasporti: eserci-
zio, sicurezza, sostenibilità
Considerati  tutti questi specifici ambiti trattati,
questo libro costituirà un indispesabile strumen-
to di lavoro, sia per gli operatori istituzionali ma
anche e forse ancora di più, per le imprese indu-
striali che potranno così cominciare ad orientar-
si nel nuovo e complesso quadro degli investi-
menti comunitari e su di esso modulare le pro-
prie prospettive di crescita e gli impegni occupa-

di  Alessandro Bonforti -
Presidente del C.A.F.I.
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Il CEF è il nuovo programma di sostegno
finanziario dell’Unione europea alle reti tran-
seuropee (TEN) per il periodo 2014 – 2020.
In particolare, è indirizzato allo sviluppo
delle reti transeuropee operanti nei settori
dei trasporti, dell’energia e delle telecomuni-
cazioni. E’, pertanto, un regolamento finan-
ziario unificato, ma non avente carattere di
“autosufficienza”. Per essere effettivamente
applicabile necessita, tra l’altro, di ulteriori
atti normativi finalizzati ad identificare ciò
che rientra nella sfera delle reti trans-euro-
pee. In altre parole di regolamenti che defi-
niscano l’oggetto dell’assistenza finanziaria
dell’Unione.
A seguito di un lungo processo di riflessione
sono stati emanati tre nuovi Orientamenti
che costituiscono le linee guida per l’identi-
ficazione e lo sviluppo delle reti transeuro-
pee negli anni a venire:
- Il Regolamento (UE) n. 1315/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11.12.2013, sugli Orientamenti
dell’Unione per lo sviluppo della rete
transeuropea dei trasporti;

- Il Regolamento (UE) n. 347/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
17.04.2013, sugli Orientamenti per le infra-
strutture energetiche transeuropee;

- Il Regolamento (UE) n. 283/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio,

dell’11.03.2014, sugli Orientamenti per le
reti transeuropee nel settore dell’infra-
struttura di telecomunicazioni.

Limitando l’analisi al settore dei trasporti, le
nuove linee guida dell’Unione definiscono la
mappatura e le caratteristiche di una rete
transeuropea articolata su due livelli: la rete
globale, o estesa, da completare entro il 31
dicembre 2050 e la rete centrale, da comple-
tare entro il 31 dicembre 2030.
Caratteristica della rete centrale è di essere
percorsa da nove Corridoi multimodali che
ne costituiscono la principale innervatura.

RIQUADRO CORRIDOI
Per provvedere al sostegno finanziario dei
progetti promossi autonomamente da sog-
getti pubblici e privati l’Unione dispone di un
budget complessivo pari a 33.242.259.000,00
euro (ai prezzi correnti), di cui 26.250.259.000
euro per il settore dei trasporti, in crescita
rispetto ai precedenti programmi plurian-
nuali, ma insufficiente a finanziare tutti gli
interventi necessari al completamento della
rete globale e centrale.
Anche per questo è stato emanato il succes-
sivo Regolamento delegato (UE) n. 275/2014
della Commissione, del 7.01.2014, il quale, in
conformità alla ripartizione delle risorse
previste nel CEF, ha elencato le priorità nel-
l’assegnazione delle risorse finanziarie.

IILL  MMEECCCCAANNIISSMMOO
PPEERR  CCOOLLLLEEGGAARREE
LL’’EEUURROOPPAA

Il 1° gennaio 2014 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 1316/2013
che ha istituito il Meccanismo per collegare l’Europa, più conosciuto con
la denominazione originaria, in lingua inglese, di Connecting Europe
Facility (CEF).

a cura della Redazione

IILL  MMEECCCCAANNIISSMMOO  
PPEERR  CCOOLLLLEEGGAARREE
LL’’EEUURROOPPAA
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BUDGET DEL CEF AI PREZZI CORRENTI:
- Trasporti: 26.250.582.000,00 euro (di cui 14.945.082.000,00 euro per i 28

Stati membri e 11.305.500.000,00 euro riservati agli Stati membri che posso-
no beneficiare dei Fondi di coesione);

- Energia: 5.850.075.000,00 euro;
- Telecomunicazioni: 1.141.602.000,00 euro.

In estrema sintesi, per il sostegno finan-
ziario alla rete transeuropea dei tra-
sporti la Commissione europea dispo-
ne di tre strumenti: gli appalti, gli stru-
menti finanziari e le sovvenzioni.
Per appalti ci si riferisce a prestazio-
ni di servizi posti in essere da terzi
riguardanti normalmente attività non
strategiche, che non implicano un mar-
gine di discrezionalità. Si tratta, quindi,
di azioni di sostegno al programma
consistenti in spese per l’assistenza
tecnica e amministrativa sostenute
dalla Commissione per la gestione del
CEF: devono essere contenute entro
l’1% della dotazione finanziaria.
Gli strumenti finanziari sono
misure di sostegno finanziario piutto-
sto eterogenee tra loro, emesse a tito-
lo complementare del bilancio
dell’Unione per conseguire uno o più
obiettivi strategici (strumenti di capita-
le e strumenti di debito). Nel CEF il
loro utilizzo è limitato al 10% della
dotazione finanziaria, eventualmente
estensibile in sede di riprogrammazio-
ne, ed a specifiche condizioni, fino al
20%.
Le sovvenzioni, o contributi a fondo

perduto, sono la forma di sostegno più
cospicua, per dimensione finanziaria e
più ambita. Sono assegnate a specifici
progetti selezionati a seguito di inviti a
presentare proposte, pubblicati nor-
malmente con cadenza annuale.
I documenti di programmazione costi-
tuiti dai programmi di lavoro (plu-
riannuali ed annuali) individuano
annualmente gli obiettivi dei bandi, le
risorse da assegnare e la tempistica di
erogazione
I programmi di lavoro pluriannuale ed
annuale 2014 hanno previsto nel pros-
simo mese di settembre l’emanazione
di bandi TEN-T per l’assegnazione di
risorse pari a complessivi 11,930
miliardi di euro circa. Si tratta di
una quota molto elevata del budget
disponibile per l’intero settore dei tra-
sporti (ovvero 14,945 miliardi di euro,
al netto delle risorse da destinare ai
Paesi beneficiari dei Fondi di coesione).
Riteniamo sia prevedibile una fortissi-
ma concorrenza tra progetti (e tra
Stati membri) per l’ottenimento dei
fondi, in particolare tra progetti dislo-
cati lungo i Corridoi della rete centra-
le.

In conclusione, ci rendiamo conto che questa breve panoramica costituisce
solo un fugace approccio alle reti transeuropee. Per chi avesse il desiderio
di approfondire la conoscenza della materia abbiamo elaborato un testo in
formato elettronico, scaricabile dal sito internet del CAFI al prezzo di 5 euro
a partire dal mese di settembre p.v., che vuole essere un manuale di soprav-
vivenza per i meno esperti, ma anche un valido ausilio per coloro che, già
esperti, potranno trovare nella lettura spunti di interesse.
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LA RETE TRANSEUROPEA DEI TRASPORTI:
LA STRUTTURA, IL SOSTEGNO DELL’UNIONE EUROPEA, LA
GESTIONE DELLE AZIONI
L’opera, unica nel sui genere, è rivolta a tutti coloro che desiderano approfondire la cono-
scenza della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Partendo da una lettura
storica dello sviluppo di una rete europea dei trasporti, gli autori affrontano con graduali-
tà l’analisi del suo attuale assetto, anche alla luce dei nuovi Orientamenti decisi dall’Unione.
Ad integrazione di questa lettura, vengono descritte le principale norme europee in mate-
ria di sovvenzioni comunitarie per le infrastrutture di trasporto, fornendo un’approfondi-
ta lettura dell’ultimo strumento normativo, il Meccanismo per collegare l’Europa (o
Connecting Europe Facility). Infine, sono illustrate le procedure che disciplinano la conces-
sione del sostegno finanziario dell’Unione e forniti consigli in merito agli adempimenti con-
nessi alla fase di gestione delle azioni oggetto di sovvenzione. Per agevolare la lettura e la
comprensione del testo, le parole “chiave” sono state evidenziate in grassetto, le norme
fondamentali e gli approfondimenti inseriti in specifici box, e i riferimenti normativi sposta-
ti nelle note a piè di pagina. Ad ulteriore chiarimento, alcuni argomenti sono arricchiti da
tabelle esplicative e rappresentazioni grafiche. Il testo ha un suo criterio espositivo e, per-
tanto, è consigliabile la lettura integrale secondo l’ordine proposto. Tuttavia, in funzione
della finalità manualistica, ciascun capitolo ha una certa autonomia che ne consente una let-
tura mirata e “parziale”.Trattandosi di una materia “viva” ed in continua evoluzione, soprat-
tutto organizzativa, saranno effettuati aggiornamenti periodici in uno spirito di adeguamen-
to e miglioramento dei contenuti. Questa esigenza è senz’altro facilitata dal formato elet-
tronico, divenuto oggi una necessità/opportunità per diminuire i costi, migliorare la fruibi-
lità (il testo può essere memorizzato in più dispositivi, facilmente trasportato e consulta-
to) e,“last but not least”, contribuire a salvaguardare l’ambiente!

BIOGRAFIA DEGLI AUTORI
GIUSEPPE PACE – Nato a Napoli nel 1962, laureato in ingegneria civile presso
l’Università Federico II di Napoli, è attualmente ricercatore presso l’Istituto di studi sulle
società del Mediterraneo (ISSM) del Consiglio Nazionale delle Ricerche e collabora con
il Centro per la pianificazione e mobilità sostenibile dell‘Università di Gent (Belgio). Dal
2003 al 2007 ha lavorato alla Direzione Generale Energia e Trasporti della Commissione
Europea, dove è stato responsabile del monitoraggio dei progetti TEN-T, della gestione
dei contratti di assistenza tecnica e, in questo contesto, di tutte le questioni legate alla
gestione dei progetti di grandi infrastrutture, tra cui tutte le attività di valutazione. Infine,
collabora con MISE ed ANCE in seminari di formazione alla progettazione europea.

PIERLUIGI PULONE – Nato a Roma nel 1960, ha conseguito la laurea in Scienze
politiche presso l’università La Sapienza di Roma. Lavora presso la Società Ferrovie dello
Stato Italiane, ove è responsabile della gestione dei finanziamenti per le reti transeuro-
pee (TEN). Dal 2001 ad oggi ha maturato una vasta esperienza in materia, curando le
fasi propositiva e gestionale di un gran numero di azioni. Parallelamente, dal 2004, svol-
ge attività di controllo e verifica contabile. Collabora con il CAFI sin dal 1999, con la
pubblicazione di articoli e libri in materie giuridiche ed economiche.
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Assemblea annuale
Roma, 19 giugno 2014

* I titoli evidenziati nei riquadri a lato del testo costituiscono una scelta redazionale di AF

Eleuterio Arcese lascia, dopo essere stato rieletto per tre mandati, la presidenza
dell’ANITA la più grande e più antica Associazione di autotrasportatori italiani
(fondata nel 1944) , che rappresenta le grandi imprese strutturate del settore,
in Italia ed in Europa.A succedergli è Thomas Baumgartner, Amministratore dele-
gato dell’azienda di famiglia, l’altoatesina FERCAM (anche la mitica Gondrand
fa parte di questo gruppo). La FERCAM (il cui significato originale era FERRO-
VIE e CAMION) ha investito 16 milioni di euro nella logistica creando a
Bentivoglio una infrastruttura baricentrica rispetto alle 43 filiali in Italia e in altri
punti distributivi. Una scelta che ci dice che chi l’ha fatta, nella logistica come fat-
tore di rilancio dell’economia italiana, ci crede veramente. E’ un momento diffici-
le per l’autotrasporto e per i problemi che il nuovo Presidente di ANITA dovrà
affrontare, che emergono tutti nella relazione presentata. Fra questi, quello di

competere con una concorrenza estera che opera alle volte con pratiche irregolari e differenziali di con-
dizioni e costi, utilizzando fra l’altro, in modo distorto la “somministrazione internazionale dei conducen-
ti” ed un cabotaggio che si è trasformato in una forma di dumping sociale. Altri nodi da evidenziare, la
flessibilità dei contratti di lavoro a tempo indeterminato; contrastare il convincimento errato nell’opinione
pubblica che veicolo industriale è uguale ad incidentalità; un nuovo ruolo per l’Albo Nazionale degli auto-
trasportatori, anche come certificatore di qualità oltre che come formatore; affrontare le conseguenze,
quali esse siano, della sentenza della Corte di Giustizia europea sull’ammissibilità dei costi minimi; non
abbandonare, in ogni caso, a se stessi i vettori più piccoli. Per quanto riguarda gli scambi con l’estero,
superare le criticità dell’attraversamento delle Alpi e sviluppare lo sportello doganale unico. E se, a volte,
siamo andati oltre le stesse intenzioni del legislatore europeo, recependo regole comunitarie che andava-
no al di là degli interessi nazionali, recuperare tutte le occasioni possibili di trarre invece dalla Comunità
europea tutti i vantaggi. Il CAFI per questo aspetto può dare un suo contributo. E’ da noi in via di pub-
blicazione infatti, il nuovo testo di Giuseppe Pace e Pierluigi Pulone, “Il meccanismo per collegare
l’Europa”, (vedi pag. 25) che illustra come con il CEF, il nuovo programma di sostegno finanziario
dell’Unione europea alle reti transnazionali, verranno erogati nuovi finanziamenti a fondo perduto che
potranno essere utili anche per l’autotrasporto. Un esempio potranno essere: la costruzione di infrastrut-
ture logistiche delle imprese, le dotazioni tecnologiche a bordo dei mezzi, la formazione.

Presentazione  di  Alessandro
Bonforti - Presidente del C.A.F.I.
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Illustri Ospiti, Signore e Signori, Cari colleghi,
sono onorato e anche emozionato nel presentarmi a voi come
Presidente di ANITA e ringrazio tutti per la fiducia che mi
avete accordato.
Un incarico importante e impegnativo di cui sento tutta la
responsabilità.
Ho molto riflettuto, nei mesi scorsi, quando tanti amici hanno
proposto il mio nome, e mi sono più volte interrogato se
accettare l’incarico.
Poi la mia mente è tornata al passato, a mio padre Eduard, alle
tante volte che lo accompagnavo a Roma in ANITA.
Fortemente impegnato nell’azienda che ha creato, capace di
realizzare le proprie idee e di difenderle, non si è mai sottrat-
to agli impegni associativi.
Con questo ricordo ho affrontato il percorso che mi vede qui
oggi, convinto che la Presidenza di ANITA non è la realizzazio-
ne di un’ambizione personale, ma una vera e propria missione
al servizio delle imprese.
Sono e rimarrò uno di voi: un imprenditore.
E sarò il Presidente di tutti poiché ANITA è e sarà sempre
l’Associazione dei veri imprenditori: qualificati e strutturati al
di là della dimensione aziendale, che credono nel futuro della
propria impresa e nel futuro del nostro Paese, da sempre
aperti a nuove strade.
So che non sarà un compito facile.
Raccolgo il testimone da un uomo coraggioso, che in questi
anni ha affrontato con carattere le sfide e le difficolta, che ha
portato avanti le proprie intuizioni con capacità, impegno e
straordinaria passione, il più delle volte precorrendo i tempi, e
che ha reso ANITA forte e autorevole.
Caro Eleuterio, ancora grazie da parte di tutti noi.
Gli anni della tua presidenza sono stati molto duri. E lo saran-
no anche i miei se l’Italia non riuscirà a realizzare il processo
di cambiamento che tutti chiediamo con forza.
I nodi da sciogliere, purtroppo, sono ancora tanti anche nel
trasporto.

Frutto di scelte non fatte quando era il momento, di alibi che
molto spesso ci siamo costruiti ad arte all’interno della cate-
goria per non affrontare i veri problemi del settore.
Di Governi impegnati il più delle volte ad inseguire l’agenda
dettata dalle emergenze, piuttosto che ad impostare progetti
di più ampio respiro.

Le emergenze o i progetti
di ampio respiro
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E’ giunto il momento di prendere coscienza che il settore del
trasporto e della logistica è strategico e deve essere messo al
centro delle scelte di politica economica, in Italia e in Europa.
Se il nostro Paese vuole crescere, e vuole farlo in maniera sta-
bile e duratura, deve concentrare ogni sforzo per valorizzare
quei settori che hanno forti potenzialità: il nostro è uno di
questi.

Ovunque l’attività di trasporto e logistica è un fattore di svi-
luppo e ricchezza.
Deve esserlo anche in Italia.

Rispetto agli altri Paesi europei noi abbiamo un vantaggio stra-
ordinario, quello di essere posizionati al centro del
Mediterraneo, da sempre nodo di scambio naturale nelle rela-
zioni commerciali.

Abbiamo anche un sistema multiportuale che sfrutta l’asse tir-
renico e quello adriatico. Nonostante questa grande potenzia-
lità, negli anni è emersa una concezione di porto come siste-
ma chiuso e a valenza localistica, che ne ha impedito la cresci-
ta e lo sviluppo concorrenziale, segnando un consistente gap
competitivo con i sistemi portuali del Nord Europa che va col-
mato.

La riforma portuale in discussione deve essere parte di un più
ampio disegno strategico di rilancio dell’intero settore logisti-
co.
L’obiettivo è quello di realizzare un sistema integrato, che uni-
sca la logistica terrestre e quella marittima, dove intere
Regioni potrebbero diventare “aree retroportuali” in cui le
attività manifatturiere e commerciali possano efficacemente
raccordarsi con i porti, gli interporti, la rete ferroviaria e stra-
dale, per una piena integrazione multimodale.

In quest’ottica si inserisce lo “Sportello unico doganale”, che
concorre anch’esso a ridurre il differenziale tra i servizi logi-
stici offerti dalla portualità italiana e quelli del Nord Europa e
del Nord Africa, ma solo quando riuscirà a coniugare la sem-
plificazione burocratica ad un nastro lavorativo più ampio.

L’insieme di tali azioni, consentirà di rilanciare il sistema Paese
e attrarre i traffici non soltanto mediterranei ma anche inter-
continentali che oggi scelgono altre direttrici.

Trasporto e logistica,
fattore di sviluppo e
ricchezza.
Deve esserlo anche in
Italia

Il trasporto non è un
sistema chiuso, a
valenza localistica

Sportello unico
doganale
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Un rilancio possibile con un trasporto efficiente, professiona-
le e qualificato, stradale e intermodale.

Ma non possiamo immaginare di attrarre volumi di merci
senza avere chiare le soluzioni per superare le criticità dell’at-
traversamento delle Alpi.

Siamo contrari a politiche che penalizzano alcune modalità di
trasporto a vantaggio di altre poiché tutte le modalità sono
necessarie, per garantire all’Italia efficienti e adeguati collega-
menti con gli altri Paesi.
Il transito delle merci attraverso l’arco alpino continua a esse-
re condizionato da politiche tese a penalizzare la strada rispet-
to alla ferrovia.
Si prospetta infatti un significativo incremento dei pedaggi
stradali a causa delle decisioni che saranno adottate nell’ambi-
to dei “Seguiti di Zurigo”, in applicazione dei principi contenu-
ti nel Protocollo trasporti della Convenzione alpina.
Tale scenario pone seriamente a rischio la competitività del
sistema produttivo italiano e soprattutto del comparto export
rispetto agli altri paesi competitori sul mercato europeo come
per esempio la Spagna che non subisce tali limitazioni e costi.
Non possiamo fare altro che denunciarlo in tutte le sedi pos-
sibili.
Condividiamo le scelte politiche di potenziamento dell’inter-
modalità, a patto che il passaggio dal tutto strada al sistema
intermodale non venga forzato con misure dirigistiche, ovvero
con ulteriori penalizzazioni del trasporto stradale, come l’au-
mento dell’imposizione fiscale, delle tasse automobilistiche, del
costo per l’utilizzo delle infrastrutture viarie  e del carburan-
te.
Occorre una valutazione seria e corretta del costo socio-eco-
nomico e ambientale di tutti i sistemi e le modalità di traspor-
to.
La congestione stradale, ad esempio, non può essere conside-
rata un costo da internalizzare, non solo perché spesso è
dovuta a inefficienze del sistema viario, ma soprattutto perché
rappresenta già un costo a carico di chi la subisce e per di più
va ad interessare il solo trasporto stradale di merci.
Noi riteniamo che la soluzione è da ricercare in una maggiore
liberalizzazione e maggiore competitività nel settore ferrovia-
rio e intermodale, condizioni per garantire un migliore rappor-
to qualità/prezzo dei servizi offerti sia dal trasporto ferrovia-
rio convenzionale che intermodale.

Superare le criticità
dell’attraversamento 
delle Alpi
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In questo nostro percorso ideale, la merce arrivata in Italia
attraverso i porti, dopo aver superato l’arco alpino, entra nel
cuore dell’Europa, dove si stabiliscono le regole del gioco.

Le regole comunitarie devono essere recepite tenendo conto
degli interessi nazionali: a volte siamo andati oltre le stesse
intenzioni del legislatore europeo, con il risultato paradossale
di porre le imprese italiane in una condizione di svantaggio
competitivo.

Errori che non possiamo più permetterci, soprattutto quando
si tratterà di recepire la nuova direttiva in tema di controlli sul
distacco transnazionale.
Chiediamo rigore nella trasposizione delle norme comunita-
rie, ma anche attenzione e rispetto delle esigenze dei lavora-
tori e delle imprese.

Questa è la ragione che ci ha spinto a chiedere una maggiore
elasticità nell’interpretazione della disciplina sui tempi di guida
e di riposo, attraverso l’emanazione di una nota di orienta-
mento della Commissione europea, per consentire il rientro
del conducente che al termine del servizio si trova in prossi-
mità della propria sede o del luogo di imbarco del veicolo sul
treno o sulla nave.

Questo è il motivo del nostro costante impegno a livello
comunitario, dove ormai si determinano la gran parte delle
politiche che incidono sul futuro delle nostre imprese.
In Europa la nostra attenzione è massima e, soprattutto per
quanto riguarda le norme tecniche, siamo convinti che ogni
tipo di sperimentazione debba essere avallata e messa in pra-
tica anche nel nostro Paese.
Siamo contrari a chiusure preconcette alle evoluzioni della
tecnica e del mercato, per non lasciare indietro le imprese ita-
liane.
Questo vale anche per i cosiddetti “ecocombi”, combinazioni di
veicoli che possono raggiungere i 25,25 mt di lunghezza, già in
uso in alcuni Paesi dell’Europa settentrionale.
Avviare anche in Italia un test consentirebbe di valutarne i reali
costi e benefici, anche in termini ambientali.
ANITA intende estendere oltre i confini nazionali le ambizio-
ni delle imprese che rappresenta.
Le nostre aziende possono e devono puntare a svilupparsi
sempre più nel mercato estero.

A volte siamo andati
oltre le stesse
intenzioni del
legislatore europeo

Maggiore elasticità
nell’interpretazione della
disciplina sui tempi di
guida e di riposo
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E’ anche a livello europeo che si gioca il nostro futuro e il
destino dell’autotrasporto italiano.

In tale ambito, le nostre imprese vogliono poter competere ad
armi pari, convinte che la concorrenza si debba fondare sulle
effettive capacità dell’imprenditore e non su pratiche irregola-
ri e differenziali di condizioni e costi.

Dobbiamo però anche fare i conti con la realtà e prendere
atto che alcuni processi sono ormai compiuti e contrastarli
sarebbe miope oltre che controproducente.
La concorrenza dei vettori dei Paesi dell’Est Europa ha rag-
giunto livelli insostenibili e sta via via emarginando le nostre
imprese dai mercati esteri.
Trasferire l’attività oltre confine è una delle scelte adottate da
numerosi imprenditori per abbattere i costi e restare compe-
titivi su tali mercati.

Inoltre, negli ultimi anni si va affermando in Europa, e sempre
più anche in Italia, il ricorso alla somministrazione transnazio-
nale dei conducenti e ciò porta inevitabilmente a episodi di
dumping sociale.

Fenomeni che impoveriscono il tessuto imprenditoriale e
occupazionale del nostro Paese e anche lo Stato viene a per-
dere in termini di minori introiti, diretti ed indiretti.
Sono scelte lecite, e in taluni casi obbligate, cui gli imprendito-
ri ricorrono per reagire e reggere la concorrenza, e non pos-
siamo di certo contrastarle se sono effettuate nel rispetto
delle regole nazionali e comunitarie.

Non possiamo d’altra parte arrestare processi di internazio-
nalizzazione delle imprese, che invece vanno sostenuti per
cogliere le opportunità offerte dai mercati esteri e che rappre-
sentano un sano ed auspicato processo di sviluppo delle
imprese.

Questo è un concetto profondamente diverso dalla delocaliz-
zazione “fittizia” operata al solo scopo di ridurre i costi, per
arginare la quale  l’unica soluzione è la riduzione del prelievo
fiscale sulle imprese e sul lavoro.

Le nostre imprese 
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di condizioni e costi
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In un mercato aperto e concorrenziale, al quale tutti guardia-
mo, le nostre imprese non possono più accettare politiche del
trasporto e attività di controllo inique e discriminatorie, che
falsano la concorrenza e creano intollerabili forme di distor-
sione del mercato.

Solo con il sostegno di una regolazione semplice, chiara e sta-
bile, un’amministrazione al servizio delle imprese e non con-
tro queste, possiamo immaginare di avere ancora un futuro.
Un recente rapporto della Banca mondiale sul Total tax rate
stima che in Italia la somma della tassazione nazionale e terri-
toriale ha raggiunto nel 2013 il 65,8%, posizionando il nostro
Paese al primo posto in Europa.
Ma per l’Italia non è l’unico triste primato che frena lo svilup-
po.
Anche il cuneo fiscale e contributivo sul lavoro, argomento per
noi centrale, si attesta al 53%: dieci punti in più rispetto alla
media europea.
In verità, dobbiamo dare atto al Governo che un primo inter-
vento sulla riduzione del cuneo fiscale c’è stato, ma è ancora
troppo debole.
Ho già fatto cenno a quelle che sono le conseguenze negative
legate all’eccessivo costo del lavoro e intendo ora soffermar-
mi su altri aspetti, non meno importanti.
Uno è quello delle regole che governano il mercato del lavo-
ro, ancora troppo rigide e che rappresentano un freno alle
assunzioni e quindi anche alla crescita dimensionale delle
imprese.
I recenti interventi normativi sui contratti a termine e la legge
delega di riforma del lavoro sono senz’altro segnali importan-
ti e marcano un passo avanti verso un mercato del lavoro più
flessibile.

Ma non basta. E’ necessario rendere il contratto di lavoro a
tempo indeterminato più conveniente e attrattivo per le
imprese, introducendo elementi di maggiore flessibilità.

Altro aspetto da non sottovalutare è quello della produttività.
Il nostro problema è duplice. Da un lato un costo del lavoro
troppo elevato, dall’altro lato livelli troppo bassi di produttività.
L’insieme di questi due fattori scoraggia chiunque ad investire
e rimanere in Italia.
Una situazione che i sindacati dei lavoratori ben conoscono,
essendo stata ampiamente affrontata nell’ultimo rinnovo con-
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trattuale.
Un tema, quello della produttività, da sviluppare ulteriormen-
te con un confronto sistematico e costruttivo se vogliamo,
tutti insieme, riposizionare l’autotrasporto italiano nel conte-
sto nazionale ed europeo, restituendogli il ruolo che gli com-
pete e che merita.
La Commissione sull’autotrasporto prevista dal contratto di
lavoro è lo strumento giusto per avviare un dialogo costante
con le organizzazioni sindacali, che non sia limitato alle fasi del
negoziato contrattuale.
Un modo per modernizzare le relazioni industriali.
L’esigenza di assicurare flessibilità e produttività alle imprese è
prioritaria per il recupero di margini di competitività, nel
rispetto della sicurezza.
Il tema della sicurezza è certamente ampio e può essere
affrontato da più punti di vista.
Siamo convinti sostenitori della sicurezza, in tutte le sue decli-
nazioni, ma non dobbiamo sacrificare ad essa l’efficienza e la
produttività delle nostre imprese.

E’ giunto il momento di rompere l’equazione veicolo industria-
le uguale incidentalità e superare la falsa convinzione che i
mezzi pesanti siano un impedimento al raggiungimento di più
elevati livelli di sicurezza stradale.

Anche gli ultimi dati ACI-ISTAT confermano un trend in
costante diminuzione di incidenti nei quali risultino coinvolti
mezzi pesanti, sia in termini di sinistri (- 9,2%), che di mortali-
tà (- 5,4%).
Ciò nonostante, il calendario dei divieti di circolazione risente
ancora di un’impostazione “punitiva”, ancorata ad una visione
della società, dell’economia e del settore ormai superata e che
comprime la produttività delle imprese.
Aumentare il numero delle giornate di divieto significa con-
centrare il traffico dei mezzi pesanti su meno giorni lavorativi,
con l’effetto paradossale di incrementare la congestione della
rete e le probabilità che si verifichino incidenti.
E’ giunto il momento di ridiscutere i principi di base del calen-
dario, di diminuire il numero delle giornate di divieto e di libe-
ralizzare le tratte stradali del trasporto combinato.
In 12 Paesi europei non esistono divieti di circolazione, eppu-
re i dati sull’incidentalità non si discostano da quelli rilevati in
Italia, a conferma che non esiste alcun nesso di causalità con i
divieti.

Rompere l’equazione
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Un esempio illuminante proviene dall’Olanda, Paese logistico
per eccellenza che tutti citano come modello virtuoso, dove
storicamente non esistono divieti di circolazione ed i valori di
sinistrosità e mortalità sono addirittura inferiori a quelli italia-
ni.
Ribadisco il nostro obiettivo: l’Italia piattaforma logistica per
l’Europa. Solo attraverso una completa revisione dei fattori
che frenano lo sviluppo e la crescita del sistema dei trasporti,
ciò sarà possibile.
Un aumento della produttività a costo zero per lo Stato.
La sicurezza rappresenta per noi imprenditori un valore etico,
sociale ed anche economico.
Non possiamo però essere gli unici a farsi carico degli oneri
legati al miglioramento della sicurezza stradale.
Occorre infatti una maggiore responsabilizzazione anche da
parte del gestore dell’infrastruttura, cui spetta la cura della
sicurezza passiva sulle strade.
Troppo spesso assistiamo a carenze di vario genere sulla rete
viaria, che non solo impattano in maniera significativa sulla
sicurezza, ma il più delle volte vengono risolte con semplici
interventi di limitazione del traffico che riducono ulteriormen-
te la velocità commerciale dei veicoli, piuttosto che con azio-
ni risolutive, ribaltando sulle imprese i costi delle inefficienze.

Il settore non può più farsi carico delle inefficienze altrui.

Per estendere il ragionamento sulla sicurezza oltre i profili
legati alla circolazione stradale, non va sottovalutato il feno-
meno dei furti e delle rapine a danno dei veicoli industriali.
Utilizzare parcheggi custoditi o affidarsi a società di vigilanza pri-
vata non appare né l’unica soluzione, né la migliore, perché gene-
ra costi aggiuntivi che le imprese non possono più sostenere.
E’ compito degli organi di polizia garantire che si operi in un
contesto di sicurezza e legalità, creando ad esempio sistemi di
comunicazione con gli operatori, che possano costituire anche
un utile strumento di prevenzione.
Anche in tema di sicurezza sul lavoro occorre un cambio di
passo e una semplificazione della normativa, che garantisca
omogeneità dei controlli, a prescindere dalla dimensione
aziendale.
Investire per migliorare la sicurezza è per noi consuetudine e
non ci tiriamo mai indietro.
Ma come ogni investimento, deve essere produttivo e soprat-
tutto deve migliorare le performance aziendali.

Il settore non può farsi
carico delle inefficienze
altrui

Nel corso dell’Assemblea è intervenuto il
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti
Maurizio Lupi
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Ciò non avviene quando si traduce in un mero costo, senza
alcun vantaggio in termini operativi, gestionali e di posiziona-
mento sul mercato.

Siamo aperti alle innovazioni tecnologiche e non abbiamo
alcuna preclusione verso tutto ciò che è funzionale allo svilup-
po del nostro sistema logistico, a condizione che non si tradu-
ca per le imprese in un costo certo a fronte di un risultato
incerto, come è stato per il SISTRI.

Un sistema che avrebbe dovuto portare vantaggi alle imprese
“sane”, riducendone i costi di gestione, gli adempimenti buro-
cratici, l’esposizione al rischio di sanzioni, si è rivelato incapa-
ce di raggiungere tali obiettivi, e ha distolto l’attenzione dai
veri problemi, ancora in parte irrisolti, che riguardano la movi-
mentazione dei rifiuti.

Un’esperienza che non vorremmo si ripetesse con UIRNet
S.p.A., il soggetto incaricato di realizzare la Piattaforma logisti-
ca nazionale per mettere in connessione l’intera filiera del tra-
sporto e della logistica e sciogliere i nodi modali.

E’ un sistema che ci incuriosisce e va nella direzione giusta, ma
essendo in fase di sperimentazione ancora non disponiamo di
dati sufficienti per valutarne l’efficacia, l’efficienza ed i reali
benefici  per le imprese e per il settore.
Una cosa però deve essere chiara da subito: i costi per la stru-
mentazione tecnologica e per lo sviluppo informatico non
dovranno gravare sulle imprese di autotrasporto.
In un regime europeo di interoperabilità di sistemi intelligenti,
infatti, non vorremmo essere obbligati ad acquistare ulteriori
unità di bordo rispetto a quelle già in uso.
I fatti di cronaca delle ultime settimane hanno riportato con
forza al centro dell’attenzione i temi della legalità, dell’etica e
del rispetto delle regole.
Il mercato nel quale operiamo è certamente complesso e ci
troviamo troppo spesso a fare i conti con una concorrenza
sleale, i cui attori principali sono le stesse imprese di autotra-
sporto che agiscono nell’illegalità.

L’evasione fiscale e contributiva, l’utilizzo di vettori irregolari,
il mancato rispetto delle regole, alterano le condizioni di con-
correnza, minano la competitività ed ostacolano la crescita.
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In quest’ottica, le nuove competenze attribuite di recente
all’Albo degli autotrasportatori in tema di regolarità del mer-
cato vanno esattamente nella direzione da noi auspicata e
anche la committenza può giocare un ruolo importante, con
atteggiamenti positivi e azioni concrete nella selezione dei
propri fornitori di servizi.
Nel corso del mio mandato, quindi, l’Associazione sarà impe-
gnata a far sì che il Comitato centrale svolga con rigore e tra-
sparenza le funzioni e i compiti ad esso assegnati.
La verifica dei requisiti per l’accesso alla professione e la
rispondenza con i dati del REN; la verifica della regolarità fisca-
le e contributiva delle imprese iscritte, attraverso l’incrocio
con le banche dati di altri Enti ed Istituzioni; l’iscrizione nelle
white list istituite presso le Prefetture; la segnalazione alla
Guardia di finanza delle imprese “apri e chiudi”; il contrasto
alle infiltrazioni malavitose, devono costituire le priorità di
azione dell’Albo.

L’iscrizione e la permanenza nell’Albo deve rappresentare una
certificazione di qualità.
Deve diventare sinonimo di azienda professionalmente valida
e finanziariamente solida, che opera nel pieno rispetto della
legislazione vigente, sia con riguardo alle specifiche attività che
svolge, sia dal punto di vista della regolarità contributiva e
fiscale.

Non meno importante è l’attività dell’Albo per la formazione
manageriale degli operatori, per aumentarne le conoscenze e
la consapevolezza del proprio ruolo all’interno della catena
logistica.

Non solo una crescita di carattere culturale, ma anche dimen-
sionale poiché, a lungo termine, la polverizzazione del settore
rappresenta un ostacolo alla crescita dell’intero sistema.
Vanno sostenute politiche che favoriscano la crescita dimen-
sionale delle imprese e non quelle che alimentano ulteriori
frammentazioni del mercato.
Così come va portata avanti la ricerca di alleanze tra le
Associazioni dell’autotrasporto che hanno visioni affini, o che
perseguono lo stesso obiettivo.

E’ giunto il tempo, anche per il mondo della rappresentanza, di
cogliere le spinte al cambiamento che il Paese si aspetta.

Tocca a noi uscire dai vecchi schemi e provare insieme a traccia-
re le regole per il futuro delle imprese che ciascuno rappresenta.
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Dobbiamo prendere atto, con senso di responsabilità, che il
sistema dei costi minimi ha evidenziato l’incapacità del setto-
re a superare le proprie contraddizioni.

Ciò che era stato studiato a protezione delle imprese di auto-
trasporto per rafforzarle e renderle più competitive, si è in
realtà rivelato uno strumento inadeguato, che ne ha frenato lo
sviluppo, ha aumentato la burocrazia e generato liti giudiziarie
tutte interne al settore.
Tale regime ha poi costituito un’ulteriore spinta per i commit-
tenti ad utilizzare vettori esteri nei trasporti interni, contri-
buendo alla perdita di quote di mercato.
ANITA è convinta che si debba aprire un nuovo capitolo nei
rapporti commerciali, prefigurando uno scenario nel quale lo
Stato stabilisca le regole ed eserciti il proprio potere di con-
trollo, e le questioni economiche siano lasciate alla libera con-
trattazione tra le parti, poiché nessun imprenditore che possa
definirsi tale, può accettare che sia un terzo a fissare i costi e,
di conseguenza, i prezzi dei servizi.

Al tempo stesso dobbiamo puntare alla valorizzazione degli
accordi di settore per regolare gli aspetti qualificanti di alcune
tipologie di trasporto.

E’ arrivato il momento di voltare pagina.
La consapevolezza della necessità di un cambiamento nelle
regole è diventata patrimonio di tutte le Associazioni e già ci
siamo incontrati per ragionare insieme sul futuro dei costi
minimi.
Un metodo che noi per primi intendiamo seguire con convin-
zione, che può portare a risultati concreti se si abbandonano
pregiudizi e veti incrociati, e si mette in primo piano il più
generale interesse del sistema Paese.

L’azione politica da intraprendere è tuttavia articolata, poiché
non possiamo pensare di abbandonare a sé stessi i vettori più
deboli, ma dobbiamo individuare forme di tutela per i “padron-
cini”, sono una risorsa per l’intero sistema.

Abbiamo il dovere  di scongiurare gli errori del passato, evi-
tando norme di stampo dirigistico che produrrebbero effetti
contrari a quelli che realmente vogliamo, così come dovremo
rimuovere vincoli e limitazioni che stanno soffocando il mer-
cato interno e hanno contribuito ad incrementare il ricorso al
cabotaggio.
D’altra parte, non abbiamo alcun dubbio sulla necessità di
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mantenere in essere le norme sui tempi di pagamento, così
come sull’esigenza di sburocratizzare alcune procedure, prima
fra tutte la scheda di trasporto, che va eliminata.

Per quanto riguarda le risorse statali al settore, che spesso
sono causa di attacchi gratuiti alla categoria, ANITA continua
ad essere fermamente convinta che occorra uscire dalla logi-
ca degli “aiuti a pioggia”.

Dobbiamo puntare su misure selettive che siano di supporto
a politiche di sviluppo del settore, alla crescita dimensionale e
professionale delle imprese e orientate al tempo stesso verso
la sostenibilità ambientale e la sicurezza stradale.

Le risorse vanno riservate alle sole imprese “regolari”, vanno
rese strutturali e destinate ad alimentare un circolo virtuoso
che porti le aziende ad investire per realizzare processi di cre-
scita duratura e di riconversione modale perché determinate
a sostenere tali progetti e non soltanto per intercettare risor-
se pubbliche.

Se così non fosse, gli incentivi statali finirebbero solo per dro-
gare il mercato.

C’è ancora un tema che merita la nostra attenzione: il cabo-
taggio, la cui originale funzione di ridurre i percorsi a vuoto si
è trasformata in una forma di dumping sociale.

Statistiche europee ci pongono fra i Paesi con percentuali
poco significative di trasporti di cabotaggio passivo, eppure il
fenomeno raggiunge punte eclatanti in alcune aree del Paese e
in modo specifico in quelle che si trovano a diretto contatto
con Paesi particolarmente aggressivi sotto il profilo dei costi.
Per le imprese italiane che operano nelle relazioni internazio-
nali, il cabotaggio può rappresentare un’opportunità, ma per
molte aziende che operano esclusivamente sul mercato inter-
no, esso costituisce una piaga da combattere.
Per questo motivo chiediamo al Governo che si faccia parte
attiva a livello comunitario per contrastare un’ulteriore libera-
lizzazione del cabotaggio, non essendovi ancora idonee condi-
zioni di mercato che possano giustificarla.
ANITA chiede anzi di ridurre da tre a una le operazioni effet-
tuabili in tale regime e solo successivamente ad un trasporto
internazionale.
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Per contrastare il cabotaggio abusivo nel nostro Paese, l’iter
per la modifica dell’impianto sanzionatorio è stato avviato, così
come richiesto dalla categoria. La notizia è di qualche giorno
fa e ci auguriamo che le nuove norme possano essere appro-
vate al più presto.
Per concludere, un ultimo sguardo all’Europa.
L’esito delle recenti elezioni del Parlamento europeo, se da
una parte ha evidenziato l’affermarsi di forze politiche euro-
scettiche, dall’altra ha rafforzato il ruolo dell’Italia a Bruxelles,
confermando la visione europeista del nostro Paese, chiamato
ora anche in Europa a dare risposte ad una forte istanza di
cambiamento.
Il semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell’Unione
europea rappresenta un’occasione unica per porre al centro
dell’azione politica alcuni principi strategici, utili al riposiziona-
mento competitivo dell’autotrasporto e della logistica italiani.

Maggiore integrazione e parità di condizioni: questi devono
essere i cardini di qualunque intervento di matrice europea
che riguardi il nostro settore.

Le stesse parità che chiediamo anche in Italia.
Cari amici, nella relazione ho affrontato vari temi e messo in evi-
denza ciò che serve alle imprese per uno sviluppo duraturo.
Il nostro futuro dipende da ciò che siamo in grado di costrui-
re nel presente, e ciascuno deve fare la propria parte con
impegno, senso di responsabilità e coraggio.
Noi siamo pronti a fare la nostra.
E’ una sfida che intendo portare avanti per il bene del Paese,
perché anche se il mio accento è tedesco, il mio cuore è tutto
italiano.

Maggiore integrazione e
parità di condizioni:
questi devono essere i
cardini di qualunque
intervento di matrice
europea che riguardi il
nostro settore
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Eleuterio Arcese lascia,
dopo essere stato eletto per tre volte, la presidenza
di ANITA, l’associazione degli autotrasportatori, sosti-
tuito da Thomas Baumgartner. L’ultimo “regalo” di
Arcese alla sua associazione un libro, che racconta il
romanzo di una vita e la storia del successo di un’im-
presa sorta quasi dal nulla e diventata uno dei prin-
cipali gruppi internazionali d’Europa.

UUNN  LLIIBBRROO,,  UUNNAA  SSTTOORRIIAA  

AANNIITTAA::
ll’’eerreeddiittàà  ddii  AArrcceessee  iinn  uunn  ll iibbrroo

Umberto Cutolo  -  “Eleuterio
Arcese.Il romanzo di una vita.
Il successo di un'impresa” 

Giordano Editore, Napoli 2014

Eleuterio Arcese ha ottant’anni, ma
è ancora alla guida di un gruppo
internazionale, il Gruppo Arcese
appunto, che è tra i primi 10 ope-
ratori logistici in Italia, effettua spe-
dizioni via terra su strada e rotaia,
via mare e via aerea in tutti i paesi
del mondo, in particolare in Asia e
in America latina, oltre che ovvia-
mente in Europa. Arcese ha una
flotta privata di proprietà tra le più
grandi in Europa, composta da
1.540 mezzi di trazione e oltre
2.650 semirimorchi; il fatturato
aggregato del gruppo è pari a 869.9
milioni di euro, con un utile netto
di 35,6 milioni di euro; i dipendenti
sono 4.551, cui probabilmente ogni
giorno se ne aggiunge qualcuno.
Arcese è anche tra i pochi gruppi di
spedizione e autotrasporto che
sono sopravvissuti a livello nazio-
nale: la posizione che il gruppo
occupa a livello europeo (dove
operano giganti che sfruttano il
grado enormemente più evoluto
dei sistemi logistici dei propri
paesi) è un piccolo orgoglio per la
nostra bandiera, e - ovviamente -
un beneficio economico importan-
te per il nostro Paese.

Eleuterio Arcese è stato anche Pre-
sidente di ANITA, l’Associazione
nazionale delle imprese di autotra-
sporto e logistica che dal 1944 rap-
presenta le grandi imprese struttu-
rate del settore, in Italia e in
Europa. ANITA aderisce a
Confindustria ed è una delle orga-
nizzazioni costituenti la
Federtrasporto, che raggruppa le
associazioni di operatori e gestori
di infrastrutture del settore tra-
sporti e logistica di Confindustria.
Arcese l’ha presieduta per nove
anni, dal 2005: quest’anno, ha passa-
to la mano a Thomas Baumgartner,
di FERCAM, altro imprenditore
familiare che ha costruito un grup-
po internazionale con 63 filiali nel
mondo e un parco veicolare tra i
più grandi d’Europa, ma
soprattutto un’azienda
famosa per l’efficienza
della sua organizzazione
logistica e la continua
ricerca di innovazione.

Chi ci legge dalla rivista in cartaceo 
può trovare il seguito dell’articolo su 
www.af-cafi.it/RecensionelibroArcese/tabid/506/Default.aspx
oppure aprendo direttamente il QRcode riportato a fianco

di Antonio D’Angelo
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SEGUITO ARTICOLO 
 
UN LIBRO, UNA STORIA  
ANITA: L’EREDITA’ DI ELEUTERIO ARCESE 
 
 
Di Antonio D’Angelo 
 
Giunto a ottant'anni, e dopo una vita vissuta davvero 
pienamente, Eleuterio Arcese ha voluto salutare i compagni 
della sua associazione con la pubblicazione di un libro, 
presentato proprio in occasione del congresso d'addio. Il 
libro si chiama "Eleuterio Arcese: il romanzo di una vita, il 
successo di un'impresa" ed è firmato da Umberto Cutolo, un 
giornalista esperto del settore. In 166 pagine, vengono 
ripercorse le esperienze del ragazzo di Arce, in provincia di 
Frosinone, che fin dagli inizi mostra la sua capacità e la sua 
intraprendenza, dimostrata proprio in quegli anni del 
dopoguerra dove una generazione di italiani ha saputo non 
solo vincere le difficoltà terribili di quel periodo, ma costruire 
poi delle autentiche avventure imprenditoriali. Nel volume 
sono descritte le tappe fondamentali della carriera di Arcese, 
a partire dall'incontro con un dirigente di Bergamo 
catapultato in Ciociaria che, quando ritorna al Nord, 
determina il trasferimento di Arcese a Riva del Garda e la 
nascita della prima impresa organizzata di autotrasporto che 
poi diventerà il grande gruppo internazionale odierno. 
Il libro si legge come un piccolo romanzo perchè, attraverso 
la storia di un imprenditore di successo e della sua impresa, 
si rileggono le vicende negli anni del nostro Paese e, 
soprattutto, di un settore mai abbastanza considerato come 
l'autotrasporto, di cui ci si occupa in genere solo per i fatti di 
cronaca, dimenticando il ruolo centrale che ha nell'economia 
del Paese. Come la storia di Arcese e questo libro 
dimostrano. 
Umberto Cutolo - Eleuterio Arcese.Il romanzo di una vita. Il 
successo di un'impresa - Giordano Editore, Napoli 2014 
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Fonti normative
La normativa di riferimento è la direttiva
96/71/CEE, recepita in Italia con il D.L.vo
n. 72/2000.
Con INTERPELLO n. 33/2010 del 12
ottobre 2010, il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali - Direzione genera-
le per l’Attività Ispettiva ha fornita l’inter-
pretazione autentica a Conftrasporto
(Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – D.Lgs. n.
72/2000 – condizioni di lavoro e regime
previdenziale applicabile ai lavoratori
distaccati da imprese stabilite in uno
Stato membro dell’Unione Europea).

Vademecum del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali
(marzo 2012)
Il Ministero del Lavoro ha predisposto un
Vademecum sul distacco in collaborazio-
ne con il Ministero del Lavoro francese e
rumeno al fine di fornire un utile stru-
mento di controllo ai propri ispettori.
Proposta di direttiva di attua-
zione della direttiva 96/71/CE sul
distacco transnazionale dei lavoratori
(c.d. direttiva “Enforcement”).
Compromesso del Consiglio dell’Unione
europea del 4 dicembre 2013

Somministrazione
Transnazionale

Brevi cenni sulla situazione 
della somministrazione transnazionale

La direttiva 96/71/CEE ammette il distacco e la sommini-
strazione transnazionale di personale tramite agenzie di
lavoro interinale, a determinate condizioni, quale ad
esempio il riconoscimento di un salario netto uguale a
quello applicato al personale assunto nello stesso Paese
sulla base del CCNL di settore, ma il pagamento dei con-
tributi previdenziali secondo la legislazione del Paese
distaccante.
Il ricorso alla somministrazione transnazionale di mano-
dopera è uno strumento consentito dalle norme comuni-
tarie e le imprese possono farvi ricorso in maniera del
tutto legittima, per contenere i costi del lavoro.
Il fenomeno è esploso con l’ingresso di Paesi neocomuni-
tari dell’Est europeo - a partire dal 2004 -caratterizzati da
un contenuto costo della manodopera; in precedenza,
infatti, tale strumento era limitato al distacco transnazio-
nale infragruppo e non si avevano riscontri circa la som-
ministrazione.
In questo contesto va anche considerato che non tutti gli
operatori si attengono scrupolosamente al rispetto delle
norme, applicando ad esempio una retribuzione inferiore
a quella netta prevista dal CCNL.
Sul mercato si viene a creare quindi una concorrenza for-
temente disturbata tra operatori, ma in virtù di norme
comunitarie che non vietano il ricorso alla somministra-
zione transnazionale di manodopera.
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Il rischio insito in tale operazione è sostan-
zialmente quello di incorrere in agenzie di
lavoro interinali non riconosciute legalmen-
te e nel mancato versamento da parte di
queste ultime dei contributi dovuti al perso-
nale somministrato, con una responsabilità
solidale da parte dell’impresa di autotra-
sporto utilizzatrice, sotto il profilo assicura-
tivo e contributivo.
La recente Proposta di applicazione della
direttiva, prevede un’intensificazione dei
controlli da parte degli Stati per evitare un
uso illegale di tale strumento.

INTERPELLO SUL DISTACCO E
SOMMINISTRAZIONE

“La Conftrasporto ha presentato istanza di
interpello al fine di conoscere il parere di
questa Direzione in ordine alla corretta
interpretazione delle disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 72/2000, recante l’attuazione della
Direttiva europea 96/71/CE “in materia di
distacco transnazionale di lavoratori nell’ambito
di una prestazione di servizi”.
In particolare, l’istante chiede chiarimenti in
merito alle condizioni di lavoro applicabili ai
lavoratori “inviati”, in regime di distacco, da
imprese stabilite in uno Stato membro
dell’Unione Europea presso una impresa
avente sede in Italia, riferendosi nello speci-
fico al significato da attribuire alla locuzione
normativa “medesime condizioni di lavoro
previste” – per i lavoratori italiani – “da
disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, nonché da contratti colletti-
vi” (art. 3, comma 1, D.Lgs. citato).
L’interpellante pone, altresì, la problematica
concernente la determinazione dell’imponi-
bile previdenziale nei confronti dei suddetti
lavoratori, ossia se a tali fini trovino applica-
zione le disposizioni normative del Paese di
invio ovvero quelle del Paese in cui viene
espletata l’attività lavorativa in regime di
distacco.
Al riguardo, acquisito il parere della

Direzione generale della Tutela delle
Condizioni di Lavoro e della Direzione
generale del Mercato del Lavoro, si rappre-
senta quanto segue.
Ai fini della soluzione del quesito, occorre
muovere dalla definizione dell’istituto del
distacco transnazionale contenuta nella
Direttiva europea 96/71/CE e nella normati-
va italiana di recepimento di cui al D.Lgs. n.
72/2000, tenendo conto che la ratio di que-
st’ultima è volta ad assicurare una sostanzia-
le parità di trattamento tra lavoratori comu-
nitari e lavoratori nazionali, scongiurando al
contempo possibili fenomeni di dumping
sociale derivanti dalla non corretta applica-
zione del sopra esposto principio.
Le disposizioni richiamate individuano diver-
se ipotesi di mobilità temporanea di lavora-
tori alle quali è applicabile la disciplina del
distacco comunitario: da parte di un’azienda
di un diverso Stato membro presso una pro-
pria filiale situata in Italia o presso una azien-
da italiana appartenente al medesimo grup-
po di impresa ovvero nell’ambito di un con-
tratto commerciale stipulato con un com-
mittente avente sede legale o operativa sul
territorio italiano (art. 1, comma 1, D.Lgs. n.
72/2000).
Comune denominatore delle fattispecie
delineate, non riconducibili all’istituto del
distacco nazionale previsto dall’art. 30 del
D.Lgs. n. 276/2003, è la sussistenza di un
legame organico tra lavoratore distaccato e
impresa distaccante, inteso quale potere da
parte di quest’ultima di determinare la natu-
ra del lavoro svolto per tutto il periodo del
distacco.”

Chi ci legge dalla rivista in cartaceo 
può trovare il seguito dell’articolo su 
www.af-cafi.it/Somministrazionetransnazionale/tabid/507/Default.aspx
oppure aprendo direttamente il QRcode riportato in alto
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Al fine di garantire standard di tutela “uguali o analoghi” sull’intero territorio nazionale, l’art. 3, 
comma 1, D.Lgs. n. 72/2000 sancisce che nei confronti dei lavoratori “inviati” nel nostro Paese 
da una azienda situata in un diverso Stato membro trovino applicazione, durante il periodo del 
distacco, “le medesime condizioni di lavoro” previste per i lavoratori italiani da disposizioni 
legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 
Ciò premesso, in risposta al quesito avanzato, occorre leggere tale disposizione normativa, ed 
in particolare la locuzione “medesime condizioni di lavoro”, congiuntamente all’art. 3 della 
Direttiva 96/71/2000, concernente il “nocciolo duro” di tutele da applicare nei confronti dei 
lavoratori distaccati. 
Nello specifico la norma fa riferimento alle condizioni di lavoro e occupazione previste dalla 
legge del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa (c.d. principio lex loci laboris), in 
materia di periodi massimi di lavoro e minimi di riposo, durata delle ferie annuali, salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, maternità, cessione temporanea di lavoratori, non 
discriminazione tra uomo e donna e tariffe minime salariali. 
Il medesimo articolo ribadisce, inoltre, che la nozione di tariffa minima salariale “è definita 
dalla legislazione e/o dalle prassi nazionali dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è 
distaccato”. 
Al riguardo occorre sottolineare che, pur non sussistendo in Italia un trattamento minimo 
salariale legalmente definito, la fissazione dello stesso è contenuta nei contratti collettivi di 
lavoro stipulati nei diversi settori produttivi dalle organizzazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative a livello nazionale, nel rispetto del principio di proporzionalità della 



retribuzione sancito dall’art. 36 Cost. 
Nell’ambito della retribuzione minima sembrano pertanto rientrare innanzitutto i c.d. scatti di 
anzianità, nei casi in cui evidentemente siano previsti dalla contrattazione collettiva. Si ritiene, 
inoltre, che nella nozione di retribuzione devono essere ricomprese tutte le erogazioni 
patrimoniali del periodo di riferimento, al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta.  
La retribuzione, così intesa, va dunque più strettamente legata alla definizione di “reddito da 
lavoro dipendente” valida ai fini fiscali e nella stessa rientrano tutte le erogazioni patrimoniali 
aventi causa nel rapporto di lavoro in senso lato, senza operare una comparazione per singola 
voce retributiva, che risulterebbe comunque impossibile in considerazione dei differenti regimi 
normativi applicabili nei diversi Paesi europei. 
Si precisa altresì che, ai sensi dell’art. 3.7 della direttiva n. 96/71/CE, “le indennità specifiche 
per il distacco sono considerate parte integrante del salario minimo, purchè non siano versate 
a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, come le spese di 
viaggio, vitto e alloggio”. 
Analoghe considerazioni si possono svolgere con riferimento all’interpretazione del principio di 
“parità retributiva” del personale distaccato nell’ambito della somministrazione transnazionale 
di lavoro di cui all’art. 4 del medesimo D.Lgs. n. 72/2000. 
Tale norma prevede, infatti, riguardo al trattamento da riconoscere ai lavoratori temporanei, il 
rispetto da parte delle agenzie con sede in altro Stato membro, della disciplina dettata per le 
agenzie italiane. 
 
Ne consegue che anche nelle ipotesi di lavoro somministrato da agenzie comunitarie trova 
applicazione l’art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 72/2000, il quale sancisce il diritto del lavoratore 
interinale ad un trattamento economico e normativo “complessivamente” non inferiore a quello 
dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, nonché la responsabilità solidale di quest’ultimo 
per l’adempimento dei crediti retributivi e previdenziali (art. 23, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 
276/2003). 
Per quanto concerne l’aspetto del regime previdenziale, si ribadisce che per i lavoratori 
distaccati dalle imprese comunitarie trova applicazione il principio di “personalità”, opposto al 
principio di “territorialità” vigente in materia di condizioni di lavoro. 
Pertanto nell’ipotesi di distacco intracomunitario, ai fini della determinazione dell’imponibile 
previdenziale, occorre riferirsi al regime di previdenza contributiva ed assistenziale obbligatoria 
previsto dalla legislazione del Paese di invio del lavoratore e non al regime italiano (art. 14 
Regolamento CEE n.1408/1971 – art. 12 del Regolamento CEE n. 883/2004), fermo restando 
che la retribuzione su cui calcolare l’imponibile e la relativa contribuzione sarà determinata 
secondo il principio di parità di trattamento come sopra specificato. 
In conclusione si rappresenta che, qualora risultino comprovate forme “patologiche” di ricorso 
a prestazioni di lavoro o di servizio, in regime di distacco comunitario, senza garanzia di 
equivalente trattamento nei confronti dei lavoratori interessati, al fine di tutelare i crediti 
retributivi vantati dagli stessi, il personale ispettivo può adottare la diffida accertativa, ex art. 
12 D.Lgs. 124/2004. Tale provvedimento, avente ad oggetto il differenziale retributivo 
accertato in sede ispettiva, potrà essere notificato sia al datore di lavoro (impresa comunitaria 
distaccante) che all’impresa committente stabilita in Italia, in quanto responsabile in solido del 
credito retributivo, ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 72/2000, nonché dell’art. 29, 
comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003. 
Ciò risponde ad una duplice finalità: da un lato, consente all’impresa stabilita in Italia di avere 
piena conoscenza, sin dall’inizio, del procedimento che la vede interessata in quanto obbligata 
solidale, dall’altro, informa i lavoratori coinvolti della presenza dell’obbligato solidale, quale 
ulteriore salvaguardia dei crediti retributivi accertati. 
 
 

Aspetti previdenziali 
 
Il principio della territorialità dell’obbligo assicurativo è sancito dal regolamento Cee n. 
1408/1971 ed è sostanzialmente proteso verso la salvaguardia dei regimi previdenziali pubblici 
in quanto, escludendo l’obbligo contributivo (per i sistemi assicurativi) o fiscale (per i sistemi 
fondati sulla fiscalità generale) a favore del lavoratore non residente, verrebbe meno la fonte 
di finanziamento primaria della sicurezza sociale con inevitabili ricadute negative sui sistemi di 



assicurazione obbligatoria. 
Quanto al distacco, invece, si tratta di una deroga al principio della territorialità della 
legislazione applicabile, con cui viene consentito al lavoratore inviato dal proprio datore di 
lavoro a prestare la sua attività lavorativa in un altro Stato membro, di poter essere 
assoggettato alla legislazione previdenziale del Paese di provenienza. In definitiva, se col 
principio della territorialità dell’obbligo assicurativo l’attenzione viene concentrata sulla 
salvaguardia dei sistemi previdenziali, col distacco, invece, l’intento del legislatore comunitario 
è quello di assicurare la tutela del lavoratore distaccato, che viene posto nelle 
condizioni di mantenere una posizione assicurativa unica, evitando, in fase di 
quiescenza, d’imbattersi nelle inevitabili complicazioni burocratiche e nelle probabili 
decurtazioni dei trattamenti pensionistici conseguenti ad una loro erogazione da 
istituti assicuratori di Paesi diversi. 
 

Proposta di direttiva sul distacco transnazionale dei lavoratori 
Compromesso del Consiglio dell’Unione europea 

 
Il 4 dicembre 2013 la Presidenza del Consiglio dell’Unione europea è pervenuta ad un 
compromesso sul testo della “Proposta di direttiva di attuazione della direttiva 
96/71/CE sul distacco transnazionale dei lavoratori (c.d. direttiva “Enforcement”). 
È stato raggiunto un accordo che prevede controlli più puntuali e verifiche in materia di 
distacco. La premessa dell’accordo è che i principi fondamentali non possono essere disattesi, 
essendo la libertà di circolazione dei lavoratori un principio cardine e inderogabile dell’Unione 
europea. 
La maggiore opposizione al raggiungimento di questo compromesso è stata fatta dal Regno 
Unito e da tutti gli Stati dell’Europa dell’est e soltanto  la diversa posizione della Polonia ha 
portato all’ accordo con la Germania, il che ha permesso il perfezionamento dell’accordo. 
La Francia è il Paese europeo che maggiormente subisce il distacco transnazionale: nel 2013 i 
lavoratori distaccati in Francia hanno raggiunto le 220.000 unità (+30% rispetto al 2012). Nel 
giugno 2013 è stata lanciata una vasta operazione di controllo su 180.000 imprese, delle quali 
66.000 hanno utilizzato lavoratori distaccati. 
 
Sono state accolte alcune delle richieste avanzate da ANITA unitamente all’ETF (sindacato 
europeo dei lavoratori) e alla rappresentanza francese, la quale ha agito in stretta 
collaborazione con quella tedesca. Il compromesso consente di superare lo stallo provocato da 
alcune sentenze della Corte di Giustizia, che aveva sanzionato la Francia e la Germania per 
aver attuato controlli non autorizzati dalla direttiva base 96/71/CE. 
L’aumento dei controlli e delle verifiche è motivato dalla necessità di coniugare la 
libertà di circolazione dei lavoratori con il rispetto della concorrenza leale e non 
distorta. 
 
In sintesi, il compromesso è caratterizzato dai seguenti aspetti:  

- scambio di informazioni in via telematica tra Stati;  
- creazione di uffici di collegamento interstatale; 
- valorizzazione di elementi di fatto per la definizione del distacco, relativi all’impresa 

distaccante e al lavoratore, tra i quali il luogo in cui l’impresa ha i propri uffici 
amministrativi, il luogo in cui sono assunti i lavoratori distaccati, la legge applicabile ai 
contratti, il numero dei contratti conclusi e il fatturato nello Stato di stabilimento, la 
durata del distacco, il rientro del distaccato nel Paese d’origine, le spese di viaggio e di 
trasferta; 

- maggiori responsabilità e oneri assegnati allo Stato distaccante; 
- dichiarazione dell’impresa distaccante prima dell’inizio del distacco contenente 

informazioni rilevanti per permettere controlli, con identificazione dei lavoratori 
distaccati, inizio e durata del distacco, natura del servizio che giustifica il distacco, luogo 
di lavoro, etc.; 

- ispezioni e retribuzione dei lavoratori; 
- corresponsabilità in caso di subappalto, con previsione della responsabilità solidale per 

mancato riconoscimento della retribuzione contrattuale estesa a tutta la catena del 
subappalto. 
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L’Italia è “una penisola stretta e lunga”, insegnano a scuola.
Dovrebbe essere più difficile collegarla in lunghezza, invece oggi i colle-
gamenti latitano proprio nella parte più stretta, nonostante che in passato non fosse così. La vicen-
da dei collegamenti tra Orte e Civitavecchia è esemplare: il progetto del “grande porto” non può
non svilupparsi anche nel retroterra. Ma poco si muove sia sul piano stradale che ferroviario: è
ancora e sempre “aspettando Godot”. Un peccato per una terra che merita di più.

TTrraa  ii   dduuee  mmaarrii::   
ll’’IIttaalliiaa  cceennttrraallee  ee  uunn
ccoolllleeggaammeennttoo  cchhee  nnoonn  cc’’èè

di Antonio D’Angelo

Orte è una cittadina di circa diecimila abi-
tanti, il cui nome è legato per la maggior
parte ai trasporti. Situata quasi al centro
d’Italia, Orte è un importante svincolo stra-
dale e ferroviario: da lì si dipartono i colle-
gamenti per Firenze, Bologna, Milano, ma
anche per Perugia,Ancona,Viterbo e - ovvia-
mente - i territori dell’Italia centrale;
Wikipedia avverte che il raccordo autostra-
dale Viterbo-Orte-Terni è un tronco dell’iti-
nerario europeo E45, una sigla che per gli
automobilisti è più famosa per costituire un
itinerario alternativo all’autostrada per rag-
giungere Cesena e quindi la Romagna e
Venezia (una superstrada che dovrebbe
diventare l’asse di una nuova autostrada, da
realizzarsi sullo stesso itinerario, che sta
sempre lì lì per partire, ma poi non parte
mai).

A questa “rosa dei venti” dei collegamenti
manca un petalo, vale a dire il collegamento
con il porto più vicino, Civitavecchia; ma
manca anche quell’asse di cui tanto si favo-
leggia, vale a dire la “autostrada dei due
mari”, che dovrebbe consentire collegamen-
ti rapidi e veloci nell’unica linea che la rete
dei trasporti trascura, vale a dire la linea
orizzontale che va da un mare all’altro, dal
Tirreno all’Adriatico e che - guarda caso - è
anche la più breve.
Sarebbe impossibile citare qui l’elenco dei
progetti per costruire l’arteria di collega-
mento o l’elenco degli studi che hanno
magnificato le prospettive di uno sviluppo
dei trasporti basato sull’asse mediano cen-
trale; entreremmo in una storia lunga forse
più di quarant’anni, per lo sviluppo di
un’idea così semplice da sembrare quasi

x



46 www.cafi2000.it46

banale: se c’è il canale di Suez, dovrebbe esser-
ci un collegamento non si dice marittimo ma
perlomeno stradale che mette in comunica-
zione il mare che volge ad Oriente verso il
mare che volge ad Occidente; gli antichi ci
avrebbero pensato, i moderni a quanto pare
no.
O meglio: ci hanno pensato, ma a modo loro.
A Orte è anche legato il nome di un interpor-
to, ora ribattezzato “Interporto Centro Italia”,
proprio nel momento in cui nel centro Italia
proliferano i progetti di strutture interportua-
li (Civitavecchia, Jesi, Falconara), un’industria
che nessuna legge o crisi sembra in grado di
fermare; per dirla con una battuta (che è -
ovviamente - rozza e irriverente, ma rende
l’idea), l’Italia ha prodotto più interporti che
merci trasportate: un interporto significa tagli
di nastri e cementificazione di aree periferiche
cittadine, lavori pubblici comunque utili in ter-
mini occupazionali e di risorse alle imprese,
investimenti tutto sommati limitati per realiz-
zare qualche capannone  e alcune strade. La
legge sugli interporti, che contiene alcune
norme e criteri per mettere ordine e raziona-
lizzare la materia, giace anch’essa nelle aule
parlamentari da qualche decina di anni; ora c’è
un testo che è stato già approvato dalla
Camera e su cui sembra siano tutti d’accordo,
ma per motivi imperscrutabili si è fermato al
Senato: probabilmente faranno prima ad abo-
lirlo il Senato, ma quando si parla dei guasti del
bicameralismo perfetto bisognerebbe pensare
anche a questi casi.
Comunque, l’interporto di Orte non c’entra
con tutta questa storia perchè si tratta di un
progetto di grande respiro e di una struttura
non solo completata per oltre il 75%, ma
pronta a decollare qualora si realizzassero
tutte quelle condizioni di sviluppo infrastrut-
turale in prospettiva delle quali lo stesso inter-
porto era nato, vale a dire sviluppo dei colle-
gamenti sia verso il porto di Civitavecchia che
verso l’altra sponda dell’Adriatico. Un cane
che si morde la coda, insomma, in questo

intreccio che condiziona lo sviluppo del siste-
ma dei trasporti dell’Italia, aggravato dall’ir-
rompere di una crisi tra le più gravi del dopo-
guerra e dal deflagrare delle politiche di “spen-
dig review”.

Raggiungere Montefiascone
Montefiascone è oggi una splendida cittadina,
nota soprattutto per motivi turistici. In realtà,
Montefiascone potrebbe contendere a Viterbo
l’appellativo di “città dei Papi” (nel Duecento e
nel Trecento ospitò per alcuni periodi i ponte-
fici, che comunque si dedicarono allo sviluppo
della rocca e della città); ma a Montefiascone,
sostò anche Federico Barbarossa oltre che la
contessa Matilde di Canossa e tutto perchè
Montefiascone era strategicamente importan-
te per i trasporti: la via Cassia, dal tempo dei
romani, e la via Francigena, dai tempi medioe-
vali, passano da qui.
Ci si potrebbe chiedere se Montefiascone
avrebbe vantaggi o svantaggi da una diversa
collocazione nella rete dei collegamenti infra-
strutturali (ad esempio, una collocazione
come Orvieto, a diretto contatto di un’arteria
autostradale), ma sarebbe un discorso ozioso
e che vedrebbe due schieramenti contrappo-
sti (ambedue legittimi) tra chi teme la rottura
di un delicato equilibrio storico-paesaggistico
e chi ne vanterebbe invece i vantaggi, ma
l’esempio della deliziosa cittadina viterbese
serve a indicare un altro fenomeno: i flussi di
traffico determinano l’evoluzione storica di un
territorio, ma l’evoluzione di un territorio è
spesso determinata dai flussi di traffico.
La geografia dei trasporti è un elemento tanto
sottovalutato quanto anche ambiguamente
utilizzato per creare insediamenti che non
hanno raggiunto gli obiettivi che ci si era pre-
fissi. La storia del nostro Paese conosce anche
casi di strane deviazioni autostradali per “por-
tare lo sviluppo” o di insediamenti come gli
interporti che non hanno, in realtà, intercetta-
to alcun flusso di traffico. La centralità di un
territorio dipende da vari fattori, ma ciò che
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non si può sottovalutare è l’evoluzione deter-
minata dalla storia. Nell’Italia centrale, un altro
luogo con un nome diventato famoso nella
storia ma oggi con un ruolo completamente
diverso è Tagliacozzo, sede di una celebre bat-
taglia (avvenuta nel 1268), che ebbe influenza
sull’intera storia d’Italia. Chi oggi si trova a
visitare o a passare per quest’altra splendida
cittadina, non può fare a meno di chiedersi:ma
perchè una battaglia proprio a Tagliacozzo, per
impedire la discesa di un esercito proveniente
dal Nord e diretto verso Roma e il Sud?   In
realtà, Tagliacozzo costituiva un passaggio
obbligato non solo per le truppe: per lungo
tempo, con itinerari di fatto impediti da per-
corsi tortuosi attraverso le montagne o le più
ancora pericolose paludi, per raggiungere
Roma e il Lazio si utilizzava la via
dell’Adriatico per raggiungere l’altro mare.
Qualcosa che si ripete anche nel 1861, all’atto
della nascita del Regno d’Italia: dell’itinerario
allora utilizzato per raggiungere il Lazio e
Roma: quando si decise di dar vita alla Società
Italiana per le Strade Ferrate Meridionali, si avviò
in realtà la realizzazione di una ferrovia
(l’Adriatica, appunto) che doveva raggiungere
Pescara e Brindisi, ma anche costituire la via
del collegamento con l’altra sponda tirrenica
attraverso una linea che raggiungesse il nodo
di Eboli. La storia del nostro Paese, dunque, è
anche una storia di continua comunicazione
tra i due mari: probabilmente, i padri della
Patria non avrebbero mai immaginato di
dover aspettare fino alla data del 2025 (se va
bene) per avere una linea direttissima tra
Napoli e Bari; e neanche forse   comprende-
rebbero le vicende e i ritardi di un collega-
mento come quello tra Orte e Civitavecchia,
di appena 79 chilometri.

Il  Porto di Roma 
Roma è il principale centro di consumo nel
Centro Italia, di gran lunga tra i primi a livello
nazionale. La città è un’immensa piovra che
ogni giorno attira circa 15.000 quintali di

merce, trasportati da un esercito di circa
30.000 veicoli che intasano le strade già inva-
se di traffico, per giunta nelle ore di traffico.
Da sempre, si rileva l’irrazionalità di un tale
sistema logistico e trasportistico, che deter-
mina inefficienze e maggiori costi (che si sca-
ricano anche sull’ultimo anello della catena,
cioè i consumatori) che vanno dal 6-7% se
riferiti al singolo prodotto, fino al 25% per l’in-
tero processo logistico. Le incongruenze
aumentano quando si considera che la gran
parte delle merci che affluiscono nella
Capitale non vengono stoccate o sdoganate
nel Lazio, ma provengono da altre regioni: la
catena del viaggio della merce, cioè, si allunga
per inefficienze burocratiche, del sistema logi-
stico e via dicendo. Le statistiche ufficiali,
come al solito, latitano, ma si può azzardare
che oltre la metà dei movimenti di mezzi per
le merci sono con grande probabilità inutili:
nello stesso supermercato si effettuano alla
stessa ora consegne di tre panettieri diversi, si
sprecano i viaggi a vuoto di ritorno dei
camioncini monodestinatari, e si potrebbe
continuare nell’elenco delle irrazionalità più
evidenti. Gli antichi Romani (che, in genere, di
queste cose se ne intendevano) avrebbero
puntato a sfruttare un porto vicino alla città
per farvi convergere la gran parte delle merci:
Civitavecchia nacque per questo, non a caso
l’Autorità portuale ha puntato a recuperare la
dizione  “porti di Roma” (perchè comprende
anche Fiumicino e Gaeta). I progetti di svilup-
po del porto di Civitavecchia sono imponenti
ed importanti e finora hanno rispettato anche
le scadenze dei tempi: ma stavolta davvero
non si può perdere l’occasione di una cresci-
ta del sistema dei trasporti dell’area laziale-
centrale che sia complessiva, e non limitata ad
alcune realizzazioni pur importanti ma che
rischierebbero di risultare isolate. E, per
quanto riguarda la cittadina laziale, i problemi
si chiamano sempre l’autostrada Orte-
Civitavecchia e la ferrovia Orte-Capranica-
Civitavecchia.
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Stato di realizzazione dei tratti stradali
Il tratto da completare ha un’estensione di circa 20
km, e si sviluppa dall’innesto del raccordo per il
porto di Civitavecchia con l’Aurelia fino al citato svin-
colo di Cinelli, ed è cosi suddiviso:
- 3° Tronco, Lotto 1, Stralcio B (tratteggiato blu) si

sviluppa per circa 6,4 km ed è in corso la proce-
dura di appalto per la realizzazione;

- 2° Tronco, Lotti 1 e 2 (rosso) si tratta dell’itinera-
rio SS1 ‘Aurelia’ – Monte Romano Est. Il tracciato
riportato è quello approvato con progetto defini-
tivo presso il Ministero delle Infrastrutture, corre-
dato dei pareri di Legge ed in attesa di finanzia-
mento da parte del CIPE;

E’ poi in corso d’opera l’adeguamento della S.S.1
“Aurelia” dal tratto d’innesto con l’Autostrada A12
“Roma - Civitavecchia” allo svincolo di Tarquinia Sud
(km 86+100 della SS1) (verde): tale tratto ricade
nelle attività di adeguamento a 4 corsie della SS1
Aurelia sviluppate dalla Società Autostrada Tirrenica
p.A. (SAT), che ha avviato le attività propedeutiche ai
lavori.
Risulta realizzato ed in esercizio la bretella di collega-
mento tra il Porto di Civitavecchia all’innesto con
l’Autostrada A12 “Roma-Civitavecchia.
Lo sviluppo complessivo del nuovo collegamento
stradale da Orte (A1) fino all’innesto sulla SS1 in
prossimità di Civitavecchia è di 67 km.

L’autostrada  Orte-Civitavecchia
L’autostrada Orte-Civitavecchia è ritenuta
un’opera fondamentale perchè consentirebbe
di collegare, per mezzo di una strada a 4 cor-
sie, l’area portuale di Civitavecchia con
l’Autostrada A1 Milano-Napoli (sull’Asse
prioritario europeo 1 Berlino-Palermo, ora
diventato Corridoio della Rete Core 5
Helsinki-La Valletta), l’Interporto di Orte,
l’area industriale di Terni, l’itinerario Orte-
Perugia-porto di Ancona, l’itinerario interna-
zionale autostrada E45-E55 Orte-Ravenna-
Mestre- Venezia (porto), l’autostrada A12
Roma-Civitavecchia-Genova (porto).
La storia della Orte-Civitavecchia è una tipica
storia all’italiana con tutti d’accordo per rea-
lizzare l’opera, fondi in parte disponibili che
rimangono per anni nel  cassetto e una qua-
dratura del cerchio che non arriva quasi mai.
Alla fine di gennaio di quest’anno, a distanza di
due anni e tre mesi dalla pubblicazione del
bando di gara, è arrivata l’aggiudicazione prov-
visoria dei lavori per la tratta Cinelli-Monte
Romano da parte di Anas. Detta così, sembra
una cosa da niente, ma questo vuol dire che,
per due anni e tre mesi, da un lato sono rima-
sti fermi nel cassetto 117 milioni di euro e
dall’altro che le imprese partecipanti alla gara
sono andate in sofferenza, perchè costrette a

rinnovare continuamente le
fideiussioni bancarie a garanzia
dell’iscrizione alla gara stessa
(anche per questo motivo, non
ci si può meravigliare poi se le
opere pubbliche in Italia costa-
no di più). Riassumere la vicen-
da, anche se per sommi capi, è
istruttivo: la superstrada
Civitavecchia-Orte, progettata
per collegare  a nord di Roma
la SS Aurelia e la A12 Roma-
Civitavecchia con la A1 a Orte,
è stata realizzata negli anni
Settanta da Orte a Vetralla, per
circa 40 km su un totale di
circa 70-80 km. Il progetto è
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stato poi inserito nella Legge Obiettivo del
2001 e dieci anni dopo, nel 2011, è stato
inaugurato un’ulteriore piccolo tratto da
Vetralla a Cinelli. Nello stesso anno, la
Regione Lazio si è impegnata a finanziare
interamente il costo della tratta successi-
va, 117 milioni per i 6,6 km della Cinelli-
Monte Romano Nord, e l’Anas ha così
provveduto a pubblicare (il 17 ottobre
sempre del 2011) il bando di gara per l’af-
fidamento dei lavori.
Successivamente, l’Anas si è fatta forte
della convenzione che stabiliva che il finan-
ziamento fosse intermante a carico del-
l’ente territoriale per lamentare che i
pagamenti - in realtà - non venivano mai
effettuati. Comincia una lunga serie di rim-
palli tra la struttura regionale (che, all’ini-
zio del 2012, ha provveduto anche a versa-
re ad Anas una prima tranche di 11 milio-
ni di euro)  e la società pubblica delle stra-
de, che nel frattempo si trova anche alle
prese con la crisi intervenuta nell’ammini-
strazione regionale e alla conseguente
paralisi che precede e segue le elezioni. La
prima incombenza della nuova Giunta
quando si insedia è verificare lo stato dei
conti che in genere è disastroso e, nel caso
della Regione Lazio, lo è ancor di più.
Siamo arrivati, tra una storia di pressioni
da un lato e resistenze dall’altra, alla fine
del 2013 quando la Regione Lazio approva
lo stanziamento in bilancio dei 117 milioni
e Anas si convince ad aggiudicare provviso-
riamente la gara: è probabile che, a questo
punto, i 117 milioni non saranno più suffi-
cienti, e non è escluso quindi che il gioco
ricominci daccapo. Del resto, i chilometri
della tratta Cinelli - Monte Romano non
risolvono il problema dei 20-30 chilometri
mancanti, che sono ancora fermi alla fase
della progettazione. In base al progetto
definitivo, la cui approvazione risale al
2007, la tratta dovrebbe costare altri 763
milioni di euro, una cifra “francamente
irraggiungibile” in momenti come questi,

secondo i responsabili politici ora suben-
trati alla dell’amministrazione regionale.
L’idea, perciò, è di valutare altri tracciati,
per scendere ad una cifra di 2-300 milioni:
lodevole intento, ammesso però che que-
sto non significhi dover ricominciare da
capo l’iter delle autorizzazioni e delle pro-
cedure, che rimanderebbero il tutto ad
una prospettiva di oltre dieci anni. E senza
che - nel frattempo - nessuno si ponga il
problema di rispondere alla semplice
domanda sul perchè un progetto che costa
763 milioni si possa realizzare ora a circa
un terzo dello stanziamento iniziale: qual-
che motivo ci sarà, ma piacerebbe cono-
scerlo invece del solito “porto delle neb-
bie” che inghiotte tutte le opere pubbliche
in Italia.

La ferrovia Orte-Capranica-Civitavecchia 
Sul versante della ferrovia Orte-
Civitavecchia, c’è in realtà poco di nuovo,
tranne l’attivismo indefesso degli abitanti
della zona e dei vari comitati a sostegno
dell’opera che si mobilitano con continue
iniziative.Tutto è fermo al 31 agosto 2010,
in cui Italferr (la società di progettazione
del gruppo FS) annunciava di aver “sotto-
scritto presso l’Aremol (Agenzia
Regionale per la Mobilità del Lazio) il con-
tratto per l’incarico di Progettazione
Preliminare, verifica di assoggettabilità a
VIA, progettazione definitiva per appalto
integrato e studio di impatto ambientale
per il ripristino del collegamento ferrovia-
rio tra il Porto di Civitavecchia e l’asse
prioritario TEN-T n. 1 e la località Orte”.
Nel dicembre 2011, la Regione Lazio ha
svolto la Conferenza dei Servizi che ha
approvato il progetto preliminare e asse-
gnato direttamente le competenze sulla
realizzazione dell’opera alla stessa Regione
Lazio. Il  progetto prevede lo stanziamen-
to di 445,6 milioni di euro e un cantiere di
lavori che dovrebbe avere la durata di
quattro anni: ma, dopo di allora, poche
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novità sono intervenute e il countdown
per i 4 anni non è ancora cominciato (e
chissà quando comincerà).
Nel frattempo. è addirittura commoven-
te l’impegno dei sostenitori della ferro-
via che approfittano degli strumenti
messi a disposizione dai nuovi mezzi di
comunicazione per inondare la rete di
filmati per molti versi poetici e pieni di
nostalgia, ma anche di una messe di
informazioni senza eguali. Nessun uffi-
cio pubblico - ad esempio - potrebbe
mai effettuare una descrizione così pre-
cisa ed efficace (e nello stesso tempo
straordinariamente sintetica) dello
stato attuale della ferrovia come quello
pubblicato dal sito www.ferrovieabban-
donate.it: “Il tronco Orte-Capranica,
dismesso nel 1994, è ancora armato ed
efficiente, con le opere d’arte in discre-
te condizioni. Da Capranica a Fabrica la
linea è usato come raccordo tra la rete
FS e la linea Roma-Viterbo della Mt. I
fabbricati delle ex-stazioni sono gene-
ralmente in buone condizioni e in alcu-
ni casi abitati.
Il tronco Capranica-Civitavecchia, il cui
ultimo tratto attivo tra Blera e
Capranica è stato chiuso nel 1963
(dopo che nel 1961 una frana avvenuta
nei pressi della galleria Cencelle aveva
portato alla chiusura della restante
parte di linea), è invece in stato di
abbandono, con il binario presente solo
negli ultimi 10 km prima di
Civitavecchia, dove è usato (per circa 8
km) come raccordo merci per un depo-
sito di automobili. I fabbricati sono in
precarie condizioni ed alcuni sono fati-
scenti. Questo tronco, a partire dal
1986, è stato più volte oggetto di lavori
di ripristino iniziati ma mai terminati,
che hanno visto il ripristino della sede
ferroviaria, dei ponti e delle gallerie. In

conseguenza di ciò, la sede ferroviaria è
oggi visibile per l’intera estesa, ma per-
corribile solo a tratti a causa di cancelli
e frane che ostruiscono il passaggio in
più punti, della chiusura dell’imbocco
lato Civitavecchia della galleria Casalone
e della rigogliosa vegetazione cresciuta
in più punti tra Mole del Mignone e
Civitavecchia”, si legge nella descrizione,
corredata anche da una serie straordi-
naria di fotografie.
Ancora più straordinario l’impegno
degli animatori della pagina
facebook.com (/pages/Ferrovia-Orte-
Capranica-Civitavecchia), che tengono
costantemente aggiornati i loro seguaci
con le ultime notizie (che, in genere,
sono negative). Il sito in realtà è anche
divertente (oltre che - ovviamente -
istruttivo), a dimostrazione di quali
capacità di fantasia e di inventiva possa-
no essere oggi messe in circolo attra-
verso la rete: ad esempio, semplicemen-
te straordinaria è la foto del cancello
che chiude ora il tratto dello spettaco-
lare ponte del Ronciglione con la scritta
“prossima apertura”; che - per chi
conosce la storia della ferrovia e le ripe-
tute promesse di un ripristino della
linea (e di “prossima apertura”, appun-
to) - rappresenta un colpo che rasenta
la genialità assoluta.
Il “Comitato per la Riapertura della
Ferrovia Civitavecchia - Capranica -
Orte” è anche l’autore della presenza
su Youtube con uno straordinario filma-
to (caricato da Magdalena Pulwer il 28
febbraio 2013) che è praticamente
un’opera registica: non solo dura 33
minuti, ma è accompagnato da musiche
e da soluzioni filmiche che hanno richie-
sto un grande lavoro, ma soprattutto
una grande passione.
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La risorsa dell’Italia centrale
L’Italia centrale rappresenta - secondo
Arnaldo Bagnasco - gran parte di quella
“terza Italia” che lui individua nella suddivi-
sione in tre Italie tra un Mezzogiorno arre-
trato, un Nord industrializzato e la fitta rete
di imprese medio-piccole localizzate - per
l’appunto - nelle regioni centrali e in quelle
del Nord Est. L’Italia di Bagnasco è profonda-
mente diversa da quella di oggi, ma sostan-
zialmente inalterate rimangono le esigenze
espresse dal territorio: infrastrutture e servi-
zi per consentire lo sviluppo delle potenzia-
lità di un’area comunque dotata di grande
vitalità e la cui crescita, del resto, non può
essere affidata al perpetuarsi dei meccanismi
del passato. I problemi logistici e trasportisti-
ci di un’area come quella di una città come
Roma non possono attendere ancora molti
anni: la città eterna è l’unica tra le grandi
capitali europee a non avere un’organizzazio-
ne della vita cittadina rispondente ai criteri
di funzionamento delle metropoli del XXI
secolo: la percentuale dei mezzi privati in cir-
colazione ogni giorno sulle strade capitoline
ha livelli più volte definiti intollerabili, non
solo in termini ambientali e di dannosità per
la qualità della vita, ma anche in termini di
dissipazione economica. Altrettanto intolle-
rabile è l’idea di uno sviluppo che si realizza
solo su una direttrice Nord-Sud: è contrario
alla ragionevolezza e - come si è visto -
anche alla storia, che in passato ha valorizza-
to il ruolo di un territorio già di per sè ricco,
ma inevitabilmente legato a quello straordi-
nario centro di attrazione che ha sempre
costituito una città dall’enorme passato
come Roma. Si obietterà, da parte di qualcu-
no, che lo sviluppo infrastrutturale non sem-
pre significa progresso e che anzi si corre il
rischio di turbare l’equilibrio di uno dei ter-
ritori più ricchi in termini di patrimonio sto-
rico e paesaggistico, ma questo discorso non
tiene presente che un’attenta programma-

zione consente invece interventi di raziona-
lizzazione del sistema infrastrutturale, senza
bisogno di progettare “grandi opere” che
risultano finanche controproducenti.
L’importante - appunto - è che si attui una
“programmazione” che abbracci una pro-
spettiva generale e non si affidi a logiche par-
ticolaristiche: è difficile comprendere, ad
esempio, perchè alcune regioni si orientino
ad investire nell’interporto di Jesi, mentre le
stesse regioni hanno a suo tempo investito
nell’interporto di Orte, nel frattempo mai
decollato. Nell’epoca dell’economia globale,
che costringe a processi di concentrazione
mai verificatisi nella storia, il nostro Paese
continua a seguire una logica di esasperata
parcellizzazione: parcellizzazione a livello
delle amministrazioni locali che - ad esempio
- bloccano il completamento della direttrice
ferroviaria adriatica in un tratto di soli 33
chilometri di binari che non si riescono a
raddoppiare; parcellizzazione a livello degli
istituti di studi e di ricerca, che producono
documenti che rimangono come testimo-
nianza di “soluzioni intelligenti” mai poi con-
cretamente attuate; parcellizzazione a livello
degli operatori, che sembrano ancora non
capire che è solo dalle sinergie che si posso-
no attendere risultati concreti. Sullo sfondo,
la battaglia di un Paese che deve effettuare
una profonda svolta nella distribuzione delle
risorse: l’investimento pur ingente nell’Alta
velocità oggi si ripaga giorno per giorno, ma
soprattutto ha creato un nuovo traffico per
ferrovia che prima non c’era, con una cresci-
ta che qualcuno stima arrivi fino al 30 per
cento. Basterebbe seguire questi criteri: dove
serve, quando serve, quanto serve, secondo
la logica degli antichi che non si complicava-
no così tanto la vita con rituali e procedure,
ma mettevano tutto il loro impegno nel rea-
lizzare ciò che serve.
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1. Alcune note generali
La crisi che sta interessando il nostro Paese è pluriennale e non c’è territorio o
sistema produttivo che possa dire di esserne sfuggito: vi è poi da considerare
come, nel tempo, tale crisi abbia assunto i contorni di vera recessione, caratteriz-
zata, fra l’altro, da fenomeni di sovrapproduzione (povertà nella ricchezza), che
hanno fatto drammaticamente calare i livelli occupazionali.
Quando le condizioni recessive sono tali da incidere in modo significativo sull’oc-
cupazione, può venir messo in discussione uno degli elementi cardine del territo-
rio: la sua vocazione.
Nessuno, infatti, può ragionevolmente pensare che un territorio – entità che con-
sideriamo come un complesso di relazioni fra loro interagenti con lo scopo di
creare opportunità produttive ed occupazionali ai residenti – interessato da
periodi recessivi possa uscire da questi periodi, mantenendo inalterato il proprio
patrimonio culturale, produttivo e di tradizioni.
Forse sarebbe auspicabile, ma difficilmente potrà accadere, e, in ogni caso, non in
modo lineare.
Il territorio è una realtà viva, pulsante; le forme di reazione che gli attori – chiave
del sistema territorio possono mettere in atto per fronteggiare gli effetti di una
crisi o, peggio, di una recessione, provengono dalla cultura d’impresa e dall’espe-
rienza di ognuno: non sono né prevedibili né standardizzate.
Se un territorio, già “padrone” di una vocazione a sfondo industriale, viene colpi-
to da una crisi di lungo periodo, potrebbe poi non rivelarsi più idoneo a prosegui-
re la sua storia economica; anzi, vi è da aggiungere che l’organo di governo del
sistema territorio sarà chiamato a valutare se la vocazione territoriale, diciamo
ante periodo recessivo, possa essere rivitalizzata e se, sotto i diversi profili di cui
più avanti parleremo, questa scelta risulti non più conveniente.

di Alfredo Picillo 

AAttttrraarrrree  iinnvveessttiimmeennttii
ppeerr  ccrreeaarree  vvaalloorree  aall

tteerrrriittoorriioo
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ppeerr  ccrreeaarree  vvaalloorree  aall
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Il discorso assume aspetti diversificati,
ma nella sostanza non cambia: indirizza-
re gli sforzi verso il mantenimento della
vocazione territoriale o utilizzare le
risorse ancora disponibili verso l’inno-
vazione?
Nell’uno o nel’altro caso, com’è ovvio,
non si tratta di scelte radicali, ma della
difficile ricerca di un punto di equilibrio,
che poi  è il tema essenziale del nostro
lavoro.
Infatti, per quanto valente possa risulta-
re l’organo di governo del territorio,
questo potrebbe trovarsi con una com-
pagine di risorse interne del tutto insuf-
ficienti, non solo a fronteggiare una crisi,
ma anche a far ripartire il sistema pro-
duttivo una volta che si intravedano
segnali di ripresa.
Mette conto rilevare che quando parlia-
mo di risorse interne, non ci riferiamo a
quelle puramente finanziarie, ma anche
ad una carente o non più adeguata rete
infrastrutturale, tale quindi da non per-
mettere l’ “aggancio” della ripresa, con-
siderando che questa potrebbe presen-
tarsi offrendo opportunità diverse da
quelle che caratterizzavano i punti pro-
duttivi ed occupazionali del territorio
nei periodi che hanno preceduto la
crisi.
Prendere in considerazione l’opportuni-
tà di investimenti provenienti dall’ester-
no diviene una scelta pressochè obbliga-
ta.
L’attrazione di investimenti nel territo-
rio è un tema complesso e coinvolgen-
te, tanto che risulta difficile trovare
anche un  razionale punto di inizio: vor-
remmo provarci.
Attrarre investimenti significa, in primo
luogo, ricercare una convergenza fra
alcune variabili:
- le aspettative dell’imprenditore inten-

zionato ad investire;
- i programmi di investimento;
- le risorse disponibili.
Mentre la prima variabile possiamo con-
siderarla di pertinenza dell’imprendito-
re, le altre due coinvolgono in modo
diretto ed immediato il territorio su cui
l’investimento dovrà nascere e svilup-
parsi.
Come si diceva, coinvolgimento per
quel che attiene i programmi di investi-
mento e le risorse disponibili, perché , in
prima battuta, anche il territorio è chia-
mato ad investire, con la finalità di crea-
re quelle condizioni che possano positi-
vamente incanalare le intenzioni dell’im-
prenditore-investitore.
La tematica, però, va trattata nei suoi
giusti termini: se è chiaro che il confron-
to fra l’imprenditore e il territorio
debba svolgersi su un piano di recipro-
che aspettative, cioè di redditività di
breve – medio periodo per l’investitore,
e di prospettive di sviluppo, anche socia-
le e culturale, nel periodo medio lungo
per il territorio, è anche vero che meno
semplice risulterà scendere nel detta-
glio.
Iniziamo con il considerare la posizione
delle parti quando il territorio debba
adoperarsi per destare interesse verso
un soggetto che abbia disponibilità per
un investimento produttivo all’interno
delle sue aree.
Nulla quaestio che il denominatore
comune sia l’investimento; ma già que-
st’ultimo può assumere forme e carat-
terizzazioni diverse, perché potrebbe
trattarsi di una vera e propria scelta ubi-
cazionale per un impianto di nuova
costituzione, oppure di rilevare un
nucleo produttivo già esistente ma
dismesso o, comunque, non più operati-
vo o, ancora, di acquisire un ramo o una
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parte di attività che compongono una realtà
produttiva ancora viva sul mercato.
Il ventaglio delle ipotesi è vario  e compren-
de anche il partenariato produttivo o una joint-
venture ed è palese che ognuna di queste fat-
tispecie vedrà scelte imprenditoriali diversi-
ficate, comunque sempre precedute da
attenti studi finalizzati a coadiuvare il poten-
ziale investitore nel suo obiettivo di primo
impatto: minimizzare i rischi.
I rischi, in effetti, costituiscono la preoccupa-
zione maggiore quando si è determinata la
scelta dell’investimento, vi è però da rimar-
care come questi abbiano una diversa distri-
buzione, qualitativa e quantitativa, secondo
la tipologia dell’investimento prescelto.
Prendiamo le ipotesi prima descritte: se l’in-
vestimento è finalizzato alla nascita di una
realtà produttiva che, prima, sul territorio,
non esisteva, il rischio ubicazionale è al mas-
simo livello; così come è destinato a rimane-
re elevato nel momento in cui oggetto del-
l’azione di investimento sia il rilevamento di
un sito già esistente e l’intenzione sia quella
di cambiare tipologia produttiva  e reti
distributive.
Almeno teoricamente, invece, il rischio è
destinato ad attenuarsi quando dovesse
venir acquisito il ramo di un’impresa già
operante, perché dovrebbe evitarsi, nello
specifico, quell’alea insita nelle nuove localiz-
zazioni.
Comunque la si veda occorre sottolineare
che il successo di un investimento, inteso
anche come fattore propulsivo per la com-
petitività territoriale dipende, in larga misu-
ra, dalle condizioni del contesto in cui va ad
inserirsi.
Perdere un’opportunità non è indolore per-
ché significa perdere ulteriore competitività,
quindi, sia detto a chiusura di queste note
generali, per supportare efficacemente un
investimento occorre flessibilità di pensiero
e assunzione del rischio di cambiamento.

2. L’investitore e il mercato di rife-
rimento

L’investimento, nelle intenzioni dell’impren-
ditore, è orientato al mercato, o se si prefe-
risce, il mercato e il primo elemento cataliz-
zatore dell’investimento.
Si scusi il gioco di parole, ma l’investitore
sarà portato ad orientare il “suo” investi-
mento verso il “suo” mercato di riferimen-
to, quindi uno dei primi quesiti sarà: quel
territorio è caratterizzato da un’area di
mercato di mio interesse?
La decisione di investimento – posto il regi-
me di libera concorrenza – terrà conto di
svariati elementi connessi al mercato, quali
la potenzialità delle diverse aree, la struttu-
ra delle tariffe di trasporto e la localizzazio-
ne di possibili concorrenti. Quest’ultimo
elemento riveste grande importanza perché
l’investitore vuole identificare quelle aree di
mercato che gli assicurino una certa prote-
zione dai concorrenti, in funzione della
distanza.
Siamo quindi entrati nel vivo di uno dei pro-
blemi: il mercato di riferimento.
Finora, infatti, non ci siamo direttamente
occupati di quello che, invece, è un punto
fondamentale, quale l’attività che l’imprendi-
tore intende promuovere con il suo investi-
mento; egli infatti potrebbe presentarsi al
territorio sotto un duplice profilo, cioè o
immettere nelle nuove aree l’attività da lui
già svolta altrove, oppure decidere di segui-
re la vocazione territoriale ritenendola
meritevole di nuovo vigore e quindi investi-
re in attività territorialmente collaudate.
Come meglio vedremo nessuna della due
strade è scevra da pericoli, perché nel primo
caso , ove la vocazione territoriale sia, nel-
l’area prescelta, molto forte e radicata, una
attività significativamente innovativa incon-
trerebbe grosse difficoltà di impianto e di
sviluppo; nel caso poi che l’investitore voglia
indirizzarsi verso attività rientranti nella
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sfera vocazionale, occorre ricordare
che il territorio è, nella nostra ipotesi
di lavoro, oggetto di crisi, in conse-
guenza le attività legate alla vocazione
territoriale non forniscono più grandi
garanzie di riuscita.

3. Necessità dell’investimento
dall’esterno: la crisi del
sistema territorio

La complessità della materia rende
necessario riprendere alcuni concetti
già  accennati per meglio esplicitarli in
modo che possano essere di valido
aiuto nel prosieguo del tema.
Abbiamo infatti già parlato del territo-
rio come quel complesso di relazioni
che fra loro interagiscono e si interse-
cano per creare opportunità positive
ai residenti, superando quindi  l’idea
che il territorio stia a d indicare una
semplice estensione di terreno. Ora
occorre integrare il concetto con alcu-
ni elementi che lo rendano maggior-
mente funzionale alla materia che stia-
mo trattando.
Il territorio è una comunità localizzata
che si è palesata e consolidata per volon-
tà di un Ente (cfr. Golinelli- Il territorio
sistema vitale-  Ed. Giappichelli 2002),
questo “ente” è l’organo di governo del
territorio.
Non si può prescindere da un organo
di governo, da una autorità decidente,
questa, infatti, sarà chiamata ad agire
prima che le aree di crisi  presenti al
suo interno, mettano in pericolo la
stessa sopravvivenza dell’intero siste-
ma territoriale.
Anche in questo caso abbiamo toccato
un altro punto nevralgico del tema: la
principale finalità dell’organo di gover-
no del sistema territorio è quello della
sua sopravvivenza; ecco allora che tale

autorità decidente deve saper ricono-
scere quel progressivo deterioramen-
to degli equilibri in essere con le varie
categorie di stakeholder.
Detto pragmaticamente: il soggetto
decisore delle scelte di governo terri-
toriale è in realtà un mediatore fra una
nutrita serie di attori, pubblici e priva-
ti, interessati alle dinamiche territoria-
li: il sistema deve saper inserire l’inve-
stimento in una concertazione di utenti
fra i molteplici che collaborano alla
realizzazione del progetto.
Non esiste un investimento a sé stan-
te: questo non produrrà alcun profitto
se non incluso in una programmazione
e progettazione di ampio respiro e che
abbia già trovato i suoi punti cardine in
quel flusso informativo, continuamente
alimentato, che deve caratterizzare le
relazioni fra il sistema territorio e le
realtà esterne.
Lo stato di crisi di un sistema territo-
riale si evidenzia quando i risultati fina-
li delle azioni non sono in linea con gli
obiettivi pianificati , cioè quando la fun-
zione propulsiva dell’organo di gover-
no non abbia saputo creare o mante-
nere consenso e partecipazione.
E’ un circolo vizioso: la consapevolezza
che le azioni strategiche dell’organo di
governo non siano più idonee al rag-
giungimento degli obiettivi, crea sfidu-
cia e diffidenza da parte degli altri atto-
ri del sistema territorio quindi, pur
ammettendo che alcuni di essi (la com-
pagine imprenditoriale), abbiano anco-
ra risorse disponibili, non avranno
comunque propensione ad utilizzarle
(investirle) in un sistema produttivo
che si sta avvitando su se stesso.
L’attrattività di un territorio rappre-
senta la condizione indispensabile per
il ripristino di circoli virtuosi di attiva-
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zione per il risanamento di un sistema ter-
ritoriale in crisi; in tal senso la qualità mag-
giore che è dato riconoscere all’organo di
governo  ( che è poi un soggetto istituzionale
in grado di dare pratica attuazione a pro-
grammi di sviluppo o di mantenimento di
una vocazione e di un’identità territoriale –
così Golinelli op.cit.) è la sua tempestività di
azione.
La gravità di una crisi è direttamente con-
nessa con i tempi di intervento incentrati
alla sua soluzione: più grave è quella, più
stretti sono questi.
Però, una volta di più dobbiamo rilevare che
stiamo parlando non di crisi della singola
azienda, ma di crisi dell’intero sistema terri-
toriale: la problematica è più estesa e va ben
al di là della dimensione economica: tutta la
letteratura aziendalistica riconosce le con-
seguenze sociali della crisi di un’impresa,
ma, in ambito territoriale, eventuali decisio-
ni errate andranno a colpire un bacino di
destinatari distribuito sull’intera area geo-
grafica di riferimento, come dire una comu-
nità ben più vasta di quella su cui la singola
impresa esercita la sua influenza economica.
Vorremmo, però, riprendere le fila del
discorso: una volta venutosi a determinare
uno stato di crisi , l’organo di governo del
territorio è chiamato, con la maggiore solle-
citudine possibile, a riconoscere quali siano
i fattori che abbiano negativamente modifi-
cato il contesto e, di conseguenza, le attese
degli stakeholder.
La ricerca delle azioni finalizzate a contra-
stare la crisi o, quantomeno atte a conte-
nerne il più possibile gli effetti, passa per
l’individuazione del “tipo” di crisi che ha col-
pito il sistema territoriale.
E’ abbastanza agevole riconoscere le carat-
terizzazioni di una crisi esogena, perché
riconducibili al verificarsi di eventi naturali (
alluvioni, terremoti, conseguenti dissesti
idrogeologici, e il nostro Paese ha poco da

scoprire, in materia) che possono colpire in
modo così violento che, qualunque inter-
vento del governo del territorio, può solo
limitare i danni.
Certo, potrebbe dirsi che un attento, un
accorto e lungimirante organo di governo
non dovrebbe farsi cogliere totalmente
impreparato, avendo adottato quei provve-
dimenti che, preventivamente, siano atti a
fronteggiare possibili disastri, ma sarebbe un
discorso lungo e complesso e, comunque,
come si diceva una volta a scuola “così vai
fuori tema”.
Solo un’annotazione: quando l’evento cata-
strofico sia stato tale, per esempio, da com-
promettere la rete infrastrutturale che sup-
portava le principali attività del luogo,
potremmo trovarci di fronte a quei rari casi
in cui l’organo di governo, ritenendone
compromessa quella precedente, si trovi a
dover considerare una nuova vocazione
territoriale per le aree colpite.
Delle crisi territoriali qualificate endogene
abbiamo già accennato, e in questo stesso
paragrafo.
Una crisi territoriale endogena mette in evi-
denza l’incapacità dell’organo di governo a
governare, che non è affatto un gioco di
parole, ma incapacità di previsione, incapaci-
tà nella cura dei rapporti  sia all’interno del
contesto che al di fuori di esso, incapacità di
percepire e riconoscere i segnali negativi,
tardività nelle azioni di contrasto, e si
potrebbe continuare.
Numerosi sono i fattori che possono deter-
minare una crisi endogena del sistema terri-
torio, ma più che farne una asettica e, sicu-
ramente incompleta elencazione, preferia-
mo parlare delle conseguenze che può
avere una errata o, peggio, una  mancata
“lettura” della vocazione del territorio.
Chiariamo finalmente che la vocazione ter-
ritoriale è un sistema di valori prevalenti, come
tale riconosciuto tra i diversi soggetti presenti in
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un territorio (Nigro C. La competitività fra
territori, in Esperienze d’impresa ED.
2003).
Si tratta, come si è voluto specificare in
dottrina, di una inclinazione naturale, socia-
le, culturale ed economica che caratterizza,
in un certo momento storico, un’area.
Non esistono criteri assoluti atti ad asse-
gnare una vocazione ad un territorio,
così come, nel tempo, non è sempre age-
vole “leggerla”, perché, a determinarla,
concorrono una numerosa serie di fatto-
ri spesso intangibili e comunque non
chiaramente classificabili.
Non si tratta, infatti, di conteggiare e
misurare il patrimonio infrastrutturale
che un territorio, in un certo momento
economico, presenta; questa operazione,
seppur necessaria, sarebbe del tutto
insufficiente a determinare una vocazio-
ne territoriale, con il rischio di darne, nel
tempo, come si è accennato, una errata
lettura.
La dotazione infrastrutturale è solo uno
degli elementi da porre sotto esame ai
fini dell’assegnazione di una vocazione
territoriale; accanto a questa avremo le
risorse naturali, quelle urbanistiche e
paesaggistiche, e ancora, il tessuto
imprenditoriale nelle sue varie sfaccetta-
ture.
Mette conto rilevare che solo se queste
componenti faranno “sistema” potrà
essere determinata e mantenuta nel
tempo una vocazione territoriale, solo se
sarà alto il loro grado di cooperazione
questa diventerà un valore da esportare
all’esterno.
Non ci stancheremo di ripeterlo: nessu-
na infrastruttura immateriale potrà mai
sostituire una dotazione infrastrutturale,
ma quest’ ultima senza un largo spettro
di risorse sociali è destinata ad avere una
potenzialità limitata.

Come si vede, il quadro che si delinea
non è rassicurante: un territorio che
nutra delle incertezze sulla sua stessa
vocazione, non è in grado di “esportare “
quelle sicurezze che l’investitore richie-
de.
Punto primo quindi, lavorare all’interno,
perché le difficoltà di determinare e man-
tenere una vocazione del territorio si
colgono nella sua stessa definizione :
sistema di valori prevalenti, cioè la voca-
zione territoriale è fondata su un concet-
to di prevalenza, ma questo è normale e
naturale visto il tema in trattazione.
Perché la vastità e la complessità di un
territorio ( in questo caso ne va tenuta in
considerazione anche la componente fisi-
ca), non consente nessuna definizione
assolutista, tanto è vero che una parte
della dottrina ritiene che, più corretta-
mente , debba parlarsi di vocazione di
area, a voler sottolineare che, industria,
agricoltura, turismo , artigianato, servizi
amministrativo – istituzionali, assicurativi
o, in genere, attività di servizio alle impre-
se, in uno stesso territorio, coesistono.
Dire che, in un territorio, ove sussista un
settore produttivo che abbia la prevalen-
za sugli altri costituisca elemento unico
per stabilirne la vocazione potrebbe
risultare forse non fuorviante, ma certa-
mente riduttivo.

(continua)  

Ps. Se, come auspichiamo, l’argomento ha
destato interesse, diamo appuntamento
agli amici lettori, in uno dei prossimi
numeri dove verranno trattati fra, l’altro,
temi quali le politiche di attrazione degli
investimenti ed i mezzi, giuridici ed eco-
nomici idonei ad attuarle.
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Si è conclusa con un bilancio sicuramente positivo la sesta edizione
di EXPO Ferroviaria 2014 , tenuta a Torino negli spazi espositivi del
Lingotto Fiere di Torino dall’1 al 3 aprile 2014, superando le aspet-
tative di affluenza con 6400 visitatori tra ingegneri, manager e diri-
genti.
EXPO Ferroviaria 2014  rappresenta il principale evento internazio-
nale dell'industria ferroviaria in Italia, organizzato con cadenza biennale da Mack Brooks
Exhibitions, con evidenza dello spirito internazionale dell’esposizione, confermato dal grande
numero di visitatori stranieri, circa il 20% del totale, provenienti da 64 paesi, tra cui Cina, India,
Russia, Giappone e USA.
Alla sesta edizione di EXPO Ferroviaria, appuntamento di riferimento per tutti coloro che
operano nell'industria ferroviaria con interessanti opportunità commerciali per l'intera catena
dei fornitori, hanno partecipato 280 espositori, di cui  65 esordienti, provenienti da 17 paesi.
Tra i visitatori, Ferrovie dello Stato Italiane, con le principali società del gruppo, tra cui RFI e

Trenitalia, il nuovo operatore dell’al-
ta velocità NTV e i rappresentanti
del trasporto regionale e locale
come Ferrovienord e GTT Gruppo
Torinese Trasporti. Ben rappresenta-
te anche le ferroviarie urbane come
la Metropolitana Milanese e la ATAC
a Roma.
La manifestazione ha inoltre attratto
numerosi professionisti di operatori
ferroviari stranieri, come Infrabel dal
Belgio, SNCF dalla Francia, DB dalla
Germania e SBB dalla Svizzera.
Ugualmente importanti per gli espo-
sitori i contatti con i rappresentanti
delle industrie manifatturiere del
settore, alla ricerca di nuovi prodot-
ti e partnership.

DALLA  CIRCOSCRIZIONE  REGIONALE
C.A.F.I.  PIEMONTE  E  VALLE D'AOSTA 

EXPO FERROVIARIA 2014
TORINO

di Vincenzo Tuscano
Delegato Circoscrizionale CAFI

Piemonte – Valle d'Aosta.
(U.S. Mack Brooks Exhibitions)

EXPO FERROVIARIA 2014
TORINO
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Presenti anche Astra Rail dalla Romania, GE
Transportation dagli USA, Hitachi Rail Europe,
Qiqihar Railway Rolling Stock Co dalla Cina e
Tüdemsas dalla Turchia.
Particolarmente interessante il programma di
iniziative e convegni, che ha ricevuto l’Adesione
del Presidente della Repubblica Italiana.
Di grande interesse la conferenza organizzata
dal Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani CIFI su
“Ferrovia e ambiente” e la presentazione
dall’Associazione dell’industria ferroviaria ANIE-
ASSIFER sul programma europeo Shift Rail.
Apprezzate inoltre le numerose presentazioni
presso il Forum Espositori, con contributi forni-
ti dalle aziende leader del settore, tra cui ABB,
Alstom, Siemens and Vossloh.
L’edizione 2014  ha visto l’esordio di un pro-
gramma di incontri B2B organizzati da
CeiPiemonte, l’organismo regionale italiano
dedicato all’internazionalizzazione del territo-
rio, per un totale di 144 meeting fra aziende ita-
liane e buyer rappresentanti di imprese stranie-
re provenienti da Francia, Germania, scandinavia,
Est Europa, Russia, Cina,Turchia e Brasile, attivi
nella costruzione di materiale rotabile e nella
gestione di infrastrutture ferroviarie.
All'apertura dell'evento, Stephen Brooks –
Presidente di Mack Brooks Exhibitions – ha sot-
tolineato che  “ la costruzione di nuove infra-
strutture, il mantenimento di quelle esistenti,
l'erogazione dei servizi, il miglioramento dei
sistemi, sono possibili grazie ad un'industria
ampia e vivace, con una filiera che coinvolge
aziende di tutte le dimensioni. EXPO Ferroviaria
è la manifestazione in cui queste società posso-
no presentare prodotti e competenze per l'inte-
ro nercato internazionale”.
L'Amministratore Delegato del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane, Ing. Mauro Moretti,
ha evidenziato nella sua comunicazione che
“EXPO Ferroviaria 2014 costituisce per il
Gruppo FS Italiane una fondamentale occasione
di confronto con i fornitori e gli operatori del
settore. Per noi ed i nostri fornitori si profilano
all'orizzonte nuove  e sempre più stringenti
sfide. La qualità ed efficacia dei nostri servizi e la
qualità ed efficienza dei prodotti che sapremo

proporre, dovranno proiettarci da protagonisti
sulla scena difficile dei mercati internazionali e
costituire un volano di crescita economica e
produttiva per il Paese “.
Maurizio Manfellotto – Presidente ANIE-ASSI-
FER Associazione Industrie Ferroviarie -  si è
così espresso:“ EXPO Ferroviaria rappresenta il
momento del confronto, del bilancio e del rilan-
cio. Utilizzo volutamente e con forza il termine
rilancio perché questa tre giorni di Torino può e
deve essere lo spartiacque fra il recentissimo
passato e l'ormai imminente futuro.Auspico che
da  EXPO Ferroviaria parta forte un segnale di
ripresa e che si riesca a rendere concreto e tan-
gibile un pezzo di quel sistema paese tanto invo-
cato, quanto mai realizzato “.
Il Sindaco della Città di Torino, Piero Fassino, ha
richiamato“ la consapevolezza di quanto questa
sesta occasione che si ripete al Lingotto di
Torino, per parlare di nuove tecnologie, di nuovi
modi di vivere gli spostamenti, possa costituire
una eccellente opportunità per mettere in luce
risultati e potenzialità della nostra città in que-
sto settore “.
Il Presidente della Regione Piemonte, Roberto
Cota, ha evidenziato che “ la Regione  in questi
anni ha dedicato grande attenzione alla riorga-
nizzazione ed al rilancio del trasporto su ferro e
che il settore ferroviario è ormai diventato per
il nostro territorio un comparto di eccellenza,
vista la presenza di aziende come Alstom,
Faiveley, Rkh, Magliola (che cura le storiche car-
rozze dell'Orient Express),Ansaldo Sts, Giugiaro
Design e di Trenitalia Polo di Manutenzione “.
Non sono mancate le c.d. visite tecniche di GTT
Gruppo Torinese Trasporti alla metropolitana
automatica di Torino, all'Officina treni di Porta
Milano ed al Museo Ferroviario Piemontese.
Sono state confermate le date e la sede per la
prossima edizione di EXPO Ferroviaria, che si
terrà nuovamente al Lingotto Fiere di Torino dal
5 al 7 aprile 2016.
Nelle stesse date tornerà in Italia  INTERtunnel,
esposizione internazionale di materiali, prodotti
e servizi per la costruzione e manutenzione dei
tunnel e spazi sotterranei.
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Esattamente un anno fa, complici il clima estivo - che a giugno, ormai, è esploso - e la voglia di
mare incontenibile, parlavamo in questa rubrica di Civitavecchia. Che spesso fa rima, nel nostro
immaginario, con l’immagine, per certi versi un po’ riduttiva, dei traghetti diretti alle spiagge, non
solo della Sicilia e della Sardegna, ma anche di Barcellona,Tunisi, Malta… . Da lì, infatti, partono
anche numerose navi da crociera. Insomma, l’antico porto di Roma è oggi uno dei principali ter-
minal italiani per traffico di passeggeri nonché uno dei porti più importanti del Mediterraneo.
Anche dal punto vista turistico.
Civitavecchia, raggiungibile facilmente dalla capitale, sia in auto che in treno, non è però soltanto
- dicevamo - l’accesso alle attrattive del Mediterraneo, ma anche il centro di un’area ricchissima
di tesori, naturalistici e culturali. Nel nostro articolo invitavamo a visitare i siti archeologici del
comprensorio di Civitavecchia, ma anche a inoltrarsi più a nord, alla scoperta dei gioielli dell’ar-
te etrusca:Tarquinia,Tuscania,Vulci, per indicarne alcuni. Che sono immersi in paesaggi ancora in
parte incontaminati e di sorprendente bellezza1.

CCuullttuurraa  ee  gguussttoo
nneellllaa  TTuusscciiaa
vviitteerrbbeessee

1 Cfr AF maggio/giugno 2013, n. 5/6.

di Laura Marinelli
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Quest’anno vorrei spostarmi a Viterbo e
dintorni, mettendo il naso nel cosiddetto
Alto Lazio o Tuscia viterbese che dir si
voglia.

Non senza aver fatto un piccolo accenno,
che in questo contesto è d’uopo ma che gli
esperti sapranno raccontare certamente
meglio di me, alla delicata e tormentata sto-
ria della ferrovia Orte-Capranica-
Civitavecchia, la cui attuazione sarebbe sicu-
ramente un ulteriore punto a favore per il
turismo di questa straordinaria porzione
della nostra Penisola.
Terra piena di storia e tradizioni che si respi-
rano nelle città e negli antichi borghi, la
Tuscia appare come una culla ben circoscrit-
ta e riconoscibile nei paesaggi, negli ambien-
ti e nelle persone che la abitano. E vi si ritro-
va anche un certo fervore culturale, con
tante iniziative ed eventi che si
concentrano specialmente nel
periodo estivo, spaziando tra quelli
letterari, cinematografici ed enoga-
stronomici. Del resto l’autentico turismo
trae linfa dalla cultura; e viceversa. Dunque
questa volta non vi consiglierò
tanto luoghi da visitare, bensì
appuntamenti da non perdere.

Partiamo da Montefiascone. Distante
soltanto una quindicina di chilometri dal
capoluogo, è il nostro punto di partenza pre-
ferito perché la sua posizione elevata - si
trova a circa seicento metri sul livello del
mare - lo rende il luogo ideale per dominare
quasi tutta l’area circostante, godendo di uno
splendido panorama, sia verso Viterbo e i
Monti Cimini, sia verso il lago di Bolsena.
Montefiascone, oltre a essere definito da
molti “perla dell’Alto Lazio” per le attrazioni
naturalistiche e storico-architettoniche, è un
centro famoso anche per i suoi vini.A parte
l’arcinota leggenda che consacra la qualità

dell’Est Est Est, vino bianco prodotto da que-
ste parti, c’è da dire che, in virtù del clima e
dei terreni favorevoli (non dimentichiamo
che il lago di Bolsena è di natura vulcanica),
la coltura della vite si è consolidata nella
Tuscia viterbese fino a diventare uno dei
comparti di eccellenza nell’ambito del-
l’agroalimentare.
Non stupisce, dunque, che proprio a questo
settore siano dedicati importanti eventi che
richiamano ogni anno numerosi turisti gour-
met che vogliono esplorare il territorio dal
punto di vista dei prodotti tipici, e quindi
anche delle varietà di vini prodotti.

La più popolare di queste manifestazioni è la
“Fiera del Vino di Montefiascone”,
giunta quest’anno alla 56esima edizione. Dal
2 al 17 agosto le vie del centro ospite-
ranno il percorso enogastronomico con la
presentazione delle prime cinque Doc stori-
che d’Italia. Inoltre non mancheranno degu-
stazioni nelle cantine locali, cene in piazza,
antichi giochi e rievocazioni storiche.
www.fieradelvinomontefiascone.it

Più esclusiva e riservata agli esperti e specia-
listi del settore, si è appena conclusa, nel
primo weekend di luglio, “Volcanic
Wines. I vitigni del vulcano”: a
Montefiascone, oltre che a Pitigliano
e Orvieto, cento cantine da tutta Italia, più
di duecento vini e undici consorzi si sono
dati appuntamento per parlare dei territori
vulcanici nazionali. E per assaggiare i vini che
provengono da questi terreni da cui traggo-
no profumi e sensazioni davvero peculiari.
www.facebook.com/volcanicwines
www.carlozucchetti.it

A conferma del rilievo che ha il vino in tutta
la zona, possiamo consigliare altri eventi
nei dintorni che allieteranno con un buon
calice le vostre serate estive.
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A Civitella d’Agliano, dal 25 al 27
luglio, si svolgerà “Nelle Terre del
Grechetto”: i produttori di Grechetto si
incontrano per far degustare il loro vino,
esaltandone le differenze, ai visitatori che
passeggiano per le stradine del centro anti-
co. In programma visite alle cantine e degu-
stazioni guidate.
Nello stesso finesettimana Lubriano cele-
bra i suoi vini proponendo cene tra i vicoli e
nelle piazzette che conducono alla Torre dei
Monaldeschi. Da non perdere anche l’ottima
carne chianina.
Dal 6 al 10 agosto grande festa a
Castiglione in Teverina: vi attendono
artisti di strada, gruppi musicali, piatti tipici
nelle taverne e percorsi guidati nelle cantine
della Strada del vino della Teverina.
A Vignanello, dal 10 al 16 agosto, nel
castello Ruspoli e nel borgo attiguo ci saran-
no eventi folcloristici e giochi popolari, non-
ché stand enogastronomici con buogustai
d’eccellenza per aggiudicarsi la “Forchetta
d’Oro”.
Dal 16 al 18 agosto, ad
Acquapendente, va in scena “Nelle
Terre del Barbarossa”, un’insolita rie-
vocazione storica che si avvale del filo rosso
del vino per seguire le tracce del grande
imperatore.
www.vt.camcom.it
www.carlozucchetti.it

Ma non solo enogastronomia: parliamo di
cinema.
Così come molte altre zone del Lazio - la
Maremma, il litorale a nord di Civitavecchia,
la campagna romana - anche la provincia di
Viterbo ha accolto, in diverse occasioni, dei
set cinematografici. Probabilmente perché si
tratta di un territorio molto vario, in cui si
alternano numerosi paesaggi diversi tra loro,
ognuno ben delineato nelle sue caratteristi-

che. E talvolta, come dicevamo prima, anco-
ra selvaggi e incontaminati. Molti artisti e
registi, di ieri e di oggi, hanno dunque trova-
to qui lo scenario ideale per le proprie sto-
rie.

A questo proposito vogliamo segnalare che
a Valentano, sempre nei pressi del lago di
Bolsena, si svolgerà, all’interno dell’imponen-
te Rocca Farnese, la rassegna artistica
“Ciak in Tuscia”, organizzata dall’associa-
zione culturale Enzima: tre serate (7, 10 e
11 luglio) dedicate ai film più belli girati nel
Viterbese, con notizie curiose e testimo-
nianze alternate a frammenti di film. La
prima serata riguarda le pellicole in costu-
me, la seconda il cinema di Pasolini, la terza
i film del dopoguerra.
www.prolocovalentano.it
www.ontuscia.it/cultura/enzima-presenta-
ciak-in-tuscia

Invece a Montefiascone avrà luogo, dal
20 al 27 luglio, l’“Est Film Festival”
con un ricco calendario di appuntamenti cul-
turali a ingresso gratuito. Ci sarà il concorso
ufficiale - con le sezioni lungometraggi, docu-
mentari e cortometraggi - e tanti eventi
fuori programma. Novità dell’edizione 2014
è inoltre la sezione “Apericinema”, tutti
i giorni, all’ora dell’aperitivo, sul lungolago.
www.estfilmfestival.it

Dal cinema alla letteratura e alle
arti, ripassando per la gastronomia.
Arriviamo finalmente nel capoluogo.
Non è certamente necessario il mio contri-
buto per invitarvi a scoprire la Città dei
Papi. L’esteso centro storico medievale, le
architetture religiose, le zone archeologiche
e termali valgono da soli come un silenzioso
ma deciso richiamo.
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Viterbo si offre inoltre come una cittadina
universitaria assai vivace, punto di riferimen-
to culturale per tutta la Tuscia.
Dal 2007 è la location del “Caffeina
Festival” che si tiene annualmente
tra la fine giugno e l’inizio di luglio
nelle vie e nelle piazze del centro storico.
Culture Moves People è scritto nel logo del
sito web. E, infatti, proprio questo è l’obiet-
tivo dei dieci giorni di cultura globale che
trasformano il cuore medievale di Viterbo in
un palcoscenico naturale. Muovendosi tra
piazze, palazzi storici, cortili, chiese, sono
tantissimi gli eventi a cui il pubblico può sce-
gliere di assistere durante Caffeina: incontri
con scrittori e giornalisti, dibattiti, teatro
per ragazzi, concerti, proiezioni, sonoriz-
zazioni, mostre ed esposizioni.Anche que-
sta ottava edizione del festival, che
si è tenuta dal 27 giugno al 6 luglio,
è stata molto ricca, animata anche da
artisti di strada provenienti da tutta
Italia, da ospiti illustri del fumetto,
dalle serate dedicate al Premio Strega
e dal nutrito cartellone di JazzUp.
Non è mancata anche la partecipazione di
Slow Food Italia che quest’anno ha
fatto proprio le cose in grande stile, met-
tendo su lo “Slow Food Village” per
celebrare l’Anno internazionale
dell’Agricoltura familiare indetto
dalle Nazioni Unite: incontri, degu-

stazioni guidate, laboratori per bambini,
show cooking, street food sono state solo
alcune delle iniziative del 1° Festival
ecogastronomico che comprendeva
anche la presentazione di prodotti tipici a
rischio estinzione, le botteghe del gusto con
prodotti locali di qualità, l’oleoteca con le
diverse varietà di oli regionali e l’enoteca
Slow Wine con numerose cantine di ogni
parte d’Italia.

Caffeina, dunque, per scuotere la cultura, ma
anche il buon umore e il buon gusto!

www.caffeinacultura.it
www.slowfoodvillage.it



L’Amministrazione Comunale di Montefiascone (VT),
organizza, nell’ambito delle manifestazioni che animeran-
no l’estate cittadina, la “FIERA DEL VINO”, giunta alla 56^
edizione.
La Città di Montefiascone è famosa a livello nazionale ed
oltre, per la produzione del suo vino bianco, l’EST! EST!!
EST!!!, come “storica Città del Vino”, famosa per la nasci-
ta della sua appellazione d’origine: la D.O.C. Est! Est!! Est!!!
di Montefiascone che ha il primato di essere una delle prime
cinque D.O.C. italiane del 3 Marzo 1966.
Le origini risalgono al 1111, quando, al seguito di Enrico
V° che scendeva a Roma per essere incoronato impera-
tore dal Papa Pasquale II°, un vescovo-conte dal nome di
Jhoannes Defuk, amante del buon vino, si fermò nella
nostra Città essendo stato preceduto da un servo,
Martino, che aveva il compito di segnalare con un EST!
(c’è!) la presenza del vino buono; a Montefiascone lo
trovò così buono da scrivere sulle porte della città tre
EST; nacque così il più antico spot pubblicitario della sto-
ria; il vescovo-conte morì due anni dopo e da allora ripo-
sa nella stupenda Basilica romanico-gotica di San Flaviano,
ai piedi della Città.
Un Corteo Storico della nostra città, costituito da oltre
200 figuranti, rievocherà gli eventi sopradescritti: l’arrivo
del Servo Martino, l’arrivo di Defuk, la sua morte e la sua
tumulazione nella Basilica di San Flaviano.
L’evento avrà inizio il 2 agosto e si concluderà il 17
Agosto.
In questo periodo verrà allestito nelle Cantine del centro
storico un itinerario enogastronomico dal nome forte-
mente evocativo:“IN CANTINA CON DEFUK”; con uno
splendido bicchiere; il turista potrà gustare, coadiuvato da
esperti Sommelier, il vino delle cantine di Montefiascone
ed il vino cantine della Tuscia e altri territori.
Negli scorsi anni l’amministrazione ha invitato a parteci-
pare altre realtà italiane che si fregiano della D.O.C. famo-
se ed importanti quali: Montalcino con il suo Brunello,
Frascati, San Gimignano con la Vernaccia ed Ischia.
Anche per questa edizione la presenza delle realtà vinico-
le sopra citate, oltre che dare una dimensione nazionale
all’evento, costituirà un modo per confrontare la qualità
dei prodotti proposti. Vini DOC e Vini ITG., Vini
D.O.C.G..
Un mercato medievale animerà suggestivi scorci del cen-
tro storico con la presenza di artisti di strada (giullari, sal-
timbanchi, mangiafuoco ecc..).
Conferenze e seminari sul vino, sulla sua produzione e la
sua promozione, daranno alla Fiera il carattere alto di una
manifestazione nella quale il vino venga sì gustato, ma
anche e soprattutto conosciuto lungo tutto il suo percor-
so, dal “VIGNETO AL BICCHIERE”.
La Fiera del Vino, Manifestazione di assoluto rilievo del-
l’estate Montefiasconese, riscuote ogni anno l’apprezza-

mento dei cittadini e dei
visitatori, proponendosi
un duplice scopo:
• il coinvolgimento della

popolazione che rico-
nosce ormai in questa
manifestazione un
aspetto della tradizione
e del costume locale.

• Promozione dell’economia e del commercio locale, la
valorizzazione del vino che rimane ancora per questo
territorio il prodotto su cui si fonda l’attività agricola.

La Fiera sarà organizzata all’interno del centro storico
collocando gli stand espositivi in cantine tipiche apposita-
mente allestite.
La novità più rilevante è sicuramente l’iniziativa “CIN
CIN PORTICELLA” improntata prioritariamente alla uni-
ficazione degli interessi delle tradizioni e far rivivere i
borghetti storici.
La Cantine presenti presso il borgo proporranno abbina-
menti di prodotti tipici e vini fornendo nel contempo le
ragioni che hanno condotto l’azienda alla scelta per la pro-
duzione dello specifico tipo di vino, con illustrazione
riguardo alle caratteristiche del vino stesso, delle tipologie
di vitigni utilizzati e delle metodologie di coltivazione.
Oltre alle iniziative strettamente collegate alla Fiera del
Vino saranno promosse ed organizzate da questo Ente
attività ricreative e spettacoli che animeranno per l’inte-
ro periodo il contesto delle Fiera stessa.
Sarà aggiornato il SITO INTERNET della Fiera completa-
mente dedicato alla manifestazione, che rimarrà aperto e
funzionante per un anno fino alla prossima edizione con
possibilità di implementazioni e aggiornamenti.
La Serata di CALICI DI STELLE (10 agosto), è entrata
ormai a far parte della tradizione della Fiera del Vino
come componente irrinunciabile, sia per l’aspetto sugge-
stivo della Rocca dei Papi, sede dell’evento, sia per un
ormai consolidato connubio fra il momento degustativo
e l’osservazione astronomica nella notte di San Lorenzo,
ricalca precisamente altri eventi di identico contenuto
che vengono promossi in tutta Italia dall’Associazione
Città del Vino (di cui Montefiascone è socio).
L’edizione 2014 intende recuperare tradizioni della Tuscia
legate alla cultura del vino inteso come elemento vivo e
dinamico di aggregazione.
La Fiera del Vino rappresenta infine un importante
momento di proposta e promozione della Via Francigena
100 Km alla Tomba di Pietro, che attraversa il territorio
del Comune e le vie principali della Città 
Dai riscontri degli anni precedenti si può sicuramente
affermare, che la partecipazione di pubblico per ogni
serata sia stata di circa n. 5000 persone, per un totale di
70.000 presenze.

“56a EDIZIONE DELLA FIERA DEL VINO” 
MONTEFIASCONE 2 - 17 AGOSTO 2014

www.fieradelvinomontefiascone.it
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Da sin. l’Assessore Cacalloro, l’Assessore Trapè, il
Sindaco Cimarello, il vice Sindaco Fumagalli 

La geologa Rosanna Fantucci Lo storico Giancarlo Breccola e la Dott.ssa
Loredana Smafora del Comune

Il primo classificato Concas Mario
Bruno con l’Assessore Cacalloro

Gli Assessori Trapè e Cacalloro e la
Dott.ssa Smafora

Gli Assessori Trapè e Cacalloro e la Dott.ssa
Smafora premiano Gabriella Sterzi

Il disegno di Concas Mario Bruno Il disegno di Alessandra Pignatell

Il disegno di Gabriella Sterzi Il disegno di Maura Bertoldi

Il disegno di Cristiana PumpoGli Assessori Trapè e Cacalloro Artisti all’opera

Partecipanti
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I sentieri naturalistici nella valle localizzata
tra il colle di Montefiascone, su cui sorge il
centro storico ed il lago di Bolsena. Nella
valle si sviluppa una fitta rete di sentieri
sterrati, per circa 33 chilometri complessivi
di lunghezza, molto panoramici e con
pendenze e gradi di difficoltà variabili,
accessibili agli escursionisti ed appassionati
di trekking, mountain bike  e nordic walking. 

SPONSOR

COMUNE DI MONTEFIASCONE
L.go Plebiscito 1 
Montefiascone (VT)
Tel.076183201
www.comune.montefiascone.vt.it

HOTEL ITALIA & LOMBARDI
Piazzale Roma 9/11 
Montefiascone (VT)
Tel.0761826058
Fax.0761831091
www.lombardihotels.com
hotel_italia@inwind.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“ARS DIAPASON”
metterà a disposizione dell’evento 
200 euro per i premi

“NEROGRAFITE” NEGOZIO DI BELLE ARTI, 
ARTICOLI DA REGALO, PENNE DA
COLLEZIONE, 
UFFICIO, SCUOLA
Via Giuseppe Garibaldi 36 
Viterbo
Tel.0761343098
metterà a disposizione 150 euro per il materiale per i ragazzi

STRUTTURE COMMERCIALI IN
CONVENZIONE

HOTEL ITALIA & LOMBARDI
Piazzale Roma 9/11 
Montefiascone (VT)
Tel.0761826058
Fax.0761831091
www.lombardihotels.com
hotel_italia@inwind.it

HOTEL LA CARROZZA D’ORO
Lungolago 95
Montefiascone (VT)
Tel.0761823157
Fax.0761820211
www.carrozzadoro.com
carrozzadoro@inwind.it

HOTEL URBANO V
Corso Cavour 107
Montefiascone (VT)
Tel.0761831094
Fax 0761834152
www.hotelurbano-v.it
info@hotelurbano-v.it

AGRITURISMO 
POGGIO DI MONTEDORO
Loc. Montedoro - 01027 
Montefiascone (VT)
Tel. 3460588898
Fax 0761826525
www.poggiodimontedoro.it
info@poggiodimontedoro.it

RISTORANTI

OSTERIA DEL POVERO DIAVOLO
Via della Croce n°1
Montefiascone (Vt)
Tel. 0761970654
Cell. 3471121536 /3488143454
www.osteriadelpoverodiavolo.com

RISTORANTE PIZZERIA DA PANCINO
Via Dante Alighieri 3/5
Montefiascone (Vt)
Tel. 0761826137

Informazioni sul Concorso, vincitori, premi,
esercizi commerciali che hanno partecipato e
sostenuto l’iniziativa, li trovi su:
http://www.cafi2000.it/concorso/concorso.htm
su Facebook: 
- RedazioneCAFI - Cafi Albatros Cultura
E-Mail: afcafi@tin.it  Tel. 06 4881634

Valleperlata




