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Non abbiamo disturbi o deficit percettivi
nella vista o nell’udito.
Comprendiamo perfettamente che importan-
ti modifiche organizzative, direttive o politi-
che, sono in atto nelle Ferrovie mentre
“andiamo in macchina” con il presente nume-
ro di AF.
Ma non è il nostro mestiere o mandato occu-
parcene, se non quando queste decisioni
assumono risvolti e conseguenze di tipo orga-
nizzativo, tecnico o gestionale ferroviario.
Allora di queste vi daremo informazione nei
nostri articoli.
Al contempo, esprimiamo le nostre felicita-
zioni al Dr. Gianluigi Vittorio Castelli per il
nuovo incarico di Presidente di FS SPA, al Dr.
Gianfranco Battisti per l’incarico di
Amministratore Delegato ed a tutto il nuovo
Consiglio di Amministrazione.
Come sempre continuiamo a dire: dai vapore
e aggiungi carbone in macchina e andiamo
avanti. Perché il CAFI, ed è questa la nostra
mission, è più impegnato di sempre nell’obiet-
tivo di dare alle Ferrovie un valido supporto
per la formazione del personale.
E la stessa cosa cerca di farla in un contesto
più ampio che è quello dell’intero sistema tra-
sportistico. E questo, cercando di dare una
sede, uno spazio, alle opinione degli esperti e
degli addetti ai lavori e cercando di predispor-
re una “bacheca” per apprendere meglio noti-
zie ed approfondimenti per operatori, studio-
si, studenti ed appassionati.

Le “Caramelle ferroviarie di AF”
A questo proposito, inizia in questo numero
la nostra piccola rubrica “Caramelle ferrovia-
rie“, con la quale in modo serio ma non serio-
so, cercheremo grazie ai nostri esperti, di dar
risposte circa termini, concetti o dettagli, spe-
cie in un mondo tecnico come quello ferro-
viario, dove gli addetti ai lavori danno per

scontato ciò che scrivono e chi legge non ha
a volte il coraggio (o rassegnatamente la
voglia) di chiedere chiarimenti.
In questo numero, il reshoring del Dott.
Alfredo Picillo.
Potrete tutti partecipare alla realizzazione
delle  “Caramelle” proponendo un quesito o
la sua spiegazione.
Se avete qualcosa che volete spiegare, potete
farlo con alcune semplici regole:
1) dovrete iscrivervi, allegando 2 righe (due!)

di CV professionale, e vi inseriremo fra gli
esperti.

2) È ovviamente indispensabile che l’argo-
mento sia ferroviario o giuridico o econo-
mico… ecc.

3) È importante anche il formato e le dimen-
sioni del testo: max 5000 caratteri (una
pagina standard di Word) in modo tale da
costituire delle vere piccole “chicche” di
conoscenza. Potrete allegare una piccola
immagine di commento.

4) Non si accettano polemiche o risposte a
spiegazioni di altri esperti. La Redazione di
AF, con ruolo di moderatore, interverrà se
necessario.

Presto troverete la nostre “Caramelle” anche
sul blog e su Facebook del CAFI.

Rubrica Approfondimenti
Poi, quando sarà Settembre, in collaborazione
con Settori e Strutture di FS, con esperti giu-
ridici ed esperti di settore, ripartiranno gli
articoli di approfondimento su leggi, provvedi-
menti e  regolamenti in materia ferroviaria.
Sarà una rubrica realizzata con l’intenzione di
fornire uno strumento di lavoro per gli ope-
ratori interni ed esterni.
Questa si, un ritorno al passato, al nostro.

Buona lettura

1

L’Editoriale
di Alessandro Bonforti

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

DDAI VAI VAPORE E APORE E 
AAGGGIUNGI CARBONE GIUNGI CARBONE 

IN MAIN MACCHINCCHINAA
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di Giovanni Saccà 
Responsabile del Settore Studi Trasporti Ferroviari del C.A.F.I.

Nel corso dell’ultimo secolo, le fonti energetiche dei treni sono cambiate, dal carbone al
diesel per arrivare all’elettricità. Mentre il carbone forniva una densità energetica di 34
MJ/kg, il diesel ne fornisce 43 MJ/kg. L’idrogeno, che diventerà la fonte energetica ideale per
consentire alla ferrovia di rispondere alle sfide del futuro, fornisce 120 MJ/kg (Hydrail1).
Il settore ferroviario tende ad essere continuamente adeguato in modo da inquinare sem-
pre meno. Contemporaneamente stanno aumentando i prezzi del diesel e dell’energia per
la trazione elettrica e vengono emanate normative sempre più rigide sul rumore ferrovia-
rio.
L’elettrificazione delle linee ferroviarie è in costante aumento; a livello mondiale nel 2017
è pari a circa il 26,15% del totale; in Europa, pur essendo la più alta tra tutti i continenti, è
un po’ meno del 50% (tab. 1).

Continente
Lunghezza linee 
ferroviarie (km)

Lunghezza linee 
elettrificate (km)

Percentuale elettrificata

Africa 92.457

America 483.564

Oceania 41.096

Asia 311.276

Federazione Russa

283.391Europa

1.321.559 

109.775

12.069 13,05%

4.293 0,89%

3.601 8,76%

141.141 45,34%

45.710

48,97%138.774

26,15% 

41,64%

345.588

Tab. 1 - Lunghezza linee ferroviarie e percentuale elettrificata per continente
Fonte:The World Factbook 2017 – Central Intelligence Agency (CIA) 2

Verso 
la decarbonizzazione 

dei trasporti

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrail  e https://www.railengineer.uk/2018/01/05/hydrail-comes-of-age/ 
2 https://www.cia.gov/index.html 
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Nonostante i numerosi progetti in corso in
diversi Paesi europei, una parte significativa
della rete ferroviaria resterà priva di elettri-
ficazione nel lungo periodo. (tab. 2)
In tale contesto la ferrovia si pone come la
chiave per la decarbonizzazione dei traspor-
ti viaggiatori e merci.
Come alternativa al diesel, l’idrogeno soddi-
sfa tutti i requisiti richiesti: si tratta di una
tecnologia avanzata, il suo prezzo consente
un funzionamento economico e la sua sicu-
rezza è stata stabilita in numerose applica-
zioni4. Secondo l’associazione tedesca del-
l’idrogeno e delle celle a combustibile
(DWV5), i serbatoi ad alta pressione con
idrogeno sono più sicuri dei serbatoi di ben-
zina in situazioni di pericolo paragonabili6.
Inoltre, l’omologazione dei veicoli è soggetta
a controlli estremamente severi, che riguar-

dano tutti gli aspetti relativi alla sicurezza.
In tale conteso la Germania si è impegnata a
ridurre le emissioni di CO2 del 40% entro il

2020 (rispetto al 1990) e ad utilizzare l’80%
di energie rinnovabili per l’alimentazione
entro il 2050. Poiché l’idrogeno è una fonte
che permette un traffico privo di CO2 al

100%, la Società Alstom ha firmato una let-
tera d’intenti nel 2014 con quattro Stati
federati tedeschi (Bassa Sassonia, Renania
Settentrionale-Vestfalia, Assia, Baden-
Württemberg) e un’ulteriore lettera d’in-
tenti con un altro distretto (Calw) nel 2015
per lo sviluppo di un treno a cella a combu-
stibile.
La Germania è il punto di partenza ideale
per la tecnologia a idrogeno, poiché i clienti
richiedono sempre più prodotti innovativi

Tab. 2 – km di binari non elettrificati in Europa (Fonte Alstom3)

3 http://www.alstom.com/search/?txt=iLint  
4 https://it.wikipedia.org/wiki/Pila_a_combustibile 
5 https://www.dwv-info.de/dwv/ueber-uns/ 
6 Youtube “Demands of DWV to the new government”

https://www.youtube.com/watch?v=pEqIVX3JxMo 
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ed ecologici e le autorità dei trasporti spin-
gono per l’implementazione di tecnologie di
trasporto regionale a zero emissioni.
La rivoluzionaria innovazione di Alstom, il
treno a cella a combustibile Coradia iLint
(fig. 1), che con un “pieno” di idrogeno va dai
600 agli 800 chilometri con una velocità
massima di 140 km/h, è stata presentata a
Berlino nel corso di InnoTrans 2016. Il
primo treno passeggeri al mondo ad essere
alimentato ad idrogeno prodotto dalla
Alstom di Salzgitter, centro di eccellenza per
i treni regionali, e di Tarbes, centro di eccel-
lenza per i sistemi di trazione, viaggerà ini-
zialmente solo in Germania.
L’11 luglio 2018 Gerald Hörster, presidente
dell’Autorità ferroviaria tedesca (EBA), ha
consegnato ad Alstom il certificato di omo-
logazione del treno a cella a combustibile
“Coradia iLint” presso il ministero federale
dei trasporti e delle infrastrutture di
Berlino.
In seguito all’approvazione concessa
dall’EBA, i due prototipi Coradia iLint entre-
ranno a far parte del progetto pilota nel col-
legamento Elbe-Weser. L’inizio del servizio
passeggeri è previsto per la fine dell’estate

2018.
Nel mese di novembre 2017, Alstom e
l’Autorità di trasporto locale della Bassa
Sassonia (LNVG) hanno firmato un contrat-
to per la consegna di 14 treni a celle a com-
bustibile idrogeno, insieme a 30 anni di
manutenzione e alla fornitura di energia. I 14
treni saranno prodotti da Alstom per il
parco rotabili di LNVG e trasporteranno i
passeggeri tra Cuxhaven, Bremerhaven,
Bremervörde e Buxtehude a partire dal
dicembre 2021.

La cella a combustibile è il nucleo del siste-
ma che genera l’energia elettrica in grado di
alimentare il treno. I motori e l’azionamento
di trazione del treno sono identici a quelli
dei treni a trazione elettrica (Fig. 2).
La cella a combustibile fornisce energia elet-
trica attraverso la combinazione dell’idroge-
no immagazzinato in serbatoi a bordo con
l’ossigeno dell’aria ambiente. L’unico scarico
è costituito da vapore acqueo e acqua di
condensa. L’elettricità viene prodotta senza
generatori o turbine, rendendo il processo
silenzioso, rapido ed efficiente.

Fig. 1 - Treno a cella a combustibile Coradia iLint7 (Fonte Alstom)

7 Youtube “Coradia iLint: Una tecnologia innovativa per il trasporto ferroviario del futuro”
https://www.youtube.com/watch?v=5t0bt3P5tGk&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=O3bUE9uHkqM&start_radio=1&list=RDQMwb1DFLhJmNc
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L’efficienza del sistema si affida anche all’imma-
gazzinamento dell’energia in batterie agli ioni
di litio ad alte prestazioni (vedi aree colorate
di giallo in fig.2). La batteria accumula energia
dalla cella a combustibile quando non serve
per la trazione, o dall’energia cinetica del treno
durante la frenatura elettrica e consente di
supportare l’erogazione di energia durante le
fasi di accelerazione.
L’energia non immediatamente utilizzata viene
accumulata e fornita in seguito, se necessario.
Ciò si traduce in una migliore gestione del
consumo di combustibile.
Durante le fasi di accelerazione, la potenza
della cella a combustibile è utilizzata principal-
mente per soddisfare la domanda dell’inverter
di trazione e dei sistemi di bordo tramite il
convertitore ausiliario. Inoltre, durante queste
fasi la potenza fornita dalla batteria servirà per
aumentare l’accelerazione. Il livello di potenza
della cella a combustibile dipende dall’ampiez-
za e dalla durata dell’elevata potenza richiesta:
le brevi fasi di accelerazione con limitata
richiesta di potenza saranno alimentate princi-
palmente dalla batteria. Solo durante le fasi più
lunghe, che richiedono una potenza elevata, si
ha il pieno funzionamento della cella.
Durante le fasi di minore accelerazione o mar-
cia per inerzia, una parte della potenza della
cella servirà a ricaricare la batteria tramite il

convertitore ausiliario. Se la batteria è suffi-
cientemente carica, la cella a combustibile
viene parzialmente spenta per alimentare solo
i sistemi di bordo / il convertitore ausiliario,
riducendo così il consumo di idrogeno.
Durante le fasi di frenatura, le celle vengono
spente quasi completamente. L’inverter di tra-
zione alimenta il collegamento CC con l’ener-
gia elettrica generata dall’energia cinetica del
veicolo, utilizzata per rifornire i sistemi di
bordo tramite il convertitore ausiliario.
L’energia in eccesso serve a ricaricare la batte-
ria.
Questo sistema ha un ulteriore vantaggio in
termini di consumo, perché consente di rispar-
miare idrogeno.
Grazie alla gestione intelligente dell’energia
prodotta o recuperata dalla frenatura, Coradia
iLint eguaglia la portata e le prestazioni dei
treni regionali simili, ma con un impatto pres-
soché nullo sull’ambiente.
Coradia iLint si basa sull’affermato treno diesel
Coradia Lint 54. La sostituzione della trazione
diesel con la tecnologia a cella a combustibile
consente il funzionamento sostenibile del
treno, a parità di prestazioni rispetto ai norma-
li treni regionali. I treni avranno prestazioni
paragonabili a quelle dell’ultima generazione di
DMU9 Lint, ad esempio la stessa velocità mas-
sima di 140 km/h e capacità di accelerazione e

Fig. 2 – Le aree verdi indicano la posizione dove sono collocate le celle a combustibile e il serbatoio di idrogeno8

8 Youtube “Il treno a idrogeno di Alstom Coradia iLint supera gli 80km/h”
https://www.youtube.com/watch?v=xoknkAu_RLc 

9 DMU = Diesel Multiple Unit
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frenatura simili. Inoltre, offriranno lo stesso
livello di comfort e capienza10 (fig. 3 e fig. 4).
Per risolvere il problema dell’approvvigio-
namento energetico e del trasporto del gas
nelle stazioni ferroviarie in Germania il
Gruppo Linde, società tecnologica leader
mondiale nel settore dei gas e dell’ingegne-
ria, costruirà e gestirà la prima stazione al
mondo di ricarica a idrogeno.
Attualmente l’idrogeno utilizzato è il sotto-
prodotto di un processo industriale, che
altrimenti sarebbe stato scartato. A lungo

termine,Alstom ha l’intenzione di sostene-
re la produzione di idrogeno derivato da
energia eolica a seguito dell’eccedenza di
energia elettrica prodotta durante le ore
notturne. Questa tendenza potrebbe ren-
dere conveniente economicamente la
separazione dell’idrogeno dall’acqua
mediante elettrolisi. Attualmente l’idroge-
no prodotto tramite elettrolisi costa all’in-
circa lo stesso del gas naturale e quasi il
doppio del gasolio. Tuttavia, a differenza di
entrambi questi combustibili fossili, la pro-
pulsione ad idrogeno produce emissioni
zero.
Un parco eolico 10MW è in grado di pro-
durre circa 2,5 tonnellate di idrogeno al
giorno; sufficiente per alimentare una flotta
di 14 iLint che percorrono circa 600km al
giorno. Si impiegano 15 minuti per fare
rifornimento di un iLint, che ha serbatoi da
178kg di idrogeno ad una pressione di 350
bar. Il consumo è di 0,3 kg per chilometro.
Così, la flotta della Bassa Sassonia di 14
treni coprendo, ad esempio, 600 chilometri
al giorno, richiederà 2,5 tonnellate di idro-
geno al giorno.

10 Youtube “Il video di presentazione del Coradia iLint di Alstom”  
https://www.youtube.com/watch?v=AXR3_A-UDJc 
Youtube “Coradia iLint: Erste Fahrt im Wasserstoff-Zug von Alstom”
https://www.youtube.com/watch?v=_F11bx6FqbM

Fig. 3 - Il treno a idrogeno di Alstom, Coradia iLint, in servizio in
Germania. Fonte: Alstom

Fig. 4 – Interno del treno Coradia iLint. Fonte: Alstom
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Nel dicembre 2017, Renato Mazzoncini,
amministratore delegato di Ferrovie dello
Stato, in occasione di un convegno a Milano,
disse che la sperimentazione italiana dei nuovi
treni a cella a combustibile Coradia iLint (Fig.
5) partirà dal Trentino e dalla Toscana.
“Ma ho chiesto all’azienda – spiegò – di modifi-
care il progetto perché quello attuale è solo a
cella a combustibile, ma con l’aggiunta di un pan-
tografo potrebbe viaggiare con l’elettrico quando
c’è la linea, e quando esce dalla zona elettrificata
andare a idrogeno”.
In questo modo si ridurrebbero i punti di rica-
rica da realizzare lungo la linea ferroviaria. La
soluzione potrebbe coniugarsi perfettamente
con la situazione in Toscana, dove, sul totale di
1.479 chilometri di linee, 503 sono non elet-
trificate e quindi servite soltanto da treni die-
sel. Per questo motivo, il progetto toscano
prevede la costruzione di dieci treni a idroge-
no da utilizzare sulle linee non elettrificate
Siena-Chiusi e Siena-Empoli. Per farlo la
Regione, nell’estate 2017, ha pubblicato un
bando che rientra nel quadro delle azioni per
la promozione dei combustibili alternativi,
prevista dalla Direttiva europea 2014/94, e
ribadita in Toscana dal protocollo di intesa per

la promozione delle tecnologie dell’idrogeno
e delle celle a combustibile che la Regione ha
firmato con Fuel Cells and Hydrogen Joint
Undertaking (FCHJU2), partenariato pubblico
privato tra l’Ue, il Gruppo industriale
“Hydrogen Europe” e il gruppo di ricerca
“N.erghy”.
La prima a rispondere all’appello della
Regione è stata Alstom, forte della frontiera
già aperta in Germania. Anche Trenitalia ha
manifestato interesse a far parte di questo
consorzio pubblico-privato per sperimentare
la tecnologia ferrovia a impatto zero. Ora
mancano altri soggetti che gestiscano la pro-
duzione, lo stoccaggio e il trasporto del gas
alle stazioni di servizio.
L’investimento necessario per il progetto ita-
liano ammonta a circa 100 milioni di euro; una
parte dei soldi potrà arrivare da Trenitalia,
disponibile a dirottare sui treni a idrogeno le
risorse già concordate con la Regione Toscana
per la sostituzione dei vecchi treni diesel con
convogli più moderni (sempre diesel), ma il
grosso delle risorse dovrà arrivare dai fondi
europei.

Fig. 5 - Il treno a idrogeno di Alstom, Coradia iLint. Fonte: Alstom
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La Comunità europea ha approvato le macroregioni quale ambito territoriale e strumen-
to per favorire la partecipazione del processo decisionale non solo degli stati, ma anche
delle regioni, degli enti locali della società civile in aree circoscritte dello spazio europeo.
Nel 2009 è stata istituita la prima macroregione denominata Regione del Mar Baltico
(EUSBSR1), nel 2010 la macroregio-
ne del Danubio (EUSDR2), nel 2014
la macroregione Adriatico-Ionico
(EUSAIR3) ed infine nel 2015 la
macroregione Alpina (EUSALP4: EU
Strategy for the Alpine region), che
comprende 48 regioni5 di 7 nazioni
ovvero Francia, Germania, Svizzera,
Liechtenstein, Austria, Italia,
Slovenia. L’area di riferimento di
EUSALP si estende su una superfi-
cie di 440.631 km2, comprende
18.036 Comuni, più di 25 grandi
città, e circa 200 aree urbane fun-
zionali, con una popolazione totale
di circa 80 milioni di abitanti (Fig.1).

EUSALP - EU 
STRATEGY FOR THE ALPINE REGION

Gruppo d’Azione n°4 - Mobilità
Promuovere l’intermodalità e l’interoperabilità nel

trasporto passeggeri e merci

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

1 http://www.balticsea-region-strategy.eu/ 
2 http://www.danube-region.eu/ 
3 http://www.adriatic-ionian.eu/ 
4 https://www.alpine-region.eu/ 
5 http://alpine-region.eu/7-countries-and-48-regions 
6 https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/3fef5e/eusalp_an_european_macroregion_

including_alpine/ 

Fig. 1 – Mappa della Macroregione 
europea EUSALP6
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In termini territoriali, l’area di EUSALP è più vasta dell’area della Convenzione Alpina7 (che
comprende per lo più l’area montana da un punto di vista topografico, pari a circa 191.000
km2) e anche dell’area del programma Spazio Alpino8 (391.000 km2) (Fig.2).

Lo scopo della Macroregione Alpina è quello di migliorare la collaborazione tra le Regioni e
gli Stati per rispondere alle sfide che incidono sulla coesione sociale, economica e territoria-
le. Le iniziative e i progetti vengono finanziati attraverso vari fondi e programmi europei.
Sono stati fissati tre grandi obiettivi: crescita economica ed innovazione; mobilità
e connettività; ambiente ed energia.
Nel 2016 la Presidenza di EUSALP è stata affidata alla Slovenia, nel 2017 alla Baviera e nel
2018 dal Tirolo.
Dal 2016 ad oggi EUSALP ha dato vita a 9 Gruppi d’Azione:

Figura 2
Comparazione tra l’area

della Convenzione Alpina,
del Programma Alpine Space

e di EUSALP

Gruppo di
Azione

Obiettivi

1 Sviluppare un ecosistema efficace di ricerca e innovazione

2 Aumentare il potenziale economico dei settori strategici

3
Migliorare l’adeguatezza del mercato del lavoro, l’istruzione e la formazione in settori
strategici

4 Promuovere l’intermodalità e l’interoperabilità nel trasporto passeggeri e merci

5 Collegare persone elettronicamente e promuovere l’accessibilità ai servizi pubblici

6 Preservare e valorizzare le risorse naturali, compresa l’acqua e le risorse culturali

7 Sviluppare la connettività ecologica in tutto il territorio EUSALP

8
Migliorare la gestione del rischio e gestire meglio il cambiamento climatico, compresa
la prevenzione dei rischi naturali principali

9
Rendere il territorio una regione modello per l’efficienza energetica e delle energie
rinnovabili

7 http://www.minambiente.it/pagina/convenzione-alpi 
8 https://www.alpine-region.eu/p/dashboard 
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I Gruppi di Azione dopo essere stati costituiti
hanno stabilito le rispettive priorità di inter-
vento e hanno creato una fitta rete di collabo-
razione interessandosi a progetti in parte rea-
lizzati e in parte avviati.
Il Gruppo d’Azione n°4 “Mobilità”,
presieduto dall’Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino, ha come obiettivo principale quello
di promuovere l’intermodalità e l’interopera-
bilità nel trasporto delle merci e dei passegge-
ri, cercando di favorire lo shift modale strada-

ferrovia. Ciò per garantire una migliore con-
nettività nella Regione Alpina e dare vita ad un
sistema di mobilità più verde e sostenibile, svi-
luppando e portando avanti progetti di inte-
resse comune nel settore dei trasporti e della
mobilità.
L’AG4 durante la prima riunione tenutasi a
Innsbruck il 9 marzo 2016 ha stabilito le prio-
rità di intervento del Gruppo di Azione, dopo
aver discusso dei seguenti possibili argomenti
di lavoro:

VotiPossibili argomenti di lavoro del Gruppo d’Azione n°4

41. Accessibilità delle regioni e di alcune parti periferiche delle singole regioni (es.Valli)

-2. Problemi di capacità e congestione (strada, ferrovia)

103. Problemi ambientali e sociali dovuti a eccessivi flussi di traffico

-4. Implementazione di corridoi di rete TEN-T core e Core Network da 2030

45. Porti marittimi e terminali ferroviari (ubicazione, accesso, capacità, funzionamento...)

-6. Aeroporti e trasporti aerei

57. Reti secondarie (strada e ferrovia) e la loro interconnessione con TEN-T

11
8. Oneri e pedaggi infrastrutturali, tecnologie di raccolta e tariffe;Armonizzazione per quanto

concerne la tecnologia e i tassi, le deviazioni e lo squilibrio modale; dIrettiva “Eurobollo”

39. Misure normative (ad esempio limiti di velocità) e di esecuzione

5
10. Migliore rete di trasporto pubblico, intervalli più brevi e trasferimento sincronizzato,

miglior servizio nelle regioni periferiche (es.Valli)

111. Relativo e gestione di traffico per i passeggeri ed il trasporto (strada, ferrovia)

3
12. Innovativi sistemi di propulsione a basso tenore di carbonio (infrastruttura di Tank/ricari-

ca)

La selezione e la priorità dei temi è stata individuata a seguito di votazione, che ha portato a sce-
gliere i seguenti argomenti come prioritari:
A. Oneri e pedaggi infrastrutturali, tecnologie di raccolta e tariffe; Armonizzazione per quanto

concerne la tecnologia e i tassi, le deviazioni e lo squilibrio modale; direttiva “Eurobollo”;
B. Problemi ambientali e sociali dovuti a eccessivi flussi di traffico;
C. Reti secondarie (strada e ferrovia) e loro interconnessione con la rete TEN-T e interconnes-

sione dei sistemi di trasporto pubblico (migliorare la rete di trasporto pubblico, ridurre i tempi
di attesa aumentando il numero delle corse e sincronizzando i trasferimenti, migliorare il ser-
vizio con particolare attenzione alle regioni periferiche).



Questi argomenti sono stati trattati durante
le successive riunioni.
La seconda conferenza EUSALP AG 4 sulla
Mobilità si è tenuta a Bolzano il 25 ottobre
2017.
In tale occasione è stata posta particolare
attenzione sullo shift modale da strada a fer-
rovia e si è discusso delle possibili azioni
necessarie per attuare tale obiettivo, che
coincide con quello della politica dei tra-
sporti dell’UE.
I rappresentanti politici hanno sottolineato
che gli investimenti nelle infrastrutture fer-
roviarie e digitali, nonché una riforma del
sistema di pedaggio sono cruciali per soste-
nere il cambiamento modale. Una politica di
successo del cambiamento modale non si
basa sulle restrizioni, ma aumenta la compe-
titività del trasporto ferroviario e garantisce
la piena interoperabilità dei sistemi lungo i
corridoi di trasporto.
Durante la conferenza è stata presentata
dalla UIRNet9 S.p.a. la Piattaforma Logistica
Nazionale10 (PLN) ovvero un innovativo ser-
vizio informativo che ha l’obiettivo di facili-
tare lo scambio di dati e la comunicazione
tra diversi sistemi, operatori logistici e nodi.
La PLN è in grado di assicurare e gestire l’in-
terconnessione dei nodi di interscambio
modale (porti, interporti, centri merci, pia-
stre logistiche), in modo da contribuire al
raggiungimento degli obiettivi europei e
nazionali di abbattimento delle emissioni di
CO2 e, più in generale, alla riduzione delle
esternalità negative prodotte dal settore del
trasporto merci in Italia, migliorando nel
contempo la sicurezza del trasporto, la scor-
revolezza del traffico stradale e generando
notevoli benefici per la collettività.
Il 19 giugno 2018 si è tenuta a Trento l’otta-
va riunione dell’AG4 e il 20 giugno 2018 ha

avuto luogo la terza Conferenza sulla
Mobilità - EUSALP Gruppo d’azione 4 (3rd
EUSALP AG4 Mobility Conference11).
Il tema trattato è stato le “Reti secondarie”,
con l’intento di approfondire come migliora-
re tali connessioni e favorire la sostenibilità,
lo sviluppo economico e sociale, anche nelle
aree più remote.
Le reti secondarie sono cruciali nel collega-
re i territori delle regioni alpine ai corridoi
delle reti di trasporto trans-europee (TEN-
T) e contribuiscono ad ampliarne l’efficacia.
In questo senso, un miglioramento dell’ac-
cessibilità e i collegamenti futuri più rapidi
con i centri e le metropoli perialpini posso-
no rappresentare fattori strategici: infatti, da
queste aree provengono la maggior parte
dei turisti, e in queste aree si spostano
migliaia di pendolari tutti i giorni. La vera
grande sfida sarà quindi di garantire un van-
taggio ai piccoli e medi centri che non sono
localizzati lungo questi corridoi, favorendo
un’integrazione con le altre modalità di tra-
sporto pubblico e con le forme alternative
di collegamento relative all’ultimo miglio.
L’EUSALP dovrebbe gestire in maniera otti-
male questa unione tra le aree perialpine e
le aree alpine, proponendo soluzioni concre-
te. Per questo, i compiti di EUSALP nel set-
tore del trasporto dovrebbero concentrarsi
su come gestire i corridoi di transito, come
coordinare ed integrare tra loro i grandi
progetti infrastrutturali e come adottare una
politica armonizzata dei pedaggi. Per queste
ragioni l’obiettivo primario della Terza
Conferenza sulla Mobilità di Eusalp è stato
quello di delineare e discutere possibili
approcci innovativi alle reti secondarie.
Il documento finale ufficiale del convegno
verrà pubblicato sul sito web dell’EUSALP
AG4.
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9 https://www.uirnet.it/ 
10 http://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/pdf-eai/n-1-gennaio-marzo-2016/23-piattaforma-logisti-

ca-nazionale.pdf/view 
11 https://www.alpine-region.eu/news/résumé-3rd-eusalp-ag4-mobility-conference 
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Dopo i saluti delle Autorità sono stati ricordati gli obiettivi specifici del Gruppo di
Azione n°4.

Missione Obiettivi specifici Piano di lavoro

- Piattaforma per coordinare e
armonizzare le attività

- Costruire una comune politi-
ca dei trasporti e della mobi-
lità

- Definire obiettivi comuni per
lanciare specifiche attività e
progetti

1. P r o m u o v e r e
l’Intermodalità e l’intero-
perabilità per il trasporto
passeggeri e merci

2. Supportare lo sposta-
mento modale dalla stra-
da alla ferrovia

3. Sviluppare la cooperazio-
ne e una maggiore inte-
grazione

A. Iniziative trasversali
B. Implementazione delle

politiche di Shift modale
con focus sui sistemi di
pedaggio

C. Infrastruttura per tra-
sporti sostenibili

D. Interconnessione tra i
sistemi di trasporto pub-
blico
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A – Iniziative trasversali

Attività

A1

Sviluppare stime recenti per i costi esterni nelle zone di mon-
tagna:
Sviluppo di una base scientifica per i costi esterni nelle aree alpine: aggiorna-
mento dei “fattori di montagna”; lo studio è stato pubblicato a dicembre 2017

A2
Sviluppare un sistema di obiettivi comuni
Sviluppo di un sistema di obiettivi comuni come base per ulteriori attività e
per misurare gli effetti e gli impatti delle Attività AG4

A3

Accettazione pubblica del cambio modale (strumenti infrastruttura-
li e politici)
Migliorare l’accettazione del pubblico per le politiche e i progetti di shift
modale comuni supportati nel quadro di EUSALP AG4i

B-implementazione delle politiche di spostamento modale con un focus sui
sistemi di pedaggio
Attività B1 – Proroga del pedaggio + proposta ad altri membri AG4
Attività B2 – Dal pedaggio a un sistema di incentivi integrato
Attività B3 – Collegamento tra sistemi di pricing e utilizzo di tecnologie innovative

Obiettivo: Costruire politiche coordinate di trasferimento modale e sviluppare un sistema di
armonizzazione dei prezzi (estensione della proposta Toll Plus a tutti i corridoi alpini) per la
riduzione dell’inquinamento dell’ambiente e degli impatti sociali del trasporto transalpino
delle merci

C – Infrastrutture per il trasporto sostenibile
Attività C1 – Infrastrutture per il trasporto passeggeri (collegamenti ferroviari supplementa-
ri)
Attività C2 – Infrastruttura per il trasporto combinato (terminali)
Infrastrutture appropriate per il trasporto di passeggeri e merci:
- Stazioni ferroviarie
- Ferrovie regionali (passeggeri, merci)
- Terminali ferroviari-stradali (merci)

Obiettivi:
- Chiudere le lacune nelle reti per una migliore accessibilità connettività delle aree remote;
- Migliorare l’efficienza dei sistemi logistici
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D – Sistemi di trasporto pubblico di interconnessione
Attività D1 – Interconnessione del trasporto pubblico
Attività D2 – Interconnessione del TP informazioni e bigliettazione

Migliori servizi di trasporto pubblico, anche transfrontalieri:
- Reti più dense
- Migliorare la connettività tra i Servizi a lunga distanza e i Servizi regionali
- Frequenze più alte e orari integrati
- Informazioni più accurate
- Tariffe più basse e più attraenti
- Bigliettazione più facile

Obiettivo:Attirare più passeggeri, residenti e turisti che utilizzino il trasporto pubblico soste-
nibile.

Reti secondarie e spostamento modale
- Il trasferimento modale è stato uno degli obiettivi principale della politica europea dei tra-

sporti per decenni.
- Con una quota rilevante delle prestazioni del traffico, le reti secondarie svolgono un ruolo

importante per lo spostamento modale.
- Fino ad ora, per le reti TEN-T core e per i corridoi c’è stata una grande attenzione
- Sfida specifica: trasporto stradale deviato:

� piccola scala: strade locali parallele a TEN-T,
� grande scala: deviazioni dovute a pedaggi autostradali sbilanciati.

- Misure importanti per indurre lo spostamento modale: rinnovamento della logistica,
miglioramento della connettività dell’ultimo miglio, competitività, uso diffuso di tecnologie
innovative.

� stretti legami tra reti secondarie e TEN-T,
� migliori modalità di integrazione,
� pedaggi armonizzanti,
� misure di accompagnamento per spostare il traffico dalla strada alla ferrovia.

Le infrastrutture di trasporto sono essenziali per lo sviluppo socioeconomico.
Il trasporto si svolge attraverso la costruzione e il rafforzamento di tutte le infrastrutture di
trasporto (porti marittimi, porti fluviali, aeroporti, autostrade, strade, ferrovie, corsi d’acqua
interni)
Le opportunità strategiche più importanti per la Macroregione EUSALP riguardano i porti
come un’interfaccia a sud con il Mediterraneo, con il canale di Suez e la “Via della seta” (fig.
3).
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Fig. 3 – Importanza dei porti della
Macroregione EUSALP: interfaccia
tramite il Mediterraneo e il canale

di Suez con la via della seta.

I porti Core più importanti collegati alla rete TEN-T della Macroregione EUSALP sono:
Marsiglia/Marseille, Genova,Venezia,Trieste e Capodistria/Koper (Fig. 4).

Fig. 4 – Principali porti EUSALP
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Il corridoio stradale Scandinavo-Mediterraneo per la tratta relativa all’attraversamento delle
Alpi è prossimo alla saturazione per cui, in attesa del completamento dei lavori relativi al tun-
nel di base del Brennero e del potenziamento della linea ferroviaria, dovrebbe essere attua-
to lo shift modale strada-ferrovia nei limiti delle attuali capacità e avviata la realizzazione della
terza corsia autostradale. Un’altra criticità esiste nel collegamento tra Koper e Trieste (Fig.
5).

Fig. 5 - Traffico attraverso le alpi in milioni di tonnellate: rosso stradale, verde ferroviario 
(Fonte:Alpinfo 2013)

Il corridoio Mediterraneo è utilizzato quasi
esclusivamente per la parte stradale in quan-
to la parte ferroviaria non è ancora stata
adeguata (v. progetto ferroviario Torino-
Lione). Il corridoio Reno-Alpi attualmente è
interessato da un traffico stradale e ferrovia-
rio equilibrato, però per diminuire l’inquina-
mento la Svizzera ha deciso di spostare una
quota significativa di traffico stradale verso
quello ferroviario (split modale). Ciò avverrà
in modo significato non appena saranno
completati i lavori relativi al tunnel del
Ceneri ovvero a partire dal 2020.
Il sistema portuale EUSALP ha una grande
potenzialità, infatti, oltre a servire il proprio
territorio ovvero la Francia, la Germania, la
Svizzera, il Liechtenstein, l’Austria, L’Italia del
nord e la Slovenia, tramite i porti della parte
orientale ha la possibilità di servire altre due
macroregioni europee (EUSDR e EUSAIR)

(Fig.6).Teoricamente è possibile pensare che
i porti EUSALP, opportunamente adeguati
insieme a tutte le infrastrutture ad essi col-
legati, possano fare concorrenza ai porti del
Mare del Nord, in modo da contribuire al
riequilibrio tra le economie del Nord
Europa e quelle mediterranee. Tutto ciò
senza dimenticare la possibilità di utilizzare
al meglio il corridoio Scandinavo-
Mediterraneo, non appena sarà stato ultima-
to, in quanto dovrebbe essere messo in
grado di intercettare una parte significativa
dei flussi che attraversano il Mediterraneo e
che attualmente sono pari al 19% del traffico
mondiale delle merci. Per tale scopo sarà
necessario confrontare le attuali con le futu-
re capacità di trasporto in modo da pro-
grammare l’eliminazione di tutti i colli di bot-
tiglia.
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In tale contesto è importante elaborare una strategia che porti al raggiungimento di risultati
significativi.
A tal proposito sono state avanzate le seguenti proposte di lavoro:
a) Identificare le sezioni mancanti delle reti TEN-T che coinvolgono diret-

tamente i nodi logistici (costruzione di una rete in EUSALP strettamente connessa
con le aree extra-europee, includendo anche tutti i collegamenti con le strade alpine);

b) Utilizzo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) del piano
Juncker e bandi di gara europei del programma Connecting Europe Facility. Definire le
priorità per le finanze pubbliche e private al fine di garantire la necessaria equità per gli
investimenti;

c) Promuovere un’azione sistematica per contabilizzare le spese per le
infrastrutture TEN-T fuori dal Patto di stabilità;

d) Definire nuove modalità di gestione del sistema portuale e delle sue
connessioni con il territorio anche attraverso lo sviluppo di piani inte-
grati per lo sviluppo di infrastrutture con le Regioni di riferimento;

e) Completamento dell’infrastruttura degli interporti, delle ferrovie e
delle strade che accedono ai porti, aiutandone l’integrazione nei piani
di gestione portuale per la creazione di infrastrutture sistemiche;

f) Migliorare il valore del sostegno pubblico per azioni volte a sviluppare
il trasporto ferroviario nella rete logistica macroregionale;

g) Verifica della coerenza dell’offerta di strutture intermodali sul territo-
rio (sinergia tra porti e interporti). L’integrazione tra due sistemi confinanti è essenziale
in quelle realtà in cui i porti sono limitati nello spazio e quindi gli interporti sono usati
come porte a secco.Tuttavia, quando i porti sono situati in ampie aree possono diventa-
re nodi intermodali sia per il trasporto marittimo che per le merci nell’entroterra.

Fig. 6 - i porti dell’altoadriatico hanno la possibilità di servire anche
le macroregioni europee EUSDR e EUSAIR
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È stata quindi suggerita la schedulazione delle seguenti attività:
1) Progetto di comunicazione macro-regionale – Mediterraneo: I porti sono porti EUSALP
2) Allineamento delle strategie di mobilità EUSALP con la Revisione TEN-T
3) Coordinamento sistemico dei porti EUSALP e degli interporti
4) Progetti delle reti TEN-T mancanti (rete globale) in relazione ai porti EUSALP e Interporti
5) Rafforzamento dei collegamenti tra porti e interporti in EUSALP

La prossima riunione del Gruppo d’Azione n°4 avrà luogo il 6 e il 7 novembre 2018 a Bruxelles. Il
tema che verrà trattato in tale occasione riguarderà gli “investimenti nella mobilità e i trasporti della
regione alpina”.

Per maggiori informazioni è necessario contattare il Team AG4: usalp.mobility@tirol.gv.at
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Reshoring, termine di non comune uso se non per i soliti addetti ai
lavori, già, ma addetti a “quali” lavori?
Una parziale risposta ci rimanda a quella nutrita schiera di economisti,
imprenditori e managers che hanno avuto a che fare con il difficile
mondo della movimentazione aziendale.
La storia economica italiana dell’ultimo cinquantennio (in qualche caso
superando il secolo), ci aveva insegnato come l’impresa e il territorio
fossero due entità inscindibili: l’impresa che aveva successo espandeva
la sua influenza economica, ma le sue “radici”, storiche, giuridiche ed
economiche rimanevano ben ancorate al suo territorio(di origine).
Mutate esigenze di mercato, mutate mentalità, mutati appetiti, hanno
fatto sorgere nuovi fenomeni.

Uno di questi è la delocalizzazione, meglio definita come decisione delo-
calizzativa, che trova la sua ragion d’essere nella:
- ricerca di minori costi;
- legittimo desiderio dell’imprenditore di svincolarsi da territori scar-

samente competitivi;
- colmare l’eccessivo gap fra oneri richiesti dal sistema e benefici

ricevuti dall’impresa.

di Alfredo Picillo

RRUUBBRRIICCAA

“Le Caramelle ferroviarie di AF “

I nuovi fenomeni 
dell’economia aziendale: 

il RESHORING
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Quindi, in presenza di quelle che possono essere definite criticità, l’imprenditore delocaliz-
za, cioè trasferisce all’estero singoli segmenti di attività produttiva (delocalizzazione di medio
periodo) o l’intero nucleo decisionale(delocalizzazione di lungo periodo).
Chiariti, seppur scheletricamente, questi concetti, possiamo parlare del reshoring, cioè
del ritorno nel Paese d’origine di siti produttivi precedentemente delocalizzati all’estero.

Un ripensamento dell’imprenditore? Un ritorno di fiamma verso la terra d’origine?

Chiaramente no, o, quantomeno, non solo: il reshoring è una operazione complessa e
costosa, come lo è stata, a suo tempo, la delocalizzazione, per cui non può essere deter-
minata da (soli) motivi affettivi.

Per chiarirne le motivazioni non basta voltare in positivo quelle situazioni prima citate, che,
appunto convinsero l’imprenditore verso la delocalizzazione: un’operazione di reshoring
è strategia pura e avrà successo se supportata:

- da migliore accessibilità al mercato;
- servizi alle imprese più efficienti;
- dotazione infrastrutturale materiale ed immateriale migliore in qualità e quantità;
- snellezza burocratica, sia nella permessualistica che nella compagine fiscale.

Solo per citarne alcuni.
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di Enzo Rainone

Prima il motore a vapore e la sua energia, leva di
quello straordinario cambiamento nella vita col-
lettiva che chiamiamo rivoluzione industriale; e
poco conta che altre innovazioni rivoluzionarie
siano seguite, dall’energia elettrica, al motore a
scoppio, ai miracoli della chimica e del petrolio,
base della crescita economica del secolo appena
trascorso. Se è vero - e si tratta davvero di una
conclusione poco contestabile - che è la tecno-
logia a dettare il cammino del progresso umano,
solo ora, negli anni che viviamo, siamo di fronte,
dopo quella del vapore, alla seconda “rivoluzio-
ne delle macchine” guidata dalla più antropo-
morfa delle tecnologie, quella digitale, che sta
facendo col lavoro intellettuale quello che
l’energia del vapore ha fatto con il lavoro manua-
le sostituendone o potenziandone  le capacità
produttive.
E’ la tesi di Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee,
due economisti americani del MIT (quale miglio-
re osservatorio per comprendere le conseguen-
ze  economiche del progresso tecnologico?) che
forniscono, in un lavoro di straordinario succes-
so negli Stati Uniti e lodevolmente ripubblicato

Economia, tecnologia e lavoro
nella nuova rivoluzione 

delle macchine

L’ analisi di due studiosi
americani 

sulle conseguenze della
rivoluzione digitale

I nuovi orizzonti
dell’innovazione come

“ricombinazione”
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Andrew McAfee e Erik Brynjolfsson

1 E. Brynjolfsson, A. McAfee, La
nuova rivoluzione delle mac-
chine. Lavoro e prosperità nel-
l’era della tecnologia trionfan-
te, Milano, 2017 

2 Rapporti di forza nettamente
spostati a favore proprio dei
grandi protagonisti della web
economy. Cfr in merito le
osservazioni generali in
Giuseppe Berta Che fine ha
fatto il capitalismo italiano?, Il
Mulino, Bologna, 2016

3 Frank Levy, Richard j. Murnane
The New Division of Labor:
How Computers Are Creating
the Next Job Market
Princeton University Press,
2004. La citazione è nel testo
di cui discutiamo.

da Feltrinelli anche in Italia, un quadro estremamente
suggestivo dei rivoluzionari cambiamenti in atto nel
rapporto tra tecnologia ed economia1.
E, soprattutto, formulano risposte non scontate o con-
venzionali ai tanti interrogativi sulle ricadute economi-
che e sociali dell’ultima rivoluzione del nostro tempo.
Il loro viaggio comincia, per così dire, al culmine della
rivoluzione digitale, sulle strade californiane a bordo di
un’auto senza guidatore che si muove con disinvoltu-
ra e sicurezza sulla celeberrima Route 111: è “il com-
puter con le ruote” di Google, simbolo dell’incontro
tra vecchia e nuova economia (e dei futuri rapporti di
forza anche quanto a fatturato2), la più clamorosa
dimostrazione della capacità dell’innovazione  tecno-
logica digitale di sfondare clamorosamente tutti i muri
e i confini immaginati fino a non molti anni fa, compre-
si quelli più recenti, fissati nel non lontano 2004 dalla
più nota sistematizzazione dei modelli di divisione del
lavoro nell’età dell ‘informatica3.
Se i computer, si diceva, sono straordinariamente
capaci nel comprendere e riprodurre attività che si
svolgono secondo regole e procedure definite - si
tratti di semplice aritmetica o di raffinate proiezioni
statistiche o finanziarie - non sono altrettanto abili nel
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riconoscimento di patterns, cioè dei model-
li comportamentali che sono alla base delle
ricorrenze e regolarità procedurali4, proprio
la guida di un veicolo, che comporta la
necessità di affrontare situazioni impreviste,
era l’esempio di questa pretesa incapacità;
che però, appunto, dopo i primi ardui, e disa-
strosi, esperimenti di veicoli autoguidati, di
uso prevalentemente militare, ha portato al
trionfale superamento del confine con la
tecnologia estremamente perfezionata del-
l’auto di Google. Gli altri muri prontamente
abbattuti erano di importanza non minore,
ad esempio la comunicazione complessa
anche vocale, cioè la capacità di scambiare
informazioni direttamente con l’interfaccia
umana, la traduzione e, soprattutto, la pro-
duzione ex novo di testi, fino al superamen-
to, raccontano B. e M., del “paradosso di
Moravec” quello che vede il computer in
grado  di straordinarie raffinatezze di calco-
lo, ma incapace e disarmato di fronte alle
attività umane di tipo elementare e senso-
riale5. Lo sviluppo della robotica industriale,
con tutti i suoi straordinari protagonisti ina-
nimati, che gli autori descrivono fino a far
nascere simpatia, perché no, umana, nei loro
confronti, nasce proprio dal superamento di
questo limite originario, cioè dalla progetta-
zione di robot capaci di compiere anche
operazioni umane elementari, che appren-
dono assieme all’uomo imitando i suoi gesti
più semplici. E non basta, perché, secondo B.

e M., soprattutto se pensiamo agli straordi-
nari sviluppi dell’intelligenza artificiale, siamo
solo agli inizi.
Gli Autori rispondono anche agli studiosi di
grandissima fama che hanno recentemente
rilevato una caduta nel ritmo dell’innovazio-
ne, intesa nella sua accezione classica e “fisi-
ca”, e si sono domandati se grandi invenzio-
ni come, appunto, la macchina a vapore o
l’elettricità o il motore a scoppio, quelle che
si definiscono “GPT” (General Purpose
Tecnologies), cioè tecnologie suscettibili di
un impiego pressoché generalizzato in tutti i
settori dell’economia, e per questo dotate
del massimo potenziale di sviluppo, sarebbe-
ro oggi possibili. La risposta di B. e M. è che,
se si vuol trovare un esempio di GPT capa-
ce di un’applicazione generalizzata, ebbene
questa è proprio l’innovazione digitale, a
patto, però, che si entri nell’ordine di idee
dell’ innovazione come ‘’ricombinazione’’,
cioè del potenziale innovativo  che  nasce
dalle infinite capacità di ricombinare e porre
in relazione la immensa quantità e varietà di
informazioni poste in circolazione dagli cir-
cuiti della realtà digitale. E “l’innovazione
ricombinante” quella che produce “metai-
dee” già implicite in idee già sperimentate
ma pienamente rivelata solo attraverso
nuove combinazioni di dati. Qui la batteria di
esempi messa assieme dagli autori è sor-
prendente e coinvolge perfino la Nasa, che è
riuscita a risolvere l’annoso problema delle

4 “Il nostro cervello è fantastico quando si tratta di raccogliere informazioni i attraverso i sensi ed esa-
minarle in cerca di patterns, di ricorrenze di schemi ma non siamo tanto bravi a capire o a descrive-
re come ci riusciamo” Cfr. E. Brynjolfsson,A. McAfee , La nuova rivoluzione…. cit. p42

5 Così gli autori riassumono, riportando, per la sua icasticità, la definizione di Wikipedia, il paradosso
formulato da Hans Moravec, uno dei massimi esperti di robotica e intelligenza artificiale, come “la sco-
perta …del  fatto che, contrariamente agli assunti tradizionali, un ragionamento sofisticato richiede
pochissima capacità di calcolo, mentre le capacità sensomotorie di basso livello richiedono enormi
risorse di calcolo”



previsione delle eruzioni solari trasmetten-
do i suoi dati ad “Innocentive”, una piattafor-
ma specializzata in problemi scientifici, dove
un tecnologo, non appartenente alla comu-
nità degli astrofisici, ha fornito una accettabi-
le soluzione del problema.
Premesse necessarie ad una analisi innovati-
va   delle conseguenze economiche e socia-
li della rivoluzione digitale.
L’opera resta su un terreno già abbastanza
battuto quando illustra il forte aumento
della produttività reso possibile dalla digita-
lizzazione e dalla crescente dematerializza-
zione dei processi lavorativi, sia industriali
che dei servizi. Ma viene fortemente sottoli-
neata e documentata l’importanza costante
dell’innovazione organizzativa e gestionale
come premessa dello sviluppo della produt-
tività, assai più, paradossalmente, che nel-
l’età del capitale fisico.
L’esempio di Wal Mart e dell’uso dell’iCT
per creare una relazione costante
con il cliente è illuminante. In que-
sta epoca di asset intangibili e
grande flessibilità, al ruolo
crescente del capitale
umano deve affiancarsi
quello del “capitale
organizzativo”.
Ma ancor più impor-
tante appare il suc-
cessivo percorso
degli autori; pongo-
no ad esempio, in
discussione il più
classico strumento
di quantificazione
dello sviluppo econo-
mico, il Prodotto
Interno Lordo (mai la
maiuscola fu più giustifica-
ta) e non solo per guardare
a nuovi strumenti di valutazio-

ne dello sviluppo economico più sensibili a
parametri qualitativi.
Sottolineano infatti la intrinseca difficoltà del
Pil nel quantificare la gigantesca quantità di
servizi e prodotti  nati dallo sviluppo della
rete e dal fiume di dati e informazioni che
essa veicola gratuitamente.
Gli esempi sono anche qui convincenti, a
partire da musica e cinema, fino al gigante-
sco fenomeno dell’e-commerce.
E quando si ricorda che è questo fenomeno
ad aver fatto parlare di un ristagno econo-
mico permanente per la  sua capacità di can-
cellare interi anelli della catena di produzio-
ne e distribuzione, e di tenere in atto un
meccanismo deflattivo costante, sarà chiara
l’impostazione del tutto innovativa del lavo-
ro di B. e M.
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Coniano, infatti, a tal proposito, un nuovo
concetto, quello di surplus dl consumatore che
“mette a confronto la cifra che un consuma-
tore sarebbe disposto a pagare per un
oggetto con la cifra che dovrà pagare real-
mente”6 Ed anche qui l’esempio è uno dei
più comuni  che apre, però, orizzonti amplis-
simi.
“Se siete contenti di sganciare un dollaro
per leggere il giornale del mattino ma lo
avete gratis, allora avete appena guadagnato
un dollaro di surplus del consumatore”
nonostante “sostituire un quotidiano pagato
(….) fa calare il Pil anche se ha aumentato lo
surplus del consumatore”. Si provi ad allar-
gare lo sguardo da questo primo esempio
alla straordinaria varietà di prodotti e servi-
zi a costo zero offerti dall’economia digitale
e sarà chiaro come gli autori pervengano ad
una concezione del tutto inedita del modo
di considerare lo sviluppo dell’economia e
del reddito.
Ci aspetteremmo così toni trionfalistici nel-
l’affrontare il tema delle ricadute sull’econo-
mia e la società. E qui invece la registrazione
degli straordinari progressi della rivoluzione
digitale lascia il passo ad una analisi assai più
meditata (e preoccupata).

Come sempre con tono fecondamente pro-
vocatorio, B. e M., guardando allo scenario
del massimo sviluppo della tecnologia digita-
le, cioè agli Stati Uniti, si chiedono “come se
la passa il lavoratore americano medio” e
concludono, senza mezzi termini, che il lavo-
ratore medio americano se la passa decisa-
mente peggio che in un recente passato, e
non solo per i postumi della crisi economica
iniziata nel 2007.
S’intrecciano nella analisi degli autori sia dati
statistici inequivocabili sulla distribuzione del
reddito, in particolare il distacco crescente
tra retribuzione mediana (quella collocata  al
50° centile della distribuzione statistica) e
retribuzione media, (con la seconda assai più
alta della prima, dimostrazione della netta
impennata verso una crescente verticalizza-
zione e disuguaglianza della distribuzione del
reddito) che dati di notevole impatto anche
emotivo  come quello sulla aspettativa di vita
delle donne bianche americane di non alta
scolarità, passata dal 78,5 anni nel 1990 a
73,2  nel 2008. Ma ciò che più conta è che B.
e M. non escludono proprio la rivoluzione
digitale dalle cause della acuita disuguaglian-
za.

6 Cfr. p. 123
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Sono numerosi i meccanismi a condurre in
questa direzione, descritti con grande raf-
finatezza di analisi, in primo luogo il con-
cetto di  specializzazione utilizzato negli
ultimi decenni il progresso tecnico distorto a
favore della specializzazione- una categoria
di analisi coniata da un gruppo di presti-
giosi economisti, tra i quali il Nobel
Darren Acemoglu - che, partendo da una
concezione di totale oggettività del pro-
gresso tecnologico ha accettato un mec-
canismo che abbassa costantemente la
domanda di lavoro non altamente specia-
lizzato creando ampie aree di squilibrio
nel mercato del lavoro e disagio sociale.
(E si potrebbe, in verità, osservare che un
elevatissimo disagio si rileva in Italia anche
tra le fasce  del mercato del lavoro ad alta
scolarità). Inoltre, in una economia percor-
sa da una tensione continua all’innovazio-
ne e quindi al continuo miglioramento
delle tecniche di produzione, muta netta-
mente il rapporto tra capitale e lavoro a
favore del primo.
Su questo terreno l’economia digitale,
come documentato dagli Autori, può avere
effetti di concentrazione della ricchezza
non lontani da quelli denunciati da una
celebre analisi sulle caratteristiche del
capitalismo nel terzo millennio che pure
guardava essenzialmente agli effetti distor-
ti della concentrazione patrimoniale,
anche a favore della  rendita immobiliare7.
E poi c’è la nuova filosofia di mercato tipi-
ca dell’economia digitale per cui “il vinci-
tore prende tutto”, perché la immateriali-

tà dei processi e la universalità della rete
non lasciano spazio nemmeno ai secondi,
anche se le loro prestazioni sono solo leg-
germente inferiori.8

Nasce così una economia delle “star e
superstar” che affianca ai grandi nomi
della web economy quelli del management
ma anche dei campioni dello sport e dello
spettacolo.
B. e M. giungono così alla domanda crucia-
le. Nella nuova economia l’abbondanza
vale a compensare la disuguaglianza, cioè
la crescita economica opera anche alla
base della piramide sociale riducendo la
sua distanza dal vertice e le disuguaglianze
o le lascia inalterate, o, addirittura, le
aumenta? La risposta è tendenzialmente
altrettanto pessimistica a partire da inne-
gabili risultanze sul salario reale negli Stati
Uniti, e non solo, e sull’andamento dei
prezzi certo abbassatisi per alcuni beni, in
particolare proprio quelli tecnologici, e
alzatisi al contrario per beni, soprattutto
collettivi, di importanza assai maggiore.
Ma una risposta ugualmente realistica e
preoccupata  giunge sull’interrogativo
ancor più centrale del dibattito, quello che
concerne la disoccupazione tecnologica.
B.e M. mettono in discussione la risposta
di chi, guardando sostanzialmente  alla effi-
cacia dei meccanismi spontanei di riequili-
brio del mercato, sostiene che l’aumento
della produttività, abbassando il prezzo dei
beni ne aumenta la domanda e richiede,
per far fronte ad essa, l’impiego di ulterio-
ri forze di lavoro per la loro produzione.

7 Thomas Piketty, ll Capitale nel XXI secolo, Roma, 2016 
8 “La digitalizzazione crea i mercati in cui il vincitore prende tutto perché come già ricordato, con i beni

digitali, le limitazioni nella capacità produttiva divengono sempre più irrilevanti. Un singolo produtto-
re con un sito web può in linea di principio soddisfare la domanda di milioni o persino di miliardi di
clienti” p, 167
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Gli autori controbattono avvalendosi di un
argomento altrettanto classico, cioè l’elastici-
tà della domanda, che non può esser data per
scontata, per cui non è detto, ed anche qui gli
esempi sono numerosi e calzanti, che alla
diminuzione del prezzo segua, appunto, in
base ad  una elasticità positiva, pari aumento
della domanda e conseguente domanda
aggiuntiva di lavoro.
Un’opera dunque che sta ben lontana sia dal
trionfalismo tecnologico che dall’opposto
atteggiamento pessimista e non lo fa attra-
verso equilibrismi dialettici, ma mettendo in
campo una analisi raffinata. Destano così
ancor maggior interesse la risposte, o, per
meglio dire, le raccomandazioni lasciate dai

due autori. In primo luogo B. e M. ci infondo-
no coraggio perché la competizione con le
macchine, certo difficile, non è, a loro parere,
affatto perduta. Ad una condizione irrinun-
ciabile, però, cioè  che  vengano esaltate  le
capacità umane che nessuna macchina potrà
mai davvero eguagliare. La  prima, e più
importante, è la capacità di ideazione.
Nemmeno le più raffinate tecniche   di
ricombinazione possono arrivare a produrre
idee nuove, attitudine propria solo della
mente umana e, del resto, già sono molti gli
esempi di piena comprensione di questo
punto di forza da parte anche di grandi pro-
tagonisti industriali.
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Ad esempio Zara la  celebre mayor spagno-
la dell’abbigliamento, che utilizza la fantasia
dei suoi clienti potenziali per prevedere gusti
e tendenze. Se si rtatta dunque di potenzia-
re le capacità umane soprattutto cretative.
Fondamentale dunque la formazione, ma non
soltanto quella tecnologica.
L’esempio proposto come il più vicino alle
nuove esigenze va studiato attentamente:è,
un  sistema di valutazione delle abilità speri-
mentato   da apprezzati sociologi della cono-
scenza sugli  studenti delle università ameri-
cane che non si accontenta di sottoporre
domande a risposta multipla, ma si basa su
un test che valuta capacità di pensiero criti-
co, comunicazione scritta, risoluzione di pro-
blemi e ragionamento analitico: ma è meglio

forse riportare le parole di B. e M. per inten-
dere la distanza anche da tanti sistemi di
assessment manageriale in auge in Italia.
“Anche il CLA9 si svolge davanti a un  com-
puter, ma  richiede di scrivere elaborati inve-
ce di dare una serie di risposte al quiz a scel-
ta multipla. Una delle sue componenti princi-
pali è la Performance Task che presenta agli
studenti un insieme di documenti a corredo
e concede loro novanta minuti per redigere
un “saggetto”in cui devono estrare le infor-
mazioni dai materiali dati (..) devono svilup-
pare un punto di vista e una raccomandazio-
ne. Detto in breve la Perfomance Task è un
valido test sulle capacità d ideazione (…)”
Torna, non a caso, a farsi fondamentale nella
proposta degli autori proprio l’educazione

primaria, anche se la gran
parte delle loro proposte va
nel senso di potenziare e
ristrutturare  tutti i processi
educativi (tra le loro proposte
anche quella di una rivaluta-
zione di ruolo e retribuzione
degli insegnanti).
Ma in una direzione profonda-
mente diversa da quella pre-
conizzata dalle rituali lamen-
tazioni sulla inadeguatezza
della nostra scuola, che, a ben
guardare, tendono ad ade-
guare l’uomo alla tecnologia e
non, al contrario, ad esaltare
le capacità umane inimitabili.
Insomma, non ostiniamoci a
far quello che le macchine
sanno fare meglio di noi ma
rafforziamoci, piuttosto, in
quello in cui le capacità
umane restano irraggiungibili.

9 Sta per “Collegiate Laerning Assessment”



www.cafi2000.it32

Sì, “il sampietrino” o “il sanpietri-
no” (come lo chiamano i “forastieri”, quel-
li di fuori Roma) o “er sercio” (come lo
chiamano affettuosamente i “veri romani”)
è proprio una pietra familiare, qui a Roma,
specie al centro città. Ricordiamo subito
che lo stesso nome di “sanpietrino”, attri-
buito alla pietra di cui parliamo, fu dato tra-
dizionalmente anche agli operai della
basilica di S. Pietro in Roma, addetti
alla sua manutenzione e al suo addobbo.
Non ci crederete ma esso è proprio l’ere-
de del basolato delle strade degli
antichi romani.
Ricordate la Via Appia Antica? 

Come tutte le vie consolari, o quelle princi-
pali dell’Urbe, la strada romana era costitui-
ta da quattro strati sovrapposti di
materiali: lo Statumen, lo strato più in basso,
alto circa 30 centimetri, costituito da gros-
so pietrame legato da malta di calce; il
Rudus, un secondo strato, messo sopra, di
circa 15 centimetri caratterizzato da pietra-
me più fino sempre legato a malta di calce;
poi il Nucleus, il terzo strato, di circa 10 cen-
timetri, di sabbia e ghiaia, senza alcun utiliz-
zo di calce; da ultimo, in superficie, la Summa
Crusta, composta da blocchi di lava (cioè
di dura e resistentissima selce, ecco da
dove viene la parola romana “sercio”!) o di

di Gianni Ricci
Già Dirigente del Gruppo FS

Volontario del Touring Club Italiano per il Patrimonio Culturale

Una pietra romana…
dalla testa quadrata!



arenaria, di forma poligonale, dello
spessore di circa 35 centimetri, blocchi
che venivano affondati nella sabbia del
nucleus appena steso.
Da questa tecnica costruttiva “a strati”
deriva il moderno termine italiano
“strada” e ovviamente anche l’inglese
“street” o il tedesco “strasse”. Bene,
possiamo quindi argomentare che il
nostro sampietrino viene dai blocchi di
selce, i basoli, della Summa Crusta delle
strade romane! Il selciato a sampietrini è il
“figlio” evoluto del selciato a blocchi irregola-
ri delle antiche strade romane! 
Dobbiamo poi ricordare che a Roma, fino al
Rinascimento, la pavimentazione stradale più
in uso era il “mattonato”. Per tutto il ‘500 la
selciatura venne considerata come una pavi-
mentazione poco sana e diffusiva di umidità e
come tale era severamente proibita. Forse
questa argomentazione derivava dal fatto che
le strade dell’epoca non avevano le fogne, o
quest’ultime funzionavano male, e il selcio, più
impermeabile del mattone, faceva sì che la
strada rimanesse più a lungo bagnata dall’ac-
qua piovana e dai liquami.
Il selciato a sampietrini “moderno”, così come
lo vediamo anche oggi in città, si dice che sia
stato inventato a fine ‘500 sotto Papa Sisto V
Peretti, grande committente di opere pubbli-
che. Egli regnò nel periodo 1585-
1590 ed è il secondo papa “resi-
dente” nella Villa estiva di Monte
Cavallo (poi diventata il Palazzo
del Quirinale).
Il papa ordinò che 120 strade
venissero lastricate a pietre di
basalto. La selciatura veniva allora
fatta sopra un letto di malta.
Poi per molti decenni ritornarono
di moda i vecchi “mattonati”, ma
ricordiamo che, fino al principio
del ‘700, le vie di Roma erano in
maggioranza ancora in terra bat-
tuta, polverose, non pavimentate.
L’ufficiale denominazione di

“sampietrino” nasce invece nel
1725, quando il Prefetto ed Economo della
Fabbrica di San Pietro, Monsignor Sergardi,
dopo aver valutato le pessime condizioni in
cui versava piazza San Pietro - percorrendo la
quale, poco tempo prima, la carrozza che tra-
sportava il papa Innocenzo XIII si era quasi
ribaltata - fece lastricare la piazza con i carat-
teristici blocchetti di pietra vulcanica dagli
operai della vaticana Fabbrica di San
Pietro (chiamati “sanpietrini”), blocchetti
che da questi operai presero anch’essi la
denominazione di “sampietrini”.
Col trascorrere del tempo, questo tipo di pie-
tra fu utilizzato per lastricare tutte le strade
principali di Roma: si comportava meglio degli
altri lastricati esistenti all’epoca per quanto
riguardava il passaggio e il peso delle carroz-
ze, dei carri e dei cavalli.
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L’uso del sampietrino per pavimentare le strade si fa
via via più frequente nel ‘600 e ‘700. La selcia-
tura dei sampietrini cominciò poi ad essere “a
secco” (cioè essi venivano adagiati non su un letto
di malta semiliquida ma su uno di sabbia e/o pozzo-
lana asciutte, e venivano ricoperti di sabbia e tufo
trito) e finì con il prevalere e divenire usuale, cor-
rente.
Il papa Clemente XII Corsini nel 1736 ne fece largo
uso sulle strade dei rioni e su via del Corso. Con
l’Unità d’Italia il sampietrino diventa un materiale
molto richiesto in città. Dopo la Breccia di Porta Pia
(1870), a piazza Navona viene rinnovata la pavimen-
tazione con la costruzione di un grande marciapie-
de centrale in sampietrini. Famose sono rimaste
anche le pavimentazioni di Piazza del Campidoglio
(1940), ispirata a disegni di Michelangelo, e quelle di
Piazza San Pietro (rifatta nel 1936), Piazza del
Quirinale, del Pantheon, di Piazza del Popolo e di
Piazza Venezia. Ma anche di luoghi meno celebrati:
via Cavour, via Nazionale, i Lungotevere, oppure
Piazza di Montecitorio (che è stata ripavimentata di
recente, nel 1998, con “serci” e inconsueti “chiodi-
stelle della Repubblica”, in titanio, conficcati nella
pavimentazione).
Fateci caso: anche il Cortile d’Onore, spazio inter-
no al Palazzo del Quirinale, risulta ancora oggi pavi-
mentato con sampietrini e lastre di selce, con le
fughe riempite di sabbia e tufo trito.
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Tutti i “serci” vengono dalle rocce vulca-
niche proprie delle cave della zona dei Colli
Albani e delle altre zone laviche laziali. La com-
posizione è roccia di basalto oppure di porfido.
Quello tipico romano ha il colore grigio-
azzurrino e la forma di un tronco di
piramide, la cui base quadrata misura di
norma cm. 12x12x18h (i più grandi), oppure,
10x10x16h (sono i medi, i più comuni) mentre
la forma piccola, a cubetto, è la 6x6x6h, “i qua-
drucci” (sono i selci più raffinati per la loro
lavorazione più accurata).
Tutti i serci a tronco di piramide vengono infissi di punta su letto di malta o di sabbia. In
un metro quadrato di serci medi, se ne contano circa 70.
I “mancati” sampietrini, cioè le “breccole”, gli scarti della lavorazione del sampietrino - che
viene sagomato a mano a colpi di mazzetta -, il pietrisco di piccola pezzatura, viene recupera-
to e può andare a costituire, ad esempio, la “massicciata ferroviaria”, su cui poggiano le rota-
ie sulle quali corrono i treni.
Quando le cave laziali hanno cominciato ad esaurirsi, i sampietrini locali sono stati integrati,
prima con mezze piramidi tronche in porfido dell’Alto Adige, poi sono stati fatti arrivare addi-
rittura dalla Cina (i cosiddetti “cinesini”) e recentemente anche dal Vietnam.
I “serci” si distinguono anche per il disegno della loro posa in opera: sfaccettati a mano (col
taglio detto appunto “a mano”) a colpi di mezza mazza, e disposti a terra gli uni a fianco agli
altri, possono essere messi in fila dritta per dritta o in diagonale o, più elegantemente, a coda
di pavone, ossia “a ventaglio”.
Il sampietrino, il selciato romano per eccellenza, rappresenta quindi una tipologia
di pavé, di pavimentazione stradale. Esso ci ricorda visivamente l’opus reticulatum dei muri
romani antichi.
Ma quali figure professionali “maneggiano” i sampietrini? Un tempo esisteva la figura del “ser-
ciatore”, l’artigiano addetto alla creazione del sampietrino, che lavorava all’interno
delle cave di selce, dove svolgeva il compito di dare forma al futuro “sercio” a colpi di mazza
e di mazzetta; secondo le tecniche usate
nel trattamento della pietra, si ottenevano
vari tipi di selci: i “bastardoni”, così
chiamati perché poco lavorati e un po’
meno precisi nella loro fattezza; i “sampie-
trini” di dimensioni più piccole rispetto ai
“bastardoni”; le “regarelle” dalla particolare
forma a parallelepipedo, con base rettango-
lare; il “cubetto” ritenuto il selcio più raffi-
nato per la sua lavorazione accurata.
A questa figura si aggiungeva quella del
“serciarolo”, l’operaio-artigiano che si
occupava della posa in opera dei selci e
della loro disposizione, e di rimettere in
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linea i sampietrini quando uscivano fuori
dalla propria sede. Il tutto con l’arnese per
l’interramento, detto “mazzapicchio” o
“pilone”, grosso tronco di legno rinforzato
da cerchi in ferro: il selciarolo,
dopo aver sistemato i sampie-
trini l’uno accanto all’altro,
ripassava l’opera con il mazza-
picchio, sollevandolo e batten-
dolo sulle pietre per eguagliar-
ne il profilo superiore. Ai
tempi d’oggi una macchina
vibratrice, detta “la ballerina”,
assesta i sampietrini al posto
del vecchio attrezzo manuale.
Ma per entrambe le figure,
l’arte di creare oppure di
sistemare a terra il sampietri-
no è sempre meno conosciuta
e purtroppo sembra andare gradualmente
scomparendo; oggi i veri artigiani del setto-
re si contano sulle dita di una mano.
Quindi il selciato romano “moderno” a
sampietrini ha circa 500 anni, ma non sem-
pre portati bene. Il suo uso principale è
avvenuto in quello che, oggi, chiamiamo il
Centro città, con i suoi 350 chilometri di
strade.

Il suo attuale deterioramento ha come
prima causa una posa in opera frettolosa,
non a regola d’arte, mentre la seconda è la
tipologia di traffico di oggi. Le malattie più

frequenti della pavimenta-
zione a sampietrini sono le
buche, rattoppate, rappezza-
te, con il frequente risultato
che spesso la toppa è peg-
gio della buca (come del
resto accade anche per
quelle presenti nelle pavi-
mentazioni “asfaltate”) e
l’aumento della distanza tra
un blocchetto e l’altro, con
eventuale slabbramento dei
bordi.
La caratteristica della tradi-
zionale posa in opera del

selciato era quella che i “serci” non fossero
cementati ma solo posati su un letto di sab-
bia (ricordate il nucleus delle strade antiche
romane?) e poi battuti: questo conferiva
elasticità e capacità di coesione e adatta-
mento al fondo stradale.Aveva anche il pre-
gio di “lasciar respirare il terreno” grazie
agli spazi tra un selcio e l’altro, e operava il
drenaggio della pioggia. Oggi l’acqua piova-
na è smaltita dai tombini e fogne, e spesso
sopra le fughe tra un selcio e l’altro viene
passato un filo di catrame che copre fuga e
testa del blocchetto, e salta alla prima occa-
sione.
Il tipo di traffico è l’altra causa del dete-
rioramento del selciato: una superficie nata
per modesti carichi verticali, di cavalli, car-
rozze e carri in transito, viene oggi solleci-
tata dai pesi enormi dei mezzi pubblici, degli
autobus turistici, dei camion della nettezza
urbana e di carico e scarico merci dei nego-
zi.Tra gli aspetti negativi, c’è sicuramente da
aggiungere il fatto che il selciato a sampie-
trini presenta spesso una superficie poco
regolare, quindi poco confortevole per i
pedoni, i carrelli della spesa o le carrozzine
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dei bimbi, e viene addirittura odiato … sì
dalle donne con i tacchi a spillo! Anche i
ciclisti e i motociclisti si lamentano perché,
se bagnato, il selciato diventa scivoloso; inol-
tre il traffico motorizzato che vi scorre
sopra risulta molto più rumoroso.
Poca simpatia verso i nostri blocchetti di
basalto/porfido perfino dalle istituzioni
comunali! A fine 2014 un assessore di Roma
propose addirittura di venderli alle imprese
perché i sampietrini “sono un valore ed
hanno un mercato fiorente sia italiano, sia
internazionale”, quasi fossero una merce da
scambiare per avere fondi per asfaltare
tutto il già allora trascurato manto stradale
cittadino. Non hanno tardato le polemiche
risposte di molti personaggi della politica e
del mondo della cultura. Qualcuno ha
espresso la propria intransigente ed estre-
ma contrarietà all’iniziativa, proponendo di
tirarli … non via dalle strade romane … ma
verso l’assessore! Una rissa (per fortuna, fino
ad oggi solo…) culturale, quella tra i partiti
della modernità (l’asfalto) e della conserva-
zione (la pietra), rissa che si ripropone fre-
quente nel tempo. Intanto apprezzamenti
per i lavori di sostituzione dei sampietrini
della pavimentazione stradale con «asfalto
drenante e fonoassorbente» arrivano per
tante vie della città ad alta densità di traffi-
co motorizzato, come per i Lungotevere,
per via Nizza o le Botteghe Oscure.

Sampietrini sì o no? De-sampietrinizzare
alcune vie? Mantenerli sì, certamente, in luo-
ghi caratteristici del centro e delle periferie,
nelle zone pedonalizzate e in strade a traffi-
co contenuto e velocità limitata. Sì, se stu-
diati bene per dimensione, tessitura e posa
in opera secondo il luogo d’installazione. In
certi tratti di strade cittadine, così come
nelle corsie tramviarie riservate, nelle
nuove aree pedonali, per aiutare il drenag-
gio delle acque piovane, sui marciapiedi in
prossimità di alberi ad alto fusto, il sampie-

trino sta proprio bene. Non sta bene il suo
impiego indiscriminato in nome del “prima
c’era”, ma oggi non c’è più! E non sta bene
il riuso di sampietrini già utilizzati e recupe-
rati, ma ancora sporchi di catrame o di ver-
nice della segnaletica stradale.

Parliamo ora di un ulteriore, recente ma
doloroso uso del “sercio” romano. Passando
per tante strade di Roma, magari anche
casualmente, abbiamo notato, davanti a
qualche portone, un sampietrino parti-
colare che salta all’occhio per la sua lucen-
tezza sul grigio del marciapiede o dell’asfal-
to. Ne esistono molti uguali disseminati per
Roma, e sono chiamati “pietre d’in-
ciampo”. Nascono da un’idea dell’artista
tedesco Gunter Demning, che ha pensato di
lasciare sui marciapiedi delle città d’Europa,
d’Italia e di Roma un’impronta, una
memoria che ricordi le vittime del nazi-
smo, i tanti deportati razziali, politici, mili-
tari, rom e omosessuali, in tutto il mondo.
Sono oltre 50.000 le pietre già posate in
Germania, Austria, Ungheria, Ucraina,
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Cecoslovacchia, Polonia, Paesi Bassi e Italia.
A Roma, i sampietrini “memoria d’inciampo” sono del tipo comune, di uso pavi-
mentale, di piccola dimensione, 10x10x10h cm.; li distingue solo la superficie superiore,
perché è di ottone lucente. Su di essa sono incisi pochi dati identificativi: nome e cogno-
me del deportato/a, anno di nascita, data e luogo di deportazione, data e luogo di morte,
quando conosciuti. Ogni sampietrino è collocato personalmente dall’artista e riporta la
data in cui, proprio da quel portone, quella donna, uomo o bambina/o è stato strappato
alla casa, agli affetti, alla vita, per essere condotto a morte alle Fosse Ardeatine o in altro
tragico luogo oppure deportato e assassinato nei campi di concentramento nazisti. E’
un’insolita mappa della memoria! 
A Roma, le pietre d’inciampo sono oggi 272, le ultime 11 posate a gennaio 2018.
La memoria del passante “inciampa”, colpita dalla lucentezza insolita, e recupera per un
istante un rapporto più vivo col passato. Oggi, camminando sopra questi sampietrini luc-
cicanti, non possiamo che ricordare e rivolgere un omaggio a tanti nostri concittadini che,
in quelle tragiche vicende storiche, con il loro sacrificio hanno contribuito a creare
un’Italia nuova, libera, democratica e pluralistica. Quindi un sampietrino per la pace, per
ricordare e non dimenticare! 
(approfondimenti su: http://www.arteinmemoria.it/memoriedinciampo/home.htm).

Anche se in maniera impropria, il “sercio” può essere usato pure come una vera e pro-
pria arma. Come dimostrano certe immagini di Bartolomeo Pinelli (1781 – 1835) con
lo sfondo di rovine antiche, o come
recitano alcuni sonetti del Belli e can-
zoni popolari romanesche. Sampietrini
e pietre furono, infatti, spesso usati, in
modo diciamo “alternativo” a quello
stradale, in tutte le rivolte di piazza o
nelle sassaiole tra i diversi rioni
dell’Urbe: i primi lanciati a mano, le
seconde con le fionde; ma dietro quel-
le rassicuranti immagini di popolani in
costume, però, la realtà era fatta di
morti, feriti gravi, fratture da ricompor-
re e tagli da ricucire.
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Queste battaglie (la “sassarolata”), a
suon di sassi e/o sampietrini, si combatte-
vano fra gli abitanti dei rioni di Roma
ancora a fine ‘800. Il campo di battaglia
era quasi sempre il Foro Romano, detto
“Campo Vaccino”, pieno di pietre e vicino
all’Ospedale della Consolazione, indi-
spensabile per portarci i feriti che inevita-
bilmente provocava la sassaiola. Ricordo
che l’Ospedale era opera di carità del-
l’omonima Confraternita di Santa Maria
della Consolazione, sin dal 1400, ospeda-
le “specializzato” in ferite da armi da
taglio e punta (i coltelli, i pugnali e i pun-
teruoli), e da frattura (tra cui proprio
quelle causate dalle pietre). Queste anti-
che furiose battaglie “cor sercio in mano” si
svolgevano fra i bulli dei vari rioni, soprat-
tutto quelli di Trastevere e di Monti, acer-
rimi nemici tra loro.
Ma anche in tempi più vicini a noi, a Roma,
durante violente manifestazioni, dagli stu-
denti della Contestazione del ’68 -
’69 i sampietrini venivano scagliati verso
la “Celere”, dotata dei primi scudi antisom-
mossa. A Parigi, dopo le famose barricate
del maggio ’68, quasi tutti i selciati cittadi-
ni, molto simili a quelli romani e utilizzati
dai contestatori (v. foto appresso), furono
smantellati e sostituiti da un bel manto di
asfalto.
E se qualcuno, anche oggi, ci dovesse gri-
dare “Mo te tiro ‘n sercio”, se qualcuno ci fa
questa promessa o minaccia, è meglio gira-
re al largo: beccarsi un sampietrino in
testa non è proprio il massimo della vita!
Per terminare con un sorriso, il comico
romano Enrico Brignano, a proposito del-
l’origine del nome, recentemente ha for-
mulato l’ipotesi secondo cui la parola
Sampietrino deriverebbe proprio dal fatto
che San Pietro è il Santo più “… nominato
…” (“A Sampié!”) ogniqualvolta s’inciam-
pa malamente su un “sercio” di quelle
dimensioni, ideato proprio per la piazza

sua!  E se fosse proprio questa l’origine?
Comunque, di lui, “sampietrino” o
“sanpietrino” o “sercio”, si continua
e si continuerà a parlare, non solo nelle
cronache cittadine, nelle dispute politiche-
amministrative della Città ma anche nei
luoghi di cultura, nelle sovrintendenze, tra
le associazioni di cittadini e tra gli abitanti
di Roma: a lui sono dedicate chat e pagine
web. Più famoso di così, … ancora oggi, ...
a quasi 500 anni dalla nascita, proprio non
si può !!!
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SRM (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno)
centro studi collegato al Gruppo Intesa
Sanpaolo ha presentato la quinta edizione
del Rapporto Annuale “Italian Maritime
Economy” nell’ambito del convegno dal
tema “Cina, corridoi energetici, porti e
nuove rotte: geomappe di un Mediterraneo
che cambia”.
L’evento si è tenuto a Napoli martedì 5 giu-
gno 2018 presso la sala delle Assemblee del

Banco di Napoli, in via Toledo n.177.
Il rapporto, frutto degli studi compiuti
dall’Osservatorio di SRM sull’Economia dei
Trasporti Marittimi e della Logistica, è stato
arricchito da numerosi contributi interna-
zionali proponendo approfondimenti sullo
stato dell’arte della Via della Seta e sulle
rotte per l’approvvigionamento di commo-
dity energetiche via mare; analizza inoltre
innovativi modelli portuali.

di Armando Conte
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania-Basilicata

PORTI E LOGISTICA  
Napoli - 5 giugno 2018

PRESENTATO IL QUINTO
RAPPORTO ANNUALE DI SRM

(Studi e Ricerche per il Mezzogiorno)
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L’evento è stato aperto da Maurizio
Barracco, presidente del Banco di
Napoli, e Paolo Scudieri, Presiden-
te di SRM.
I risultati del Rapporto sono stati illu-
strati da Massimo Deandreis,
direttore generale di SRM, e
Alessandro Panaro, responsabile
dell’Area di Ricerca “Maritime &
Mediterranean Economy” di SRM.
A seguire si è tenuto il Focus dal tito-
lo “Il Mediterraneo visto dall’Asia”, con
due relazioni: l’Ambasciatore d’Italia a
Singapore, Raffaele Langella e il
professor Meifeng Luo della Hong
Kong Polytechnic University.
I contenuti del Rapporto
sono stati poi approfondi-
ti e arricchiti da una tavo-
la rotonda, introdotta dal
Presidente della
Compagnia di San Paolo,
Francesco Profumo,
cui hanno partecipato
Emanuele Grimaldi,
Amministratore Delegato
di Grimaldi Group,
Francesco Guido,
Direttore Generale del
Banco di Napoli, Mario
Mattioli, Presidente di
Confitarma, Stefan
Pan, Vicepresidente di
Confindustria e Pietro
Spirito, Presidente
dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centrale.
Secondo il Rapporto sull’Economia del mare presentato da Massimo Deandreis e
Alessandro Panaro, rispettivamente direttore generale e responsabile Maritime econo-
my del centro studi, i due maggiori scali campani, Napoli e Salerno, registrano un incre-
mento del 5,4% delle merci generiche, del +10% dei contenitori e del +7,4% delle
merci RO-RO (Roll-on Roll off, cioè navi destinate al trasporto veicoli, un’eccellenza
italiana). Dati ancora lontani da quelli che toccano i principali porti del Centro-Nord,
ha sottolineato il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Tirreno Centrale,
Pietro Spirito. 
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Sul porto di Napoli hanno pesato le critici-
tà dovute alla gestione commissariale prima
della riforma e l’incapacità di spendere i
fondi europei legati al potenziamento di
quelle infrastrutture che avrebbero assicu-
rato ampio respiro alle attività legate al
mare; ora, dopo aver superato rallentamen-
ti burocratici il Presidente Spirito ha annun-
ciato l’avvio del bando di gara per il rifaci-
mento del Molo Beverello, con il nuovo
Hub per i traghetti dalla ridisegnata archi-
tettura. Intanto vanno avanti i lavori per
l’ammodernamento dei collegamenti fogna-
ri e stradali ma soprattutto l’avvio dei lavo-
ri di dragaggio, opera strategica per consen-
tire l’attracco delle grandi navi porta con-
tainer.
Il rapporto si focalizza anche sui fenomeni
che stanno modificando gli assetti logistico-
portuale europei e sulla competitività
dell’Italia, questioni che impatteranno sugli
scenari economici e sulle rotte marittime. Il
riferimento è a temi quali: l’aumento della
centralità del Mediterraneo rispetto alle
direttrici globali di traffico merci; il raddop-
pio di Suez; la tendenza sempre più marca-

ta a costruire grandi navi; la trasformazione
dei porti in relazione alle nuove esigenze
logistiche che ne deriveranno.
Tali situazioni dovranno essere affrontate
anche dai porti di Napoli e Salerno, non
solo in termini infrastrutturali ma anche di
snellimento della propria burocrazia di
investimenti. Da qui, la necessità di dare
rapido seguito anche alla ZES, volano per
favorire la combinazione trasporto, interna-
zionalizzazione, logistica e industria, di
recente costituita dalla Regione Campania.
Bisogna ricordare che nei porti del
Mezzogiorno fanno scalo tutte e tre le
Grandi Alleanze navali (2M, Ocean Alliance
e The Alliance) e i porti del Sud possono
svolgere un ruolo significativo per il Bio-far-
maceutico e la proiezione internazionale
delle filiere meridionali, in particolare quel-
le legate alle cosiddette “4 A”
(Agroalimentare,Abbigliamento,Aerospazio
e Automotive).
Le filiere delle “4 A” e quella del settore
Bio-farmaceutico, hanno evidenziato gli
esperti di SRM, esportano 20,6 miliardi di
prodotti in tutto il mondo. Inoltre il peso
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dell’export di tali settori sull’economia mani-
fatturiera meridionale è quasi il 46,4% contro
il 25,5% del dato nazionale. Si tratta di indu-
strie che utilizzano per lo più il container e
altri mezzi navali, Rinfusiere e RO-RO per tra-
sportare le loro merci nei mercati del
Mediterraneo, dell’Estremo Oriente e degli
Stati Uniti.
Per quanto riguarda il rapporto con la Cina, gli
ultimi dati sull’import-export mostrano come
la Campania abbia oltre il 23% del proprio
interscambio marittimo dipendente dall’Asia
Orientale; a seguire l’UE28 con il 14,7% il
Nord-America segna un 12,6% di tutto rispet-
to.
La Cina sta sviluppando un piano di investi-
menti infrastrutturali, la cosiddetta Via della
Seta (Belt & Road Initiative), rispetto al quale il
nostro sistema portuale deve necessariamente
proporsi per avere un ruolo attivo. Non va
nascosto che il Dragone possa essere maggior-
mente interessato ai porti settentrionali più
vicini ai mercati centro-europei; tuttavia, i porti
del Mezzogiorno dalla configurazione variega-
ta e che abbraccia tutto l’arco marittimo adria-
tico-ionio-tirrenico, sono la naturale porta di
accesso, in grado di servire il sistema industria-
le di tutto il Centro-Sud e di diventare il punto
di riferimento per navi di minore dimensione
(cosiddette feeder) rivolte a servire rotte

ugualmente interessanti.
Vanno inoltre definendosi scenari molto inte-
ressanti anche per quanto riguarda il settore
energy, con la diffusione del comparto del
GNL (Gas Naturale Liquefatto). A questo
proposito va ricordato che il porto di Napoli
totalizza oltre 5 milioni di tonnellate di rinfuse
liquide con 1 milione di tonnellate proprio di
GNL, e che i porti italiani sono di fatto una
grande piattaforma energetica per la presenza
di importanti rotte petrolifere che rappresen-
teranno una delle fonti di energie più impor-
tanti in ambito marittimo.
Si aprono dunque scenari per i nostri porti e
le nostre imprese logistiche sempre più sfidan-
ti, con il Mezzogiorno in prima fila; tuttavia
occorre con urgenza arrivare alla definizione
di un Governo solido con un ministero forte e
che creda e punti in maniera decisa allo svilup-
po dell’economia dei trasporti marittimi e
della logistica, in modo da non rimanere in
posizioni di second’ordine che il nostro Paese
non merita. Porti, aeroporti, interporti ed
imprese devono avere un legame unico; lo
sforzo comune deve essere quello di dare una
proiezione internazionale ed innovativa
all’Italia, con il Sud in prima fila con le sue filie-
re di eccellenza. Le analisi di SRM hanno dato
ampie informazioni su tutti questi fenomeni ed
il Banco di Napoli è pronto a fare la sua parte.
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L’accordo tra Regione, EAV e RFI per la riqualificazione e lo sviluppo dell’hub intermodale di
Napoli Piazza Garibaldi ha consolidato il concetto di integrazione modale alla base del Piano
Industriale di Ferrovie dello Stato Italiane.
L’intesa è stata sottoscritta il 5 luglio 2018 da Umberto De Gregorio, Presidente Ente
Autonomo Volturno (EAV), Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato FS Sistemi
Urbani, e Francesco Favo, Direttore Territoriale Produzione Napoli di Rete Ferroviaria
Italiana (RFI).
Presenti Luca Cascone, Presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania,
e Carlo De Vito, Presidente Sistemi Urbani – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
L’obiettivo è favorire le funzioni di scambio intermodale e definire il nuovo assetto traspor-
tistico ed infrastrutturale del nodo intermodale di Napoli Piazza Garibaldi, punto nevralgico
della mobilità e del sistema trasportistico cittadino.Al contempo si intende offrire soluzioni
per snellire e decongestionare il traffico urbano e sviluppare al suo interno un processo di
funzioni urbane strategiche e di valorizzazione e riassetto urbanistico dell’area. Il tutto done-
rà un’immagine nuova e sempre più europea alla città di Napoli.

Il progetto rientra nell’ambito del “Patto per lo
Sviluppo della Regione Campania” e prevede
un investimento di 4,25 milioni di euro prove-
nienti da fondi FSC (Fondo Sviluppo e
Coesione) a favore dell’Ente Autonomo
Volturno, individuato come soggetto tecnico
attuatore.
Il progetto di fattibilità tecnica del “Nodo inter-
modale di Napoli” venne affrontato e avviato
tre anni fa ed il Comune di Napoli, nel ruolo
essenziale di raccordo tecnico, politico ed isti-
tuzionale, si impegnò a sostenerlo valorizzando
la valenza urbanistica del Nodo, coordinandone
e integrandone la concreta realizzazione.
Quanto detto potrà essere assicurato solo dal
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comune, in quanto responsabile e titolare delle
trasformazioni urbanistiche; a questo proposito si
ricorda infatti il prossimo collegamento metropo-
litano con l’aeroporto, che renderà la linea 1 della
Metropolitana di Napoli la prima in Europa in
grado di collegare porto, stazione e aeroporto.
Insomma oggi si concretizza un’idea nata nel 1996
dall’Architetto Dominique Perrault per l’urbaniz-
zazione dell’area di Piazza Garibaldi ed il suo con-
torno (Corso Arnaldo Lucci, Galileo Ferraris, etc.),
il quale consente di riconnettere la città alla sta-
zione di Napoli Centrale, frequentata ogni giorno
da un bacino potenziale di utenti 200mila, prove-
nienti anche dal terminal bus in area Metropark e
dalla linea Circumvesuviana.
Fra gli interventi previsti nel progetto di fattibilità
tecnico – economica, si annovera la realizzazione
della copertura del fascio binari del terminal EAV
di Porta Nolana e del collegamento pedonale con
Piazza Garibaldi, futuro terminale della linea
Circumvesuviana, tale intervento contribuirà in
maniera decisiva a risanare l’attuale frattura urba-
nistica donando ai cittadini napoletani la piena frui-
bilità e funzionalità dell’area.
Questo accordo, frutto di un ampio confronto fra
il Gruppo FS Italiane, EAV e Regione Campania,
rappresenta il rilancio del cuore pulsante del capo-
luogo campano, attraverso la riqualificazione di
Piazza Garibaldi, porta di ingresso della città di
Napoli, e l’inizio di un lavoro di ricucitura della
città e del territorio.


