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E’ Maurizio Lupi il nE’ Maurizio Lupi il nuouovvo Ministro Ministro deio dei
TTrrasporasporti e delle Infrti e delle Infrastrastrutturutturee

L’editoriale
di Alessandro Bonforti

Presidente C.A.F.I.

“Ci sarà bisogno del lavoro di tutti. Speriamo di
non deludere i nostri elettori, di aiutare le
nostre imprese e le nostre famiglie, le persone
che stanno facendo fatica e che soffrono.
Speriamo anche di valorizzare la tanta ricchez-
za che c’è nella nostra società”. Con queste
parole il nuovo Ministro ha commentato sul
proprio sito web l’incarico ricevuto.
E’ un augurio che sottoscriviamo ed a proposi-
to del quale mettiamo nuovamente a disposi-
zione le nostre risorse professionali nell’ambi-
to della comunicazione e della formazione.
Con la speranza che queste siano utilizzate e
valorizzate. Cosa che ultimamente non è piena-
mente accaduta. Il C.A.F.I. (Collegio
Amministrativo Ferroviario Italiano) è un’asso-
ciazione a livello Nazionale e con Delegati
Regionali, senza fini di lucro, legalmente ricono-
sciuta dallo Stato. Ha un futuro d’avanti, al quale
crediamo, ha un seguito, e dietro di sè una lunga
storia di impegno sociale nel campo della for-
mazione ed informazione professionale nei tra-
sporti e nelle ferrovie in particolare. Fra i temi
più recentemente affrontati, oltre a quello per
noi storico della “Salute e Sicurezza”, si è par-
lato anche delle nuove competenze e profes-
sionalità trasportistiche per i giovani post-
diplomati e laureati; della normativa sul lavoro,
in particolare sul tema “Lavoro e famiglia” e nel
nostro ultimo numero di Aprile abbiamo trat-
tato del TPL, Trasporto Pubblico Locale e di
come, drammaticamente, normativa e servizi
siano ancora in rotta di collisione con le esi-
genze dei cittadini. Abbiamo dedicato poi
molto spazio anche alla Responsabilità Sociale
d’Impresa e di cosa questa significhi per il tra-
sporto passeggeri e merci. Senza poi dimentica-
re nella rubrica “Albatros” il turismo ed i beni
culturali e lo sviluppo di questa grande risorsa
economica, fonte di occupazione.
Quarant’anni non sono pochi.
Il C.A.F.I. è “sopravvissuto” a tanti ministeri ed
in situazioni politiche fra loro molto diverse. E
vista la scarsità dei mezzi economici disponibi-

li, “sopravvissuto” è il termine più adatto. Ma
non è stato questo un ostacolo per far venire
meno il nostro impegno o diminuire la nostra
presenza.
Il nostro mensile “AF”, acronimo del glorioso
nome della testata, “L’Amministrazione
Ferroviaria”, esce senza soluzione di continuità
dal ’74. Dobbiamo ringraziare gli amici Soci e
l’apprezzamento che ancora constatiamo in
ambito Ferrovie, se ciò è stato possibile. Non è
la sola testata che ci ha visto attivi in tutti que-
sti anni. Ci siamo anche cimentati per dieci anni
nel campo dell’autotrasporto, con “AT –
Agenda Trasporto 2000”, specifica di argomen-
ti manageriali nel campo della logistica merci
intermodale (stradale e ferroviaria), raggiun-
gendo una riconosciuta competenza in tale
ambito.Vorremmo però poter fare di più, per-
che “Si può fare di più”, come dice la canzone
di Morandi-Ruggeri-Tozzi. La situazione oggi lo
richiede ed il Ministro stesso lo propugna. Il
C.A.F.I. può fare di più, perché ha una buona
squadra. Una buona squadra fatta di competen-
ti  Autori, un’organizzazione piccola ma coesa,
dei lettori affezionati. Ma il C.A.F.I. può fare di
più, solo se riuscirà ad incrementare le risorse
economiche sulle quali contare.Magari riceven-
do in termini di abbonamenti, quell’attenzione
che ora manca dalle Aziende di trasporto, di
reti e servizi, delle quali cerchiamo di dare sem-
pre un ampio e positivo resoconto sulle novità
per un pubblico “intermodale” e informazioni
giuridico-amministrative per gli operatori. O
anche ricevendo quell’attenzione da parte di
chi gestisce la pubblicità, che solo oggi con
molta “cautela”, comincia a considerarci. Un
po’ incomprensibile, visto il grande pubblico,
che insieme ai lettori “cartacei” ci segue oggi
sul web ed al credito istituzione sul quale pos-
siamo contare, essendo stati utilizzati spesso i
nostri articoli e libri di testo (più di 140, ad
oggi) in ambito giurisdizionale o per le tesi di
tanti attuali manager.
Speriamo in bene, buona lettura.
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MMeeddiiaa  ee  ttrraassppoorrttii::

Fermi nella tempesta
Dicono che rimanere fermi al centro è il
modo migliore per affrontare una tem-
pesta: l'Italia deve aver preso buona nota
della massima perchè è praticamente
dall'inizio dell'anno (da quando, cioè,
sono state indette le elezioni) che il
Paese è rimasto fermo, privo di iniziati-
ve di alcun tipo. Dopo più di quattro
mesi si ritorna ad avere un governo con
la piena fiducia del Parlamento e i nuovi
ministri: alle Infrastrutture e Trasporti,
tornati da soli dopo l'infelice esperienza
dell'accorpamento con il Ministero dello
Sviluppo Economico, è arrivato Maurizio
Lupi, da sempre impegnato con atten-
zione sulle problematiche del settore.
Viceministro è stato designato abba-
stanza sorprendentemente Vincenzo De
Luca, sindaco di Salerno, deputato in
precedenti legislature e candidato anche
alla presidenza della Regione Campania.
De Luca è famoso per il suo decisioni-
smo, ma rappresenta una nomina quasi
interamente dedicata a favorire lo svi-
luppo delle infrastrutture al Sud; nella
sua quasi ventennale esperienza di
primo cittadino di Salerno lascia però

irrisolte due questioni che riguardano
proprio le infrastrutture: la cosiddetta
Metropolitana di Salerno (una mini-fer-
rovia urbana che è stata completata, ma
che non funziona perchè non c'è l'accor-
do su chi si assume l'onere della sua
gestione) e l'aeroporto "Costa d'Amalfi"
in località Pontecagnano, aperto e poi
subito richiuso dopo alcuni mesi di atti-
vità in tono minore. Gli altri due sotto-
segretari, Erasmo De Angelis e Rocco
Girlanda, non sono particolarmente
esperti di trasporti, provenendo uno dal
mondo ambientalista per diventare poi
presidente di Publiacqua di Firenze, e
l'altro da esperienze nel mondo dell'edi-
toria e poi nelle commissioni Bilancio e
Giustizia della Camera. La cosa non
significa poi granchè, perchè è vero che
gli "esperti" finora non è che abbiano
particolarmente brillato per la soluzione
dei problemi dei trasporti ma, più che
soffermarsi sui retroterra "ideologici" o
sulle esperienze di ognuno, va sottoli-
neato che mai come in questo momen-
to il nuovo Governo avrà l'esigenza di
funzionare come "squadra" e sulla base
di scelte dettate prevalentemente - se

ssttaammppaa,,  wweebb,,  rraaddiioo  ee  TTVV

di Antonio D’Angelo

Fermi nella tempesta
Infrastrutture,  quattro priorità
Aspettando il regolatore, il passeggero vince
Ferrovie, l'allarme sulla manutenzione



4

finanziamento delle infrastrutture; l'ap-
provazione del pacchetto di semplifica-
zioni contenuti nel disegno di legge
approvato dal Governo Monti e mai esa-
minato dal Parlamento; l'elaborazione di
una politica di contrasto a una delle gran-
di emergenze del Paese, la casa, con il raf-
forzamento dei primi spezzoni di social
housing, avviati con meccanismi finanziari
innovativi ma ancora troppo lenti nell'ap-
provazione di singoli progetti e nell'aper-
tura dei cantieri; il riordino del codice
degli appalti e il recepimento delle nuove
direttive Ue; l'accelerazione del «piano
città» che è in ritardo con l'apertura dei
cantieri rispetto agli obiettivi annunciati;
l'approvazione del piano aeroporti appe-
na avviato da Passera; le nomine
all'Autorità dei trasporti, istituita dal
Governo Monti ma poi lasciata senza
testa per quasi un anno per lo scontro in
Parlamento sui nomi proposti da
Passera", scrive ancora Santilli che osser-
va che "proprio quest'ultimo tema,
l'Autorità dei Trasporti, - oltre al rappor-
to con il ministro dell'Ambiente pd
Andrea Orlando - sarà un termometro
dei reali rapporti politici fra i due partiti
maggiori." L'articolo di Santilli continua
poi esaminando nel dettaglio le priorità
dei vari settori, che sono state riassunte
anche nell' "Atto di indirizzo" che i mini-
stri Passera e Ciaccia hanno lasciato in
eredità al Parlamento.

www.cafi2000.it

non esclusivamente - dall'agenda economica. Inoltre, last but
not least, sarebbe davvero ingeneroso non ricordare il lavo-
ro svolto (in particolare su alcuni specifici versanti, come il
finanziamento privato alle infrastrutture e la semplificazione
burocratica) dai precedenti ministri Passera e Ciaccia e, dal-
l'altro lato, dal ministro della Coesione territoriale Fabrizio
Barca con il suo lavoro sul recupero dei fondi europei.

quattro priorità": "Maurizio Lupi, 53 anni, neo-titolare del
dicastero delle Infrastrutture, è uno dei ministri dell'esecu-
tivo di Enrico Letta più pronti a entrare in servizio fin dal
primo momento. Assessore all'Urbanistica del Comune di
Milano con la giunta Albertini a fine anni Novanta, parlamen-
tare PDL dal 2001 e sempre membro (poi capogruppo
PDL) della Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della
Camera, per anni e tuttora responsabile del dipartimento
Infrastrutture del partito. Promotore - continua l'articolo -
del disegno di legge bipartisan (mai approvato) sulla riforma
del governo del territorio, 'pontiere' tra i due poli su mate-
rie come l'urbanistica, le politiche urbane, il rilancio dei pic-
coli comuni." Le priorità del nuovo titolare del dicastero
sono ricordate con efficace sintesi da Giorgio Santilli nel-
l'edizione online del supplemento "Edilizia e Territorio".
Scrive Santilli: "Lupi sa bene quali sono le priorità del mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti che va a guidare.
Anzitutto, i dossier lasciati sospesi o appena avviati dall'ex
ministro Corrado Passera e dal vice Mario Ciaccia: il rilan-
cio delle opere pubbliche grandi e piccole, rimaste in molti
casi prive di fondi certi o impantanate in difficoltà procedu-
rali; la messa a punto definitiva degli incentivi fiscali (sgravi e
credito di imposta) e degli strumenti finanziari (project
bond) per favorire la partecipazione dei capitali privati al

Infrastrutture,
quattro priorità

Il Sole 24 Ore è tra i pochi quo-
tidiani ad ospitare un ampio articolo
sul nuovo ministro Lupi. Scrive il quo-

tidiano, nell'articolo intitolato
"Lupi alle Infrastrutture,

Aspettando
il regolatore, 

il passeggero vince
Lunedì 29 aprile, Luca
Iezzi - sul supple-

mento "Affari
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& Finanza" di Repubblica - firma un'in-
chiesta sugli effetti della concorrenza
nell'Alta velocità con il titolo "Treni:
aspettando il 'regolatore', per ora è il
passeggero a vincere”. L'articolo è così
riassunto nel sommario: "In poco più di
un anno di concorrenza sull'Alta velocità
fra FS e NTV, le tariffe sono scese del
30% e il trasporto su rotaia ha guadagna-
to 6 milioni di utenti sottratti all'aereo.
Ma la nomina del capo dell'Authority si è
rivelata uno scoglio". L'inchiesta di Iezzi
è completata da un'analisi di Andrea
Boitani (titolo: "E' il momento di libera-
lizzare le linee locali") che vorrebbe
estendere la concorrenza anche al setto-
re del trasporto pubblico locale. Boitani
inizia ricordando che anche nel docu-
mento dei "10 saggi" nominati dal
Presidente Napolitano per individuare le
linee guida di un possibile programma di
governo si è  "giustamente posto l'accen-
to sui ritardi del processo di liberalizza-
zione nei vari settori dei trasporti e sulla
necessità di cambiare marcia con deci-
sione". Secondo Boitani, "purtroppo il
governo Monti non ha realizzato molto
nel campo dei servizi di trasporto" e fa
l'elenco delle varie occasioni mancate
(sportello unico doganale, riduzione
autorità portuali e, soprattutto, il manca-
to insediamento della nuova Autorità dei
Trasporti, attesa invano dal 1995). Dopo
aver ricordato che anche i "Saggi" insi-
stono perchè venga nominata la nuova
Authority per consentire la definizione
di regole chiare della concorrenza in
tutti i settori, Boitani esamina la situazio-
ne del trasporto locale. Scrive l'economi-
sta: "Negli anni il settore dei trasporti
locali ha continuato a generare perdite di
bilancio e a costare caro alla finanza pub-
blica. Nel 2011, Atac (Roma) e Cotral
(Lazio) hanno ricevuto insieme corri-
spettivi pubblici per 818 milioni di euro,
cui si sono aggiunti deficit di esercizio

per 207 milioni. Nel complesso - scrive ancora Boitani -  il
trasporto pubblico nel Lazio, compresi i servizi ferroviari
(216 milioni), costa 1413 milioni all'anno alla collettività,
quasi 3,9 milioni al giorno (esclusi biglietti e abbonamenti).
E ciononostante il parco mezzi continua a invecchiare e le
manutenzioni alle infrastrutture (della metro) scarseggiano.
In Lombardia si arriva a 1056 milioni annui (407 per i servi-
zi ferroviari), circa 2,9 milioni al giorno (oltre 1 milione per
la sola Atm di Milano). E il confronto con altri paesi europei
nei trasporti su gomma (secondo le valutazioni cui sono
giunti gli studi della Bain & Company) è impietoso: costi uni-
tari più alti, produttività più bassa, scarsa occupazione dei
posti, bassi ricavi da traffico. Per i servizi ferroviari regionali
mancano termini di paragone, ma la qualità in molte regioni
italiane è particolarmente scadente per vetustà dei treni,
tempi di percorrenza troppo lunghi e ritardi endemici.",
argomenta nella parte conclusiva dell'articolo il docente
dell'Università Cattolica di Milano.

Ferrovie,
l'allarme sulla manu-

tenzione
L'Agenzia nazionale per la sicurezza
ferroviaria, diretta da Alberto

Chiovelli, ha presentato mercoledì
10 aprile la Relazione

annuale in

cui vengono esposti tutti i dati e le cifre sull'andamento del-
l'incidentalità e della sicurezza in ferrovia Le ferrovie italiane,
e il mezzo su rotaia in generale, si confermano la rete ferro-
viaria e la modalità più sicura, anche se la relazione metteva
in evidenza alcune criticità, in particolare per quanto riguar-
da il settore della manutenzione.Tutto ciò è stato tradotto
dalla stampa in titoli fuori dai toni, come quello del Tirreno
di giovedì 11 che recita "Ferrovie, disastro manutenzione -
Treni, dati choc: aumentano i deragliamenti"; si potrebbe poi
proseguire con il titolo del Corriere.it ("Sui binari manu-
tenzione carente. I controlli di sicurezza: 1 su 5 non confor-
me") o di altri quotidiani, in particolare le testate free press
che hanno rilanciato la notizia in prima pagina e con titoli
esageratamente allarmistici rispetto alla realtà consegnata
dai dati complessivi.

�
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ITALIA

Nel corso di un incontro con la stampa il
Direttore commerciale della Divisione
Nazionale Passeggeri di Trenitalia, ha illustrato
l’accordo di partnership strategica stipulato
con l’European Travel Agents and Tour
Opertors Associations (ECTAA).
Con detto accordo Trenitalia consolida sem-
pre meglio la sua presenza all’estero per pro-
muovere e distribuire la propria gamma di ser-
vizi, e conta di realizzare un incremento nella
vendita di servizi e biglietti sull’intera rete
commerciale europea e del mondo, che già nel
primo bimestre del corrente anno può vanta-
re un aumento del 60 per cento rispetto al
2012.
L’intenzione di Trenitalia è quella di promuove-
re sulla rete commerciale estera pacchetti di
tariffe agevolate nella convinzione che al
momento il trasporto ferroviario è molto più
competitivo rispetto a quello aereo anche gra-
zie al prossimo impiego del Frecciarossa 1000,
il treno del futuro in grado di correre su tutte
le reti alta velocità europee.
www.trenitalia.it
www.ectaa.org

���

Importanti provvedimenti destinati all’ammo-
dernamento dell’infrastruttura del Paese sono
stati di recente adottati dal CIPE (Comitato
Interministeriale per la Programmazione
Economica), con particolare riguardo alle linee
metropolitane e ferroviarie.
In particolare è stato approvato il progetto
definitivo della prima fase degli interventi rela-
tivi alla linea ferroviaria Battipaglia - Reggio
Calabria con uno stanziamento di 157,4 milio-
ni di euro.
E’ stato anche deliberato l’acquisto di due
nuovi treni, per una spesa di 25,3 milioni di
euro, da utilizzare sulla metropolitana di
Milano per la linea diretta all’area destinata alla
Fiera dove è previsto l’Expo 2015.
Il Comitato ha infine assegnato al Contratto di
Programma ANAS-2010 la somma di 50 milio-
ni di euro con l’obiettivo di compensare  la
riduzione operata dalla legge 228 del 2012 a
favore degli interventi nella laguna di Venezia.
www.cipecomitaato.it

���
Nel 2012 l’Emilia Romagna è stata la regione
dove i  treni regionali sono stati più puntuali.
Al secondo posto si è classificata la Toscana,
seguita dal Piemonte.
Dai dati relativi  ai primi due mesi del corren-
te anno sembra che la Toscana abbia registra-

NNaavviiggaannddoo  nnaavviiggaannddoo
ssuull   wweebb
INTERNET e TRASPORTI
Novità, informazioni, progetti, previsioni e curiosità sui trasporti in Italia,
in Europa e nel resto del mondo

di Alessia Nigro 
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to un significativo miglioramento tanto da
essere collocata al primo posto, avendo rag-
giunto un indice di puntualità a livello naziona-
le pari al 91,9 per cento. Quanto sopra malgra-
do la riduzione dei fondi e il congestionamen-
to del nodo di Firenze dovuto all’attivazione di
nuovi servizi di alta velocità nazionale che
hanno determinato un significativo numero di
interferenze nei treni regionali.
Il miglioramento dell’indice di puntualità nella
regione toscana è stato possibile a seguito del-
l’impiego di cinque nuovi treni “Vivalto” con
carrozze a doppio piano, alle quali se ne aggiun-
geranno altre 150 entro il 2014, grazie al con-
tratto di servizio stipulato con Trenitalia. La
regione da parte sua ha provveduto all’acquisto
di dodici nuovi treni da impiegare entro il pros-
simo anno sulle linee non elettrificate della
regione. Interventi particolari  per attenuare le
situazioni di ritardo più critiche sono stati
adottati sulla Faentina dove con alcune modifi-
che orarie e con “il piano Minuetto” è stato
possibile aumentare di ben quindici punti la
puntualità sulla linea diesel che collega il
Mugello a Firenze.
Il miglioramento complessivo dell’indice  di
puntualità si è ottenuto anche grazie al dialogo
con l’utenza, con i comitati dei pendolari e con
le associazioni dei consumatori, nonchè con il
contact center, vale a dire con il servizio di
ascolto dei reclami e delle esigenze dei viaggia-
tori segnalate mediante l’utilizzo  di un nume-
ro verde o di un indirizzo e-mail.

���
Dal 14 aprile è operativo il nuovo collegamen-
to Frecciarossa Ancona - Rimini - Milano. Due
corse giornaliere  che consentiranno ai clienti
marchigiani e romagnoli di raggiungere la capi-
tale finanziaria del paese nelle prime ore del
mattino e di rientrare in serata. Il costo del
biglietto in SuperEconomy è fissato a partire da
19 euro.
E’ disponibile l’intera gamma di offerte e  pro-
mozioni, dai carnet di 10 viaggi, con uno scon-

to del 20%  sul prezzo base, all’offerta Famiglia.
���

Nuovo Trasporto Viaggiatori e Unico
Campania, il consorzio che gestisce la tariffa
integrata nella regione, hanno convenuto di
estendere dal primo aprile del corrente anno a
tutta l’area urbana di Salerno, l’accordo già in
vigore a Napoli, in base al quale residenti e turi-
sti in possesso del biglietto di viaggio su un
treno Italo e di un documento di identità, pos-
sono servirsi gratuitamente nei sessanta minu-
ti precedenti la partenza o l’arrivo del treno
stesso, dei mezzi pubblici di trasporto urbano.
L’accordo, che è finalizzato ad incrementare il
trasporto eco sostenibile e a decongestionare
quello urbano, è valido anche in undici comuni
limitrofi dell’area di Salerno.
www.unicocampania.it
www.ntvspa.it

EUROPA
Sta per giungere alla conclusione la causa pro-
mossa dalla Commissione europea che ha chie-
sto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sul-
l’assetto del mercato ferroviario italiano, in
particolare  se sia stato o meno violato il
primo pacchetto ferroviario, in base al quale chi
gestisce la rete non può avere interessi anche
nella gestione dell’esercizio, per non drogare la
concorrenza.
Secondo la Commissione il principale attore
del nostro sistema ferroviario è Ferrovie dello
Stato, un Gruppo che controlla al 100% Rete
Ferroviaria Italiana (RFI) , il gestore dell’infra-
struttura, ma anche Trenitalia, la principale
società di servizi del trasporto ferroviario.Allo
stesso tempo il governo controlla Ferrovie
dello Stato, tramite il Ministero del Tesoro e,
tramite il Ministero delle Infrastrutture, la fun-
zione di regolazione e gestione dei diritti di
accesso all’infrastruttura.
Pertanto a parere della Commissione “il regi-
me che regola l’esercizio da parte di RFI delle
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funzioni essenziali in materia di accesso
all’infrastruttura non fornisce garanzie suffi-
cienti di indipendenza del gestore dalla capo-
gruppo FS e, di conseguenza , dagli interessi
della consociata Trenitalia”.
In caso di condanna l’Italia dovrà adeguarsi a
quanto stabilirà la Corte o pagare una sala-
tissima multa.

���
La Commissione Europea ha presentato
nuove proposte nell’ambito del trasporto
aereo finalizzate a tutelare con procedure di
reclamo più efficaci i passeggeri quando
restano a terra.
In particolare le proposte prevedono l’obbli-
go di informare il passeggero, nei casi di ritar-
do o annullamento di un volo, non oltre i
trenta minuti dopo l’ora di partenza  previ-
sta. Inoltre l’assistenza ai passeggeri deve
essere attivata, in qualsiasi caso, dopo due
ore di ritardo, a prescindere dalla lunghezza
del volo prevista.

���
La Croazia, che a partire dal prossimo  mese
di luglio entrerà nell’unione Europea, ha ade-
guato il sistema dei visti per l’ingresso nel
paese alle normative europee, per cui molti
operatori turistici temono che il nuovo regi-
me abbia ricadute negative sugli arrivi dai
Balcani, dalla Russia e dall’Asia in genere. In
passato, infatti, durante i mesi estivi la Croazia
permetteva l’ingresso senza visto ai turisti
provenienti da questi paesi, per alcuni dei quali
era sufficiente la sola carta d’identità.

Della necessità di impedire ricadute negative
sul turismo nei paesi mediterranei membri
dell’UE  si è fatta carico la  Grecia, la quale è
intenzionata a chiedere all’Unione Europea
una maggiore flessibilità del sistema
Schengen e del regime visti a livello europeo.

RESTO DEL MONDO
E’ stata da poco inaugurata la nuova stazione
ferroviaria di Gerusalemme, situata in uno
dei quartieri più belli della città. L’impianto
occupa un’area di circa settemila metri qua-
drati e conserva elementi in legno di squisita
fattura e finestre rinnovate con vetri colora-
ti e pietre scolpite.Tra le attrazioni ed i luo-
ghi di intrattenimento del complesso vi sono
sette ristoranti, due dei quali sono sotto la
diretta supervisione del celebre chef israelia-
no Moshe Segev, quattro gelaterie e caffè,
una galleria d’arte, un mercato di prodotti
agricoli ed uno spazio per concerti che può
contenere fino a duemila persone.

���
E’ operativo nello Sri Lanka, a centosessanta-
cinque chilometri dalla capitale Colombo, il
secondo aeroporto internazionale del paese
grazie ad un investimento di duecentonove
milioni di dollari, ottenuto sotto forma di
prestito dalla Cina.
Lo scalo ha una capacità iniziale di un milio-
ne di passeggeri l’anno e consente di aprire
al turismo la parte meridionale del paese.

�



E’ trascorso un anno dalla scomparsa di Aldo Bonforti
un’istituzione nel settore delle Ferrovie e dell’autotra-
spor to, oltre che autorevole Consigliere di
Stato.
Noi tutti lo ricordiamo oltre che
come uomo pubblico di grande
capacità e di moralità specchiata, come un padre
o un fratello maggiore, sempre sereno e indul-
gente, sempre pronto a dare il consiglio giusto e saggio in
ogni situazione. Decisionista per natura e formazione, non
ha mai disdegnato di assumersi per intero la responsabili-
tà dei compiti delicati a lui commessi o delle nume-

rose iniziative che assumeva.
Nutrito di gran-

d e e n t u - s i a s m o
p e r il lavoro, ave v a

nello stesso grandi idee, non dirette a realizzare profitti a tutti i costi, ma a d i f -
fondere qualcosa di utile e proficuo per la platea dei letto- ri, dei gestori e dei fruitori dei
servizi del trasporto in tutte le sue modalità. Ha lasciato un ricordo incancellabile per il modo di servire
le istituzioni e per la gioiosa intraprendenza con la quale si gettava con animo sempre giovanile sulle nuove ini-
ziative che il suo lungimirante intuito intravedeva. Gliene saremo sempre grati.
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Ricorre il 21 maggio l’anniversario.Ci lasciò senza clamo-
ri.Come aveva sempre fatto nella sua vita, Aldo Bonforti.
A 16 anni Studente del II anno del Liceo Classico, anno
di guerra 1942, entrò nella Amministrazione delle
Ferrovie dello Stato Italiano. Dato che gli uomini di leva
erano “impegnati su vari fronti”, l’Azienda pensò di col-
mare quei vuoti, prendendo, dai padri ferrovieri, i figli che
erano studenti licealisti o magistrali (il padre di Aldo,
Alfredo, era Ragioniere nella contabilità,ma già d’età per-
ché aveva combattuto in Francia, nella Prima Guerra
Mondiale).
E così Aldo fu designato prima alla Stazione di Napoli
Mergellina ad uno degli Sportelli biglietteria, solo, da
Capo Gestione in prova, ad emettere biglietti a cartonci-
no (i famosi biglietti EDMONSON). La confusione era
totale e resse incalzanti di viaggiatori d’ogni ceto impa-
zienti e timorosi per i continui allarmi delle batterie con-
traeree per gli aerei in arrivo!
In seguito per la serietà e la conoscenza legislativa (era a
due anni dalla laurea in Legge che a 22 anni e mezzo, pur
lavorando, conseguì), fu trasferito al Palazzo
Compartimentale delle Ferrovie dello Stato a S. Lucia di

Napoli (ampiamente bombardato) nella Sezione
Amministrativa, fino alla Laurea nell’aprile 1949.
Poi, per aver vinto un difficile concorso fu trasferito a
Roma, dove il 3 maggio 1954 iniziò il suo lavoro a Villa
Patrizi.
Prima si era già sposato, sempre a Napoli.
La sua lunga carriera fu di grande impegno.
Con calma e rigore esigeva il rispetto dei Regolamenti
d’Esercizio anche insegnando, indirizzando e dando una
mano a chi doveva imparare. E così fu sempre. Anche
quando fu nominato Segretario Generale del SINDIFER,
poi da 1973 a 1976 Consigliere d’Amministrazione
dell’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, e
Dirigente Generale e poi dal 1977 al 1983 Direttore del
Servizio Personale delle F.S. e ancora Vice Direttore
Generale (1983-1985) e poi Consigliere di Stato dal-
l’aprile 1985 al 1997 nella IV Sezione Giurisdizionale e
quindi Presidente di Sezione Onorario. Gli furono anche
conferite le nomine di CAVALIERE, COMMENDATORE
e GRANDE UFFICIALE.
Anche successivamente, Capo di Gabinetto del
Ministero dei Trasporti, Componente del Comitato

In ricordo di Aldo Bonforti,
di Mario D’Antino

L’UOMO DEL DIALOGO, di Antonio Dentato
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Nazionale per gli investimenti di Opere Aeroportuali
dal 1986 al 1993 e Componente della Commissione
per la rielaborazione del Piano Generale dei Trasporti
(P.G.T) e membro della Commissione liquidatrice per
la programmazione finanziaria dei lavori previsti negli
Aeroporti di Roma e di Milano Malpensa nel 1987.
Fu anche Presidente di CIT Francia dal 1977 al 1985.,
ed anche Presidente della Commission Personell a Parigi
per quattro anni e  rieletto per altri quattro. Lasciò
nell’aprile 1985 perché ebbe la nomina a Consigliere
di Stato. Fece parte in quel periodo dei “Ten” della
Comunità Europea. Negli anni ’90 è stato il Primo
Presidente del Comitato Centrale dell’Albo dei
Trasportatori di cose in conto terzi dal 1989 al 1996
(L.298/74).
Ma nel cuore e nella mente era sempre un
FERROVIERE.
Nei diversi livelli di responsabilità, si avvertiva che era
uno che conosceva l’”esercizio ferroviario” e cono-
sceva gli uomini che, con il loro lavoro, concorrevano
alla buona circolazione dei treni e al buon andamento
del sistema ferroviario.
Un tratto, questo, che si portò sempre appresso.
Profondamente convinto che,mentre in ferrovia, veni-
vano introdotte nuove tecnologie, allo scopo di ren-
derle più moderne, non bisognava mai dimenticare il
nocciolo essenziale della ferrovia: i treni, i binari, le sta-
zioni, le linee elettriche, le officine, i depositi locomo-
tive, ecc.. E bisognava sempre tener presente  le ragio-
ni per cui tutte queste cose esistono e devono funzio-
nare: il trasporto delle persone e delle cose.

Con quest’obiettivo, con entusiasmo, ma anche in
mezzo a molte obiezioni e contrarietà, diede avvio a
tante iniziative culturali, di formazione, di divulgazione,
compresa questa Rivista.
Chi l’ha conosciuto sa che, in un’epoca di grande tran-
sizione, dalle F.F.S.S. grande Azienda monopolistica di
trasporto dello Stato, fino alle più recenti trasforma-
zioni strutturali e organizzative,Aldo Bonforti si sfor-
zò di tenere sempre alto un dialogo tra un sistema fer-
roviario che aveva risposto al meglio ai tempi dell’in-
dustrializzazione del nostro Paese e, dopo, ai tempi
della ricostruzione del dopoguerra, alle innovazioni
che avanzavano. Si sforzò di alimentare un dialogo fra
due epoche. E lo fece creando il C.A.F.I.. Lo fece
sostenendo la pubblicazione di libri  e Riviste.
Strumenti che via via rendessero evidenti i passaggi
storici della nostra Grande Azienda Ferroviaria, le FS.
Strumenti che tenessero vivo il ricordo del ruolo svol-
to dalle ferrovie, nel passato; ma che parlassero, pro-
gressivamente del nuovo e delle prospettive che avan-
zavano. Prospettive economiche, prospettive di soste-
nibilità ambientale.
Nel dialogo apertosi nel mondo dei trasporti, negli
ultimi 50 anni, Aldo Bonforti sostenne con fervore e
competenza l’importanza primaria del trasporto su
ferro, ed in maniera più specifica, dell’intermodalità.
Nel primo anniversario della sua scomparsa, lo ricor-
diamo a chi lo conobbe e lo segnaliamo anche a quel-
li che, pur non avendolo conosciuto, siamo convinti,
ancora oggi, inconsapevolmente, camminano su molti
suoi tracciati, nella continuità della vita ferroviaria.

Desidero anche io ricordare come da ragazza
conobbi Aldo Bonforti e come la nostra vita
insieme ebbe inizio e per ben 64 anni di cui 60 di
matrimonio.
E fu a Napoli, nella notte di Capodanno del 1948-
1949 in casa di amici.
Un gioco gioioso pensato tanto per formare le
coppie per il primo ballo della serata, che fu lo
scambio di bigliettini scritti da noi ragazzi quasi
tutti universitari.
Alcuni di essi del tutto sconosciuti fra loro (come
Aldo e io).
Pensieri, versi, rebus, indovinelli, ci dissero. Tutto
in libertà.
Il punto era che, pescato il bigliettino da uno dei
due cestini (uno per i maschi, l’altro per le ragaz-
ze) dopo la lettura, bisognava indovinare lo scri-
vente o la scrivente.
Aldo scrisse nel suo, brevi e bellissimi versi del
Carducci. Io, fra tanti bigliettini, presi uno.

Guardando i ragazzi, dissi che era di Aldo.
Approvazione dell’autore!
Io poi, scrissi nel mio bigliettino dei versi di
Leopardi. Stesso metodo. Lui scelse nel cestino,
lesse e guardandosi attorno indicò me. Io appro-
vai. Così fu stabilita la Coppia per ballare in segui-
to, insieme.Tutto qui!
Invece, in quella notte magica, mi chiedo se fu
forse il destino che suggerì a noi sconosciuti di
scrivere dei versi e di quali autori e a sancire per
noi la felicità!?

Ecco i versi del Leopardi:
”… sempre, parlando,

Ritorno a Voi che per andar di tempo,
Per variar d’affetti e di pensieri,

Obliarvi non so.”
Ancora al mio Aldo,

Concita di sempre, da sempre, per sempre.
Roma, 21 maggio 2013 
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Il Lazio è la nona regione in Italia per
superficie (superata da Sicilia,
Piemonte, Sardegna, Lombardia,
Toscana, Emilia Romagna e anche
Puglia), ma balza subito al terzo
posto (dopo Lombardia e Campania)
per numero di abitanti e densità di
popolazione (graduatoria dove le
posizioni di Campania e Lombardia
si invertono). Proseguendo nella
classifica di questo strano campiona-
to (sulla base dei dati raccolti
dall'ISTAT), la Regione Lazio rientra
nella media per il numero dei comu-
ni (378) e delle province (5). La musi-
ca cambia del  tutto, quando entrano
Roma e il suo territorio: sia a livello
di provincia (con oltre 4 milioni di
abitanti) che di comune (quasi 3
milioni di abitanti), la Capitale fa la
parte del leone conquistando discre-
to margine il primato nazionale nella

classifica della popolazione. A livello
regionale, il distacco è però incolma-
bile: la seconda città del Lazio per
numero di abitanti è Latina, che si
ferma a poco più di centotrentamila
residenti, e qualcosa dovrebbe dire
che subito dopo in classifica si pon-
gono tutte cittadine non capoluogo
di provincia ma che gravitano intor-
no all'area romana (Guidonia,
Fiumicino, Aprilia); nella graduatoria
delle province, il rapporto è più o
meno identico, con casi limite come
la provincia di Rieti che, con poco
più di 160 mila residenti, ha meno
abitanti di un municipio circoscrizio-
nale romano.
Anche da queste semplici cifre,
emerge una realtà che i dati econo-
mici, produttivi e di consumo confer-
mano con ancor maggior nettezza:
parafrasando Menenio Agrippa,

Roma e il Lazio: tutte le capitali dominano il rapporto con la propria regione, ma rie-
scono a guidarne anche lo sviluppo, soprattutto nei trasporti. Roma è un inarresta-
bile polo di attrazione, ma non ha elaborato in realtà quasi alcuna soluzione per
poter paragonarsi alle metropoli moderne. Il caso dell'Atac, l'azienda dei trasporti
capitolina.

di Antonio D’Angelo IInn
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Roma è una grande testa che poggia su
un corpo gracile e quasi senza soste-
gno. Più che molteplici le cause, ma
certo non si può trascurare il ruolo
delle infrastrutture, sviluppatesi caoti-
camente e facendo in ogni caso perno
quasi esclusivamente sulla Capitale:
molte località della regione non tocca-
te dallo sviluppo autostradale sono
collegate ancora dalla viabilità realizza-
ta in epoca romana.

Roma e il resto dell'Europa

La Capitale d'Italia, a sua volta, ha poco
da vantarsi del suo effimero primato
territoriale, perchè - se l'orizzonte si
allarga all'Europa -  non può  vantarsi
del suo schiacciante primato, perchè -
in realtà - Roma non regge il confron-
to con le altre grandi capitali o metro-
poli continentali, risultando agli ultimi
posti in classifica soprattutto per quan-
to riguarda alcuni servizi essenziali,
cominciando proprio dai  trasporti.
E' noto che il confronto, ad esempio,
per un sistema di trasporto essenziale
per la vita delle grandi città come la
Metropolitana è impietoso: due sole
linee abbastanza baricentriche che si

incrociano in un solo centro di inter-
scambio (a Termini, in corrispondenza,
cioè, anche del nodo ferroviario),
un'offerta quotidiana di servizi che con
tutta probabilità fatica ad entrare nei
parametri fissati dall’International
Association of Public Transport, che
impone una frequenza media dei treni
metropolitani di 4 minuti e una veloci-
tà di 25-30 chilometri all’ora per i con-
vogli (per giunta, senza le scosse e le
squilibranti accelerazioni-frenate che
gli utenti sperimentano ogni giorno).
Proviamo a ricordare alcune delle cifre
di questo confronto per certi versi
impietoso:
- la Metropolitana capitolina è lunga

complessivamente 38 chilometri e si
sviluppa su due direttrici (più una
tratta di soli 3 chilometri e mezzo -
la B1 - aggiunta di recente, che
sostanzialmente sdoppia più o meno
utilmente un itinerario); per dimen-
sione di rete, Roma si colloca ovvia-
mente all'ultimo posto tra le grandi
città europee, superata in Italia
anche da Milano, che ha una rete
ormai più che doppia rispetto alla
Capitale. In superficie, gli spostamen-
ti "dovrebbero" essere assicurati da

Rete metropolitana di Roma Rete metropolitana di Londra
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324 linee di autobus e 6 reti di tram,
per un totale di 7.000 fermate servi-
te e una velocità media che non rag-
giunge i 15 km l'ora. Con queste
forze abbastanza limitate, Roma deve
far fronte a un flusso di persone in
movimento sul territorio urbano ed
extraurbano di oltre 1 miliardo ogni
anno;

- La capitale dell'Inghilterra, Londra, ha
un sistema (efficientissimo) di tra-
sporti pubblici articolato su tre gradi
(metropolitana, ferrovia urbana e
suburbana, rete di bus e di battelli sul
Tamigi). La metropolitana (la mitica
"Tube" orgoglio dei londinesi) vanta
la più antica rete sotterranea del pia-
neta e la terza al mondo per dimen-
sione (dopo aver dominato per anni
la classifica, è stata ormai superata
dalle arrembanti megalopoli cinesi),
con le sue 12 linee che si sviluppa-
no per una lunghezza complessiva di
402 chilometri (Pechino ne ha 442 e
Shanghai 425);

- Berlino ha una rete integrata di tra-
sporti in cui metropolitane di super-
ficie e sotterranee, ferrovie locali,
un'impressionante rete tramviaria
(27 linee)  e la rete dei bus e dei bat-

telli movimentano ogni anno un flus-
so di oltre 900 milioni di passeggeri
l'anno con la massima efficienza e la
massima produttività. 25 sono le
linee della metropolitana, per
un'estensione complessiva di oltre
146 chilometri;

- infine Parigi, con il suo classico
Metrò, un'enorme ragnatela di 16
linee sviluppatesi storicamente
secondo un disegno cartesiano di
copertura e intreccio di tutta l'area
cittadina e a sua volta interamente
interconnessa con i sistemi ferroviari
regionali dell'Ile de France. Grazie
anche alla straordinaria efficienza
della sua metropolitana, Parigi non ha
una rete di tram (solo 4 linee), ma
altre città in Francia (Bordeaux, Lille)
stanno costruendo proprio su que-
sto antico-moderno mezzo di tra-
sporto reti efficientissime e straordi-
nariamente innovative che ridisegna-
no l'intero assetto urbano.

Trasporto pubblico a Roma e l'Atac

Si è sempre sostenuto che costruire le
metropolitane a Roma è quasi impossi-

Rete metropolitana di ParigiRete metropolitana di Berlino
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bile per gli ostacoli che si incontrano
nel sottosuolo, che custodisce ancora
uno dei patrimoni archeologici più
straordinari al mondo. Ma la Capitale
non ha sviluppato neanche una rete
tramviaria o di filobus che consenta, ad
esempio, di preservare un monumento
come il Colosseo dall'inquinamento
automobilistico o sviluppato alcune
potenzialità perlomeno in periferia (il
corridoio di collegamento Tiburtino-
Cinecittà, ad esempio, progettato pro-
prio per uno sviluppo tramviario di
superficie).
Tra carenze di risorse, errori di pro-
grammazione, scelte strategiche sba-
gliate e veri e propri sprechi, il traspor-
to pubblico locale a Roma ha finito per
rappresentare l'esempio all'incontrario
di come si affrontano i problemi della
mobilità nelle grandi città. E proprio
l'azienda di trasporti capitolina, l'Atac,
ha finito per diventare quasi il simbolo
delle conseguenze cui si giunge dopo
che per molti (troppi) anni si è privile-
giato, con una scelta miope degli ammi-
nistratori, più gli interessi del persona-
le delle aziende che quelli dell'utenza e
dei cittadini. Del resto, è noto che la
storia del settore si è trascinata per
anni alimentando la spirale dei prezzi
bassi dei biglietti-bassa qualità dei ser-
vizi e mancando di fare i conti con i
parametri della produttività o dell'effi-
cienza: una volta interrotto il meccani-
smo di ripianamento automatico dei
deficit (è la storia, del resto, di un'inte-
ra economia dopo l'introduzione del-
l'euro e dei vincoli di bilancio comuni-
tari) l'intero meccanismo è entrato in

tilt, non riuscendo da allora a trovare i
modi per garantire da un lato un servi-
zio pubblico essenziale e, dall'altro,
un'articolazione più efficiente e pro-
duttiva del settore.
Si sa che la soluzione individuata da
vari tentativi di riforma e dai provvedi-
menti degli ultimi governi è l'introdu-
zione della concorrenza nel settore
per scardinare gli assetti consolidati e
consentire anche alle aziende il recu-
pero di una dimensione pienamente
industriale. Anche in questo caso
l'Atac, per le sue dimensioni e per
essere la storica azienda dei trasporti
della Capitale, ha finito per diventare in
qualche maniera il simbolo delle con-
traddizioni di un processo che, forse
inevitabilmente, non è affatto lineare:
tra vuoti legislativi e non, il Comune di
Roma ha deciso di affidare per sette
anni i servizi "in house" ad Atac, nono-
stante gli ultimi provvedimenti legislati-
vi spingano chiaramente verso perlo-
meno un'accelerazione dei processi di
apertura alla concorrenza e al mercato
da parte delle amministrazioni o, in
alternativa, a percorsi rapidi di ristrut-
turazione e riorganizzazione. E' noto
che su questa decisione del Comune
capitolino è intervenuta  l'Autorità
garante della concorrenza e del merca-
to con una censura e una bocciatura di
cui si rimane in attesa di valutare gli
esiti e che, inevitabilmente, finirà per
fare scuola per la verifica della coeren-
za dei progetti di apertura al mercato
e ai meccanismi concorrenziali dell'in-
tero settore del trasporto locale.

�
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"Tutte le strade portano a Roma": il pro-
verbio celebra la straordinaria efficienza
del sistema viario creato dai Romani, ma
anche il ruolo di una città crocevia natu-
rale di flussi di traffico provenienti da ogni
direzione.
Roma è stata del resto tra le prime città
a dotarsi di un anello stradale come il
grande raccordo anulare e a costruire
una seconda grande stazione ferroviaria
come la nuova Roma Tiburtina; nei pro-
getti, dovrebbe dotarsi del primo grande
aeroporto intercontinentale degno di
questo nome (il cosiddetto "Fiumicino
2"), mentre nel settore marittimo il porto
di Civitavecchia dovrebbe riuscire a trai-
nare uno sviluppo anche nelle merci,
dopo che nel movimento crocieristico di
passeggeri ha conquistato rapidamente la
leadership incontrastata nel
Mediterraneo. Messa così sembrerebbe
un bengodi, ma la realtà si presenta in
modo abbastanza diverso: il GRA mostra
ormai tutta la sua inadeguatezza, ma
soprattutto Roma è tra le poche città che
non ha sviluppato soluzioni per protegge-
re il suo centro storico, che pure è tra i
più importanti al mondo; la nuova stazio-
ne Tiburtina si riempirà più o meno a

breve di negozi e servizi, ma ad accusare
ritardi è l'attuazione del piano urbanistico
di risistemazione dell'intera area, che
avrebbe dovuto svilupparsi con l'inter-
vento di altri soggetti istituzionali e che
invece sembra impantanato tra rinvii di
competenze e la solita carenza di fondi; il
progetto per il nuovo aeroporto di
Fiumicino (che, tra parentesi, riconosce la
centralità di Roma dopo la folle esperien-
za di creare un secondo hub a Malpensa)
è traguardato al 2040 e - anche se è stato
approvato dal governo e dall'amministra-
zione comunale - dovrà prevedibilmente
superare comunque  una serie di opposi-
zioni (è probabile che, insieme agli
ambientalisti, si coalizzi anche la protesta
di chi vuole conservare l'integrità di una
delle ultime aziende agricole dell'agro
romano, la Tenuta di Maccarese, di pro-
prietà dello stesso gruppo che controlla
anche Aeroporti di Roma).
Ma forse è sul fronte logistico e delle
merci che la situazione di Roma e del
Lazio diventa davvero paradossale. Roma
è un centro di attrazione di consumi di
beni e servizi con pochi paragoni a livello
nazionale, eppure la Capitale si affida
ancora al "fai da te" per quanto riguarda

RRoommaa,,
ii  ttrraassppoorrttii,,   ii ll   LLaazziioo
Roma non è riuscita ad evolvere il quadro dei trasporti nel Lazio, pur essendo un
centro nevralgico sul territorio nazionale e internazionale  e una vera megalopoli-
piovra  per i consumi. La mancanza di programmazione, i ritardi, le prospettive.
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la distribuzione delle merci non solo nel
centro urbano, ma sull'intero territorio
regionale, che non dispone nè di un inter-
porto o di centri intermodali nè di vere
aree di smistamento e di interscambio.
Questo dato sconfortante è testimoniato
anche dai numeri relativi ai servizi doganali,
alle tasse cioè dovute per l'importazione
delle merci e che vengono riscosse quasi
interamente fuori dal territorio laziale, con
una perdita di introiti per le casse regionali
stimata in circa 250 milioni di euro. La
merce, cioè, arriva lontano da Roma e poi
compie un ulteriore percorso (quasi esclu-
sivamente stradale) per arrivare fin dentro
la Capitale senza incontrare praticamente
opposizioni di alcun tipo, a differenza delle
severe regole imposte invece nella maggior
parte delle città europee. Ma a parte i pro-
blemi (gravissimi) dell'inquinamento
ambientale e della congestione del traffico
cittadino, l'inefficienza del sistema (e i rela-
tivi sovraccosti) è tale da risultare finanche
paradossale: è prassi normale, ad esempio,
che un supermercato, soprattutto se situa-
to nel centro cittadino, riceva i  rifornimen-
ti da ogni singolo fornitore (a volte anche
per lo stesso prodotto, ad esempio il pane
o il latte) con un'incredibile parcellizzazione
del processo logistico.
I Piani Regionali dei Trasporti che hanno
provato ad affrontare questa situazione
sono rimasti tutti sulla carta e, in ogni caso,
pesa la mancata attuazione in tempi rapidi
delle decisioni strategiche semmai faticosa-
mente prese e il mancato aggiornamento
degli studi e delle analisi di supporto per
tener conto di una realtà in tumultuoso
cambiamento nell'arco non di anni, ma ora-
mai di giorni. Qualche piccolo richiamo o
esempio può essere utile per descrivere
una situazione, che a volte prescinde persi-
no dalla volontà dei soggetti interessati: il
Piano Regionale della Mobilità dei Trasporti

e della Logistica (PRMTL) della Regione
Lazio ha visto un'ultima stesura nel 2009,
proietta ambiziosamente la programmazio-
ne degli interventi al 2044 (sì, proprio
così!), ma basa le sue analisi su dati che -
quando va bene -  si fermano a qualche
anno prima del 2008, e quando va male non
si preoccupano di far riferimento all'anno
1996 come un buon vino (confronta, al pro-
posito, la pagina 7 del documento sul sito
dell'Aremol, l'Agenzia regionale per la
mobilità del Lazio): sottolineare come, nel
frattempo, il mondo sia cambiato radical-
mente non una, ma più volte risulta addirit-
tura pleonastico.
Del resto, tutta la storia dei trasporti nel
Lazio è fatta di progetti interrotti, di scelte
strategiche mancate e di realizzazioni mai
arrivate a compimento o di cui si finiscono
per perdere le tracce, come il caso oggi
della nuova autostrada Roma-Latina o del
nuovo aeroporto per i voli low cost che si è
ipotizzato di localizzare a Viterbo: la spen-
ding review sulle grandi opere e l'atto di indi-
rizzo sul Piano nazionale degli aeroporti
sono intervenuti a far mancare le risorse o
l'approvazione di  questi progetti, che non
risultano ufficialmente abbandonati ma che
difficilmente troveranno realizzazione (del
resto, soprattutto per quanto riguarda
Viterbo, il progetto era stato criticato fin
dall'inizio).
Nel panorama tutto sommato stagnante del
sistema dei trasporti laziale alcune vicende,
come quella legata al porto di Civitavecchia,
mostrano però che ci sono fenomeni in
grado di funzionare da traino per alcune
realizzazioni, come il ripristino della ferro-
via Orte-Civitavecchia e il decollo dell'in-
terporto di Orte, attese da più di vent'anni.

(a cura di A.D.A.)
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Il porto di Civitavecchia fu indicato fin dal-
l'inizio da Plinio il Giovane (amico e consiglie-
re di Traiano, l'imperatore cui si deve la
costruzione del porto tra il 103 e il 110 d.C.)
come il "porto di Roma": oggi è sicuramente
il porto della Capitale per i milioni di crocie-
risti e di passeggeri che vi transitano.
Proprio al settore delle crociere,
Civitavecchia deve gran parte della sua rivita-
lizzazione, grazie a performances per alcuni
versi straordinarie: nel 1996, il traffico di
passeggeri crocieristi era solo di 156 mila
unità, a partire dal 2005 le cifre si sono mol-
tiplicate e il porto laziale ha cominciato a
guadagnare posizioni in classifica, arrivando a
scalzare nel 2011, con un traffico di oltre 2
milioni e 600 mila crocieristi, Barcellona
(dove le navi arrivano direttamente ai piedi
delle Ramblas) dal podio di primo porto del
Mediterraneo.
Civitavecchia non è solo un porto di crocie-
re: oltre 2 milioni e 200 mila sono infatti i
passeggeri dei traghetti che si dirigono verso
le aree interne, ma anche verso la Spagna, la
Tunisia, il Marocco; in crescita anche il traffi-
co delle merci movimentate sulle banchine,
che l'anno scorso è stato di oltre 17 milioni
di tonnellate.
Il movimento crocieristico ha portato novità
anche per quanto riguarda i collegamenti fer-
roviari, in aggiunta a quelli normali garantiti
dalla ferrovia regionale FR5 e dal transito

degli Intercity della direttrice tirrenica: per i
passeggeri delle navi da crociera è stato isti-
tuito, infatti, un servizio curato dalla società
"SeaTrain" che utilizza vagoni della Ferrovia
Centrale Umbra per portare i passeggeri alla
stazione di Roma San Pietro, oltre a servizi di
bus per i trasferimenti nell'area portuale. I
progetti di sviluppo sono ancora più ambizio-
si: si pensa ad un servizio che  colleghi diret-
tamente Civitavecchia all'aeroporto di
Fiumicino, per consentire uno scambio che
avvantaggerebbe sia la modalità aerea che
navale.

I progetti: Civitavecchia hub del
Mediterraneo
La rivitalizzazione dell’attività sulle banchine
e il dinamismo dell'Autorità portuale (che
sovrintende anche a Fiumicino e Gaeta) gui-
data da Pasqualino Monti alimentano proget-
ti sempre più ambiziosi per far diventare
Civitavecchia un vero hub del Mediterraneo
per il traffico sia passeggeri che merci.
Civitavecchia è già uno dei pochi porti italia-
ni a disporre di fondali di 22 metri, la profon-
dità necessaria ad ospitare le grandi navi por-
tacontainer che oggi, ad esempio, hanno diffi-
coltà ad attraccare anche nei porti liguri; è
strategicamente collocato al centro del terri-
torio nazionale ma anche dello stesso mare
Mediterraneo; dispone di aree - come la
"darsena grandi masse" - già oggi molto  este-

CCiivviittaavveecccchhiiaa,,  uunn  nnuuoovvoo  ppoolloo??

IInn
ffrr

aass
ttrr

uutt
ttuu

rree
  ee

  TT
rraa

sspp
oo

rrtt
ii

Per milioni di turisti, Civitavecchia è già la porta della Capitale. Riuscirà davvero ad essere un nuovo
polo di sviluppo per l'intero territorio del litorale e del Nord del Lazio? Nascerà la "ferrovia dei due
mari" e ritornerà in esercizio la Orte-Civitavecchia? L'Interporto di Orte riuscirà ad essere l'hub del
Centro Italia? Dopo vent'anni e oltre, forse avremo le risposte.



La storia della ferrovia Orte-Capranica-
Civitavecchia potrebbe riempire pagine e pagi-
ne: inaugurata nel 1928 con l'intenzione di col-
legare già da allora le acciaierie di Terni con il
porto di Civitavecchia, perse man mano di
importanza per la mancata elettrificazione e le
caratteristiche della linea, che presenta tratti
con pendenze del 25 per cento. Il 23 febbraio
1961, quindi oltre mezzo secolo fa, una frana in
località Mignone portò ad una sospensione
prima  e alla chiusura all'esercizio ferroviario
della linea; nel 1988 furono iniziati una serie di
lavori per ripristinare la linea che nel frattempo

appariva già in decadimento, ma nel 1994 i lavo-
ri furono interrotti e la linea definitivamente
abbandonata, con tratti che oggi non vedono
più neanche la presenza dei binari sulla massic-
ciata. Alla fine degli anni '80-inizi anni '90 viene
progettata la realizzazione di un interporto a
Orte e riprende vigore il sogno di una "ferrovia
dei due mari", un itinerario su ferro per collega-
re il porto di Civitavecchia con il porto di
Ancona e mettere in comunicazione tutte le
regioni dell'Italia centrale, oltre che il mar
Adriatico e il mar Tirreno. Le autorità locali e gli
abitanti della zona non si sono comunque mai
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se (circa 5 ettari e 1 km di banchine), collo-
cate vicino alla centrale termoelettrica e
pronte a diventare un terminale per i rifor-
nimenti energetici di dimensioni nazionali e
internazionali. Per realizzare tutti questi
progetti c'è bisogno di investimenti non solo
sulle banchine (del resto in parte già in
corso, realizzati con il contributo finanziario
della stessa Autorità portuale o interamente
a carico di privati), ma anche sul retroterra
infrastrutturale e sul fronte dei servizi.

La firma del protocollo d'intesa
Mercoledì 24 aprile rischia di essere una
data importante per lo sviluppo di
Civitavecchia e dell'area laziale a nord di
Roma perchè è stato firmato, presso la
Presidenza del Consiglio, un protocollo d'in-
tesa tra Autorità portuale, Governo,
Regione Lazio, Comune di Roma e altri enti
locali interessati "per il completamento del
piano strategico dell'hub portuale di
Civitavecchia, Fiumicino e  Gaeta  e del
sistema di rete e della logistica". La realizza-
zione delle opere previste nel protocollo
comportano investimenti che complessiva-
mente ammontano a 905 milioni di euro:

370 milioni a carico dei privati, il restante
suddiviso per il 60%  a carico del CIPE
(Comitato interministeriale per la program-
mazione economica) e per il 40%
all'Autorità portuale. Il Piano prevede inter-
venti non solo per Civitavecchia (in cui sarà
realizzato, tra l'altro, un nuovo terminal cro-
ciere e l'apertura di una nuova bocca a sud),
ma di riqualificazione anche dei porti di
Fiumicino e Gaeta per formare la prima
piattaforma logistica regionale del Lazio di
livello internazionale.
L'ultima parte del protocollo è dedicata alle
opere infrastrutturali strategiche e ai colle-
gamenti intermodali per un comprensorio,
come quello di Civitavecchia - Fiumicino,
che da solo conta un movimento di circa 50
milioni di passeggeri l'anno, con punte di
150.000 passeggeri/giorno.
Civitavecchia e dintorni attendono il com-
pletamento di opere come la superstrada
Orte-Civitavecchia, la realizzazione di colle-
gamenti strategici tra autostrada tirrenica
ed A1, ma anche la ripresa degli investimen-
ti sulla ferrovia Orte-Capranica-
Civitavecchia e sull'interporto di Orte.

LA FERROVIA ORTE - CAPRANICA - CIVITAVECCHIA
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rassegnati alla prospettiva di una perdita definiti-
va  della ferrovia che collega Orte e
Civitavecchia e sono nati da allora vari comitati
che hanno alimentato campagne di sensibilizza-
zione per un recupero della ferrovia per il traffi-
co merci o per un uso esclusivamente turistico
sull'esempio della Svizzera.
A mutare gli scenari ha contribuito da un lato il
boom del porto di Civitavecchia e dall'altro il
completamento dell'interporto di Orte, che nel
frattempo ha assunto il nome di Interporto
Centro Italia. Dopo che la Regione Lazio ha deci-
so di acquisire da Ferrovie dello Stato la gestio-
ne della linea, la prospettiva di riaprire la
Civitavecchia-Orte si è fatta più concreta ed è
incominciata anche la ricerca dei fondi europei
per sostenere perlomeno in parte i costi del-
l'opera. L'Unione Europea ha effettivamente
inserito il ripristino del collegamento ferroviario
tra Civitavecchia e Orte tra le opere da realizza-
re per potenziare le connessioni dell'Asse prio-
ritario TEN-T 1 che oggi - dopo la revisione in
sede comunitaria - va da Helsinki a La Valletta,
ma per molto tempo è stato il Corridoio
Berlino-Palermo (e, in ogni caso, il principale iti-
nerario di collegamento
europeo) e questo inseri-
mento ha aperto la possi-
bilità di accedere ai finan-
ziamenti di Bruxelles fino
al 40 per cento del valore
dell'opera. Nell'agosto
2010, è stato affidato a
Italferr, la società di inge-
gneria del Gruppo ferro-
vie dello Stato, l'incarico
della progettazione preli-
minare per la realizzaione
della linea. Il 20 dicembre
2011 c'è stato poi il passo
successivo con lo svolgi-
mento presso la Regione
Lazio della Conferenza dei
Servizi che ha dato avvio
alle procedure per la rea-
lizzazione dell'opera.

Il progetto preliminare 

Il progetto preliminare  prevede lo stanziamento
di 445,6 milioni di euro e un cantiere di lavoro
che durerà 4 anni. La nuova  Civitavecchia-
Capranica-Orte  avrà 86 chilometri di linea tutta
elettrificata, dedicata sia al trasporto merci che
passeggeri, con 14 ponti e viadotti e tratti con
pendenza massima del 25%; la velocità massima
sarà di 90 chilometri orari che consentirà di
effettuare il percorso in poco più di un'ora
rispetto alle due ore e trenta di un tempo. Altre
caratteristiche della linea: la soppressione di tutti
i passaggi a livello e  l'elevazione del carico assia-
le per treni merci fino a 1.000 tonnellate (la linea
sarà classificata in categoria D4, che consente il
transito dei convogli di qualunque categoria).
Il progetto non ha successivamente avuto molte
accelerazioni, con le Regioni impegnate anch'es-
se ad affrontare il difficile periodo economico
vissuto nel 2012; toccherà ora alla nuova Giunta
regionale del Lazio verificare concretamente la
possibilità di attuazione del progetto che è
comunque ad uno stadio troppo avanzato per
scomparire di nuovo nel nulla.
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• Data di inaugurazione dell'intera linea: 28 ottobre 1929
• Data di chiusura della Civitavecchia-Capranica: 1 gennaio 1961
• Chiusura della Orte-Capranica e dell'intera linea: 25 settembre 1994 
• Lunghezza: 85+687 chilometri
• Binario: singolo non elettrificato 
• Pendenza massima: 25 per mille
• Stazioni: Civitavecchia,Aurelia, Mole del Mignone,Allumiere,

Monteromano, Civitella Cesi, Bieda, Bandita di Barbarano, Barbarano
Romano, Capranica, Ronciglione, Caprarola, Fabrica di Roma,Vallerano,
Gallese, Castel Bagnolo, Orte.

• Totale stazioni: 19
• Massima altitudine: Ronciglione 404 m slm
• Gallerie: 11, per un totale di 3,725 km; la più lunga di 1,367 km
• Ponti di grandi dimensioni: 12
• 3 settembre 2010: affidato a Italferr (Gruppo Ferrovie dello Stato) la pro-

gettazione preliminare per il ripristino dell'intero tratto.
• 20 dicembre 2011: Conferenza di Servizi per approvazione progetto preli-

minare presso la Regione Lazio
• Il Progetto prevede l'elettrificazione della linea, l'adeguamento del carico

assiale per le  merci alla categoria D4 e il recupero delle stazioni.



Il 28 gennaio di quest'anno, il Presidente del
Consiglio Mario Monti ha visitato
l'Interporto Centro Italia di Orte: la visita ha
dimostrato  l'importanza attribuita a questo
insediamento logistico, anche se la sua realiz-
zazione ha avuto una storia travagliata e la
struttura ancor oggi non riesce ad essere
funzionale al cento per cento.
Il progetto per la realizzazione di un inter-
porto ad Orte data al 1988, cioè a venticin-
que anni fa: oggi la struttura ha una capacità
operativa al 60-70 per cento, anche se i
ritardi più seri si registrano proprio nei col-
legamenti alla rete ferroviaria nazionale.
La collocazione del centro intermodale non
potrebbe essere più strategica: al centro
delle intersezioni con le linee ferroviarie
Orte-Falconara-Ancona e con la direttrice
principale Nord-Sud della Roma-Firenze; ma
anche al centro dei collegamenti con la prin-
cipale autostrada A1, la superstrada Orte-
Terni-Perugia-Cesena e il suo prolungamen-
to dall'altro lato fino a Civitavecchia. L'area
dell'interporto occupa una superficie di
oltre 78 ettari
dove sono ospita-
ti capannoni e
centri servizi
dotati di strumen-
ti e attrezzature
tecnologicamente
avanzate. Tutta la
struttura è stata
costruita suddivi-
dendo le aree e
specializzandole
per le varie ope-
razioni logistiche:
il Terminal ferro-
viario interno
a l l ' i n t e r p o r t o
(che deve essere
completato per i
raccordi con la
rete nazionale di
RFI) potrà riceve-

re treni di dimensioni superiori ai 500 metri
e potrà inserirsi a pieno titolo nella rete dei
grandi centri di movimentazione intermoda-
le grazie alla posizione mediana sugli assi di
traffico sia nazionali che internazionali pro-
venienti sia da Nord che da Sud e sia da
Ovest che da Est.
Finora, l'interporto di Orte ha accumulato
ritardi che si sono alimentati anche a causa
della mancata realizzazione degli altri inter-
venti infrastrutturali nell'area del Nord Lazio
e, in particolare, per quanto riguarda i colle-
gamenti con Civitavecchia e i porti del lito-
rale.
I progetti di rilancio della piattaforma logisti-
ca mediterranea sulla costa laziale e la
costruzione di un sistema imperniato sulle
Autostrade del mare e sullo sviluppo del
traffico ferroviario rende nuovamente cen-
trale il ruolo dell'Interporto Centro Italia, il
cui decollo è ormai avviato e che certo non
si arresterà.

L’INTERPORTO DI ORTE - CENTRO ITALIA

• Situato ad Orte, in un'ansa del Tevere nei pressi dell'Autostrada A1,
della ferrovia Nord-Sud Roma-Firenze e  della Orte-Falconara-
Ancona, e della superstrada E45.

• Nel 2011 la Commissione Europea ha inserito l’Interporto Centro
Italia come terminale di scambio merci ferro-gomma nell’ambito del
network delle reti di trasporto europeo a servizio del Corridoio
Ferroviario TEN-T5 Helsinki-La Valletta.

• Si estende su un'area di circa 500.000 mq. su cui sono ospitati: termi-
nal intermodale, area magazzini, dogana, servizi ai veicoli, servizi alle
persone, uffici direzionali.

• Terminal ferroviario raccordato alla rete RFI con possibilità di ricevere
treni di oltre 500 metri di lunghezza.

• Oltre 60.000 mq di magazzini con ribalta ferro/gomma.
• Oltre 2.000 mq di aree di stoccaggio e oltre 12.000 mq di parcheggio

per mezzi pesanti
• Sportello Unico Doganale e 100.000 mq 100.000 mq adibiti a spazio e

circuito doganale e relativa palazzina per  uffici e servizi.
• Soluzioni logistiche e tecnologiche d'avanguardia per carico e scarico

merci, distribuzione, reverse logistica.
• Inserito nella rete di 24 Interporti UIRNet.
• Presidente:Alessandro Romoli (dal 2 marzo 2013).
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pagina a cura di Antonio Bini, studioso di storia del turi-
smo e del Grand Tour. E’ stato dirigente del MIUR, della Regione
Abruzzo e docente a contratto di Sociologia del Turismo presso
l’Università degli Studi di Teramo. Autore di articoli e pubblica-
zioni sulla valorizzazione del patrimonio culturale e sul marke-
ting territoriale. E’ stato consulente tecnico della mostra sui 150
anni della Linea Adriatica.
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di Pietro Spirito,docente di Economia dei trasporti, Università di Roma 2
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Lo scenario di riferimento

Due degli elementi che stanno alla base
di un piano per il possibile rilancio com-
petitivo del sistema economico nazio-
nale sono da un lato la rivitalizzazione
del tessuto logistico e dall’altro lo svi-
luppo dell’industria turistica. Per ragioni
differenti, si tratta di vere e proprie
miniere per la crescita economica dei
diversi territori nel nostro Paese.
La logistica è una chiave strategica di
primaria importanza per un sistema
industriale come l’Italia, a forte vocazio-
ne verso le esportazioni mediante la
trasformazione di materie prime e
semilavorati, e fortemente dipendente
dalle importazioni anche per i consumi
finali di merci, in settori nei quali abbia-
mo perso una specializzazione produtti-
va. L’Italia è il secondo Paese esportato-
re ed il terzo Paese importatore di

merci dell’Unione Europea; per questa
ragione non può concepire una propria
strategia di rilancio competitivo senza
affrontare una riforma profonda del
sistema di servizi che ruota attorno ai
servizi di trasporto e di logistica.
Una industria logistica efficiente può
costituire la cerniera indispensabile per
migliorare la produttività totale dei fat-
tori e per recuperare il controllo di
quote di valore aggiunto che abbiamo
ceduto ai soggetti economici interna-
zionali proprio in questo settore, grazie
da un lato alla prevalenza del modello di
vendita franco fabbrica e dall’altro alla
colonizzazione dell’industria logistica
nazionale1.
Serve lungo questo sentiero un muta-
mento di rotta radicale rispetto alle
coordinate con le quali sinora è stato
impostato il tema, sul versante della
domanda come su quello dell’offerta.

1 Per un approfondimento sulle scelte necessarie per rilanciare la competitività delle imprese mediante
una politica industriale della logistica, cfr. di Pietro Spirito, “Il tempo delle scelte per la logistica nazio-
nale”, in Logistica, febbraio 2013, pp. 17-20.
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Le opportunità per il porto di
Civitavecchia in una logica di
sistema territoriale
Il porto di Civitavecchia incrocia
entrambe queste opportunità, quella
del turismo e quella della logistica. Per
poterle cogliere si tratta di cominciare
a ragionare in logica di sistema, e non
sulla base di localismi micro territoriali
che hanno condotto, nei passati decen-
ni, alla ricerca esasperata di una massi-
mizzazione delle risorse pubbliche cap-
tabili per gli investimenti infrastruttura-
li sui nodi di trasporto, dentro una
competizione distruttiva che ha depo-
tenziato le opportunità di sistema ed
indebolito la competitività complessiva
dell’economia italiana.
Questo cambio di passo è reso inevita-
bile dalla crisi economica in corso, che
riduce necessariamente le risorse pub-
bliche disponibili per gli investimenti e
costringe a ripensare modelli di con-
correnza tra territori fondati nei passa-
ti decenni prevalentemente sull’acca-
parramento dei finanziamenti, depoten-
ziando le opportunità di collaborazione
istituzionale e di integrazione di siste-
ma. Soprattutto, si è puntato troppo
sugli investimenti in cemento, e poco
invece sulla rivitalizzazione della rete
dei servizi, che costituiscono invece un
tratto distintivo di rilevanza capitale
per determinare attrattività verso il
mercato.
I porti, nella evoluzione storica, hanno
costituito un elemento decisivo non
solo per la configurazione fisica dei
sistemi urbani, ma anche per la defini-
zione delle identità metropolitane.
Erano i punti di contatto tra l’ancorag-
gio alle specificità territoriali e la rete
di interscambi, di merci e di persone,
con il resto del mondo.

Mentre i modelli logistici dei nostri
competitors si sono evoluti verso un
crescente ricorso all’outsourcing ed alla
stretta collaborazione tra imprese e
providers, noi siamo rimasti ancorati ad
un meccanismo di preservazione delle
vecchie filiere tradizionali, nelle quali
prevale una competizione sul costo
puro del trasporto, con una rarefazione
dei servizi logistici moderni che fanno
la differenza anche nel posizionamento
dei prodotti sui mercati internazionali.
Abbiamo insomma giocato sui mercati
mondiali congelando una delle leve pri-
marie del nuovo posizionamento com-
petitivo.
Il turismo è il secondo asset, che sinora
è stato lasciato ad iniziative episodiche
dei singoli imprenditori, senza strategie
e politiche capaci di valorizzare in
modo adeguato l’inestimabile patrimo-
nio di storia, cultura, bellezze paesaggi-
stiche che rende l’Italia una meta ricer-
cata dai turisti di tutto il mondo.
Invece di capitalizzare questa opportu-
nità per costruire un sistema di acco-
glienza adeguato, abbiamo preferito
scegliere la strada del “turismo mordi e
fuggi”, basato su una permanenza media
molto bassa in termini di soggiorno e
su un atteggiamento opportunistico da
parte dei singoli attori della filiera, che
non lavorano in squadra ma che pensa-
no a massimizzare l’utilità opportunisti-
ca, distruggendo valore. Siamo intanto
diventati attori di primario rilievo sul
mercato del turismo crocieristico, ma
lo abbiamo fatto in assenza di un dise-
gno unitario che valorizzasse un rap-
porto di maggiore integrazione tra
industria turistica ed industria crocieri-
stica.
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Nei tempi più recenti, e soprattutto nel
nostro Paese, questo rapporto stretto
tra sistemi metropolitani e realtà por-
tuali si è affievolito: “Le città ed i porti
sono andati progressivamente separan-
dosi nell’ultimo mezzo secolo, deter-
minando situazioni di forti contrasti e
di continue tensioni, penalizzando in
questo modo la competitività econo-
mica dei porti e peggiorando la qualità
della vita cittadina”2.
Occorre invece tornare a ragionare sul
rapporto stretto che si determina tra
un porto ed il suo hinterland, in termi-
ni di relazioni economiche con i terri-
tori circostanti, e di reti di servizio che
sono funzionali alla cucitura tra indu-
stria, tessuto urbano, collegamenti
marittimi3. Se ci poniamo da questo
angolo visuale, è evidente che non si
può ragionare del porto di
Civitavecchia senza considerare il ter-
ritorio dell’area metropolitana romana
ed il contesto economico regionale del
Lazio.
Civitavecchia è la porta marittima di
Roma verso il mondo, così come
Fiumicino è la porta per il traffico
aereo. Si tratta delle due infrastrutture
strategiche che possono dischiudere,
se sinergicamente integrate nel sistema
produttivo e sociale della Capitale,
orizzonti di rilancio ad una economia
del territorio laziale che, nei passati
decenni, ha visto prima un impoveri-
mento manifatturiero, dovuto alla ces-
sazione della spinta propulsiva delle
multinazionali che avevano investito
nella parte meridionale della Regione

nel secondo dopoguerra e, più recen-
temente, alla crisi dell’industria delle
costruzioni, su cui si era fondato lo svi-
luppo più recente del tessuto produtti-
vo regionale.
La crisi economica, iniziata da più di un
lustro, non ha sinora indotto a revisio-
ni strategiche sul profilo di posiziona-
mento economico del territorio laziale
e del tessuto socio-produttivo di
Roma. Questa considerazione, che
vale per molta parte del nostro Paese,
costituisce il necessario punto d’attac-
co per un ragionamento strategico sul
futuro.
Difatti, senza un ripensamento profon-
do sugli assi prioritari di intervento per
un rilancio industriale, non si potrà
delineare una via d’uscita dalle difficol-
tà crescenti che incontra il vecchio
modello di sviluppo a reggere la prova
d’urto che i profondi cambiamenti del-
l’economia mondiale stanno provocan-
do.
Tra il porto di Civitavecchia e Roma
non si sono incrociate sinora le strade
per costruire una piattaforma strategi-
ca di sinergia e sviluppo comune. I lega-
mi tra il principale porto della Regione
e la Capitale sono rimasti flebili, quan-
do invece sarebbe altamente opportu-
na una visione congiunta di crescita.
Logistica e turismo sono i punti di
incrocio necessari per costruire que-
sto percorso sinergico: Roma è da un
lato mercato di consumo ed attrattore
di merci, e dall’altro polo turistico di
primaria rilevanza, per il suo unico
patrimonio di monumenti, di storia, di

2 Marta Moretti, “Porti, trasporti e cultura del mare nelle città d’Italia, per i 150 anni dall’Unità”, in
TeMA, n. 1, 2011, p.61.

3 Per una analisi particolarmente acuta sulle dinamiche che caratterizzano l’industria portuale,
con tutti gli equivoci che hanno condizionato le dinamiche della portualità nazionale, cfr. Sergio
Bologna,“Ports  as system integrators, not just ship service providers”, marzo 2013.
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bellezze; Civitavecchia può lavorare per rafforzare il proprio ruolo di porta
marittima di Roma, capitalizzando su questo asset il proprio percorso di svilup-
po.
L’economia del mare è una delle leve attraverso le quale l’economia del Lazio e
quella della Capitale possono ridefinire il proprio posizionamento strategico: “Il
trasporto marittimo assume una duplice valenza, riconducibile da un lato al peso
del settore in quanto tale (il settore portuale e logistico nel 2010 ha contribui-
to per il 2,6% alla formazione del PIL nazionale), dall’altro al ruolo che trasporti
nazionali ed internazionali efficienti rivestono per la competitività del sistema
industriale”4.Alcune condizioni sono già presenti nella mappa delle relazioni eco-
nomiche che si sono determinate in questi anni. Ma occorre lavorare a tessere
una tela di servizi, che oggi si presenta invece smagliata ed inadeguata per libe-
rare le capacità sinora inespresse.

Il traffico crocieristico e l’industria turistica
Cominciamo dal turismo. Civitavecchia è il primo porto crocieristico italiano: nel
2011 ha superato i 2,5 milioni di passeggeri (tra transiti ed imbarcati/sbarcati),
per poi conoscere una lieve flessione nel corso del 2012, anno nel quale si sono
sfiorati comunque i 2,4 milioni di passeggeri (cfr. i dati del Grafico 1).

Grafico 1

4 Cassa Depositi e Prestiti, “Porti e logistica. Il sistema portuale e logistico italiano nel contesto
competitivo euro-mediterraneo: potenzialità e presupposti di rilancio”, maggio 2012, p. 7.
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Prevalgono, nella composizione com-
plessiva dei crocieristici che toccano il
porto di Civitavecchia, i passeggeri in
transito, che nel 2012 sono stati poco
meno di 1,5 milioni. Con le grandi
compagnie di un settore - come quel-
lo crocieristico - che, nonostante la
crisi, continua a conoscere uno svilup-
po interessante, si tratta di avviare un
ragionamento strategico per valorizza-
re la vicinanza di un luogo attrattivo
come Roma per offrire pacchetti di
servizi strutturati capaci di assicurare
velocità ed affidabilità di collegamenti
con la Capitale, ed anche occasioni di
attrazione che convincano le compa-
gnie crocieristiche ad allungare anche i
tempi di sosta.
Anche per i passeggeri che effettuano
imbarco e sbarco crocieristico utiliz-
zando il porto di Civitavecchia è pos-
sibile strutturare una offerta di servizi
più attrattiva, che serva da un lato a
rivitalizzare l’economia del territorio
cittadino e dall’altro ad allargare il rag-
gio di captazione della domanda
potenziale.
Il settore crocieristico rappresenta un
veicolo fondamentale per l’industria
turistica, e per il sistema economico
nel suo complesso. Oggi il traffico cro-
cieristico rappresenta circa il 10% del
trasporto marittimo passeggeri in
Italia. Va osservato che “si rileva negli
ultimi anni un incremento straordina-
rio dei traffici, passati da 5,2 milioni di
passeggeri nel 2005 a più di 11 milioni
nel 2001, con un CAGR del 13,4%”5.
Secondo uno studio dell’European
Cruise Council6, l’impatto economico

diretto del settore delle crociere per
Paese, con i dati aggiornati al 2011,
vede l’Italia collocarsi decisamente alla
testa degli indicatori considerati: le
spese dirette attivate dal settore nel
nostro Paese sono state pari a 4,45
miliardi di euro (il 29,8% del valore
complessivo europeo) e gli occupati
nel traffico crocieristico hanno supe-
rato in Italia le 100mila unità (pari al
31,7% del totale degli addetti del set-
tore in Europa).
Insomma, c’è da estrarre valore ed
opportunità di sviluppo, se con le
compagnie crocieristiche internazio-
nali le istituzioni territoriali e gli attori
economici attivassero un ragionamen-
to strategico per valorizzare le oppor-
tunità che derivano reciprocamente
dai servizi che il Porto di Civitavecchia
e la città di Roma possono mettere a
sistema per assecondare un percorso
di sviluppo della domanda crocieristica
nazionale ed internazionale.
Certo, occorre superare un modello
tattico di servizi frammentati e non
organici, su cui oggi si basa una econo-
mia che comunque è stata costruita
attorno al mercato crocieristico di
Civitavecchia: si tratta di far evolvere
gli operatori del settore, che non
dovrebbero vedere come una minac-
cia un percorso di industrializzazione
dell’offerta capace di migliorarne la
qualità, aumentandone l’attrattività.
Serve allargare il mercato potenziale,
ed aumentare il grado di penetrazione
nella estrazione del valore. Qualche
segnale si è mosso, ma è mancata sino-
ra una offerta di sistema.

5 Cassa Depositi e Prestiti, “Porti e logistica. Il sistema portuale e logistico italiano nel contesto
competitivo euro-mediterraneo: potenzialità e presupposti di rilancio”, maggio 2012, p. 21.

6 European Cruise Council, “2012-2013 Report”, 2012.
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Nei collegamenti tra i passeggeri delle
crociere e la città di Roma, accanto ai
pullman turistici che costituiscono la
formula prevalentemente utilizzata per
gli spostamenti dei crocieristi, negli
anni recenti si sono aggiunti due servi-
zi ferroviari, che vengono effettuati in
coincidenza dei mesi di maggior traffi-
co crocieristico (tra marzo ed otto-
bre). Il primo servizio è operato, in par-
tenza dai binari del Porto di
Civitavecchia, dalla società Seatrain,
che si avvale di Serfer come vettore
ferroviario: opera circa 200 coppie di
treni all’anno, nel periodo tra marzo ed
ottobre),e  trasporta più di 40.000 pas-
seggeri dalla banchina del Porto alla
Stazione di Roma S. Pietro. Dal 2012 si
è aggiunto un secondo servizio di col-
legamento ferroviario, operato da
Trenitalia, in partenza dalla stazione di
Civitavecchia sempre diretto alla
Stazione di Roma S. Pietro, che richie-
de comunque un trasferimento dei
passeggeri considerata la non breve
distanza dalle banchine, e che si prefig-
ge l’obiettivo anche di decongestionare

i collegamenti della linea FL 5, funziona-
le al traffico dei pendolari.
Fare maggior leva sulle potenzialità di
collegamenti ferroviari passeggeri dedi-
cati ai clienti del settore crocieristico,
legando questa scelta modale di mobi-
lità sostenibile anche con pacchetti
turistici mirati, può essere una delle
leve che servono per aumentare da un
lato i passeggeri del business crocieri-
stico del porto di Civitavecchia e per
stimolare dall’altro una offerta di servi-
zi turistici di qualità per la città di
Roma.

Il ridisegno logistico e le
opportunità per il porto di
Civitavecchia
Se analizziamo i dati sugli accosti per
tipologia di navi nel porto di
Civitavecchia (cfr. il Grafico 2), ci ren-
diamo poi conto che non solo la realtà
crocieristica costituisce un asset stra-
tegico da valorizzare: nel 2012 le navi
di linea costituiscono il 56% del totale
degli accosti.
Grafico 2
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Il servizio delle navi di linea è funziona-
le non solo al traffico passeggeri, desti-
nato prevalentemente per e dalla
Sardegna, ma anche al traffico merci. Le
Autostrade del Mare rappresentano un
potenziale di riorganizzazione del siste-
ma trasportistico nel nostro Paese non
solo per decongestionare il sistema
stradale ed autostradale, ma anche per
stringere legami commerciali più densi
con l’Area del Mediterraneo, in uno
scenario caratterizzato da profondi
cambiamenti nella organizzazione logi-
stica, che sono già iniziati e che certa-
mente si intensificheranno nel corso
dei prossimi anni.
“Tra il 2005 ed il 2011 i porti hub della
sponda Sud del Mediterraneo hanno
incrementato la propria quota di mer-
cato dal 18% al 30%, a discapito in par-
ticolare degli hub italiani, che sono pas-
sati dal 29% al 16%. Il contesto compe-
titivo del Mediterraneo vedrà presumi-
bilmente accrescere nel prossimo futu-
ro il peso dei porti del versante meri-
dionale verso i quali sono previsti ulte-
riori investimenti infrastrutturali.
Secondo autorevoli stime, il valore
complessivo delle opere previste in
queste realtà che dovrebbero essere
ultimate entro il 2015, supera gli 8
miliardi di euro, e comporterà un
incremento della capacità di movimen-
tazione di trasbordo stimabile tra i 4,8
ed i 10 milioni di TEU”7.
In questo scenario caratterizzato da
forti cambiamenti, l’Italia, mentre perde
quote di mercato rispetto ai porti della
sponda Sud del Mediterraneo sui traffi-
ci containerizzati, oggi si presenta

come leader europeo nel segmento
delle merci trasportate con la tecnica
dello “short sea shipping”: la quota di
mercato del nostro Paese è pari al
39,2%, rispetto al 16,4% della Spagna ed
al 10% della Grecia. Negli anni recenti
“si registra un trend positivo nella
offerta di servizi annuali effettuati con
navi Ro-Ro dai porti italiani verso la
maggior parte dei Paesi del
Mediterraneo Occidentale (Francia,
Spagna, Marocco, Tunisia, Libia, Malta),
nonché verso quelli del Mediterraneo
Orientale (Grecia, Siria, Egitto”.
Invece di inseguire una competizione
spesso perdente sul fronte del traffico
containerizzato puro, che attrae però
ancora l’attenzione dei decision makers,
forse c’è da puntare nei prossimi anni
sulla espansione delle rotte e dei servi-
zi per il collegamenti Ro-Ro, Con-Ro
(navi miste container e Ro-Ro), multi-
purpose, proprio tenendo conto di uno
spostamento dell’asse di attrazione per
le grandi rotte del traffico container.
Da e verso gli hub del Sud del
Mediterraneo, non solo in funzione
della crescente attrattività dei flussi
container che si attesteranno in quei
porti, ma anche in funzione dello svi-
luppo industriale che si determinerà in
quei Paesi, si può e si deve consolidare
una rete di collegamenti marittimi che
può rafforzare una leadership dell’Italia
nei traffici mediterranei, che costituisce
un asset su cui puntare per il futuro svi-
luppo, industriale e logistico, del nostro
Paese.
L’Italia è il primo partner commerciale
dell’Area MED8, con 57,7 miliardi di

7 SRM,“Porti e Mediterraneo. Newsletter semestrale”, dicembre 2012, p. 1.
8 I Paesi dell’Area MED si classificano in Adriatic Med (Albania, Bosnia, Croazia, Montenegro),

Eastern Med (Israele, Libano, Siria, Turchia), Southern Med (Algeria, Egitto, Libia, Marocco,
Tunisia).
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euro di interscambio (dati 2011) e di questi oltre il 70% (pari a 40,6 miliardi di euro) è ascri-
vibile al trasporto marittimo. Seguono Francia, Germania e Spagna, anche se è da segnalare
che negli anni recenti, mentre l’interscambio marittimo italiano con l’Area Med è diminuito
del 19,5% tra il 2008 ed il 2011, nello stesso arco di tempo quello della Germania è aumen-
tato del 16,6%.
Il Porto di Civitavecchia può certamente candidarsi ad essere interlocutore delle compagnie
armatoriali per intensificare la rete dei collegamenti da e verso i paesi dell’Area MED, sia per
la presenza limitrofa di un mercato di consumo rilevante con l’area metropolitana vasta di
Roma, per le importazioni, sia per una potenziale capacità di attrarre traffici in esportazione,
con tecniche miste di imbarco, per quelle tipologie che caratterizzano i flussi delle merci da
e per il Mediterraneo: occorre considerare che i prodotti energetici costituiscono il 32,5%
del totale delle merci trasportate tra l’Italia e l’Area MED.
Se analizziamo i dati dei flussi di merci che oggi caratterizzano il porto di Civitavecchia (cfr.
il Grafico 3) vediamo che esiste una prevalenza delle rinfuse solide, che presentano anche
una dinamica di crescita tra il 2011 ed il 2012; in questo ambito è soprattutto il carbone a
svolgere il ruolo dominante, con 4,4 milioni di tonnellate di sbarchi, che diventano 4,6 milio-
ni nel 2012; cresce nello stesso periodo anche il volume degli sbarchi di ferro, minerali e
metalli non ferrosi da 256.251 tonnellate del 2011 a 313.663 tonnellate, con un incremento
del 24%.

Grafico 3

Nei flussi di merce, il porto di Civitavecchia presenta una struttura di traffico sbilanciata sul
versante delle importazioni: sul totale del traffico complessivo, le merci sbarcate pesano per
il 73,4% nel 2012. Si tratta quindi di lavorare per bilanciare maggiormente in senso bidirezio-
nale i flussi, incrementando le opportunità di esportazione di merce italiana verso il bacino
dell’Area MED. Serve al Porto di Civitavecchia, al sistema industriale dei territori limitrofi,
all’economia italiana nel suo insieme.
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Conclusioni
Un presupposto essenziale per impri-
mere accelerazione a progetti strategi-
ci di sviluppo che estraggano dall’eco-
nomia del mare le potenzialità di cre-
scita per Civitavecchia, Roma e la
Regione Lazio sta in una visione inte-
grata dei processi industriali, turistici e
logistici.“Resta molto da fare nell’ambi-
to della collaborazione trasversale tra
competenze portuali e competenze
urbane, che richiede innanzitutto una
maggiore e più aggiornata conoscenza
reciproca, così come una più efficace
definizione degli obiettivi per il rag-
giungimento di una qualità urbana
sostenibile e duratura”9.
Solo partendo da una visione integrata
delle prospettive strategiche possibili, e

dalla definizione di credibili percorsi di
attuazione che nascano dalla collabora-
zione tra tutte le forze istituzionali e
produttive (città di Civitavecchia,
Autorità portuale, Roma Capitale,
Regione Lazio, forze economiche e
sociali) può determinarsi una identità
capace di creare valore, puntando sugli
assi del traffico crocieristico e delle
prospettive logistiche.
Se si continua invece a lavorare in ordi-
ne sparso, puntando ancora più sugli
investimenti nel cemento e meno nella
rete dei servizi per la competitività,
continuerà un percorso di progressiva
marginalizzazione che non contribuirà
ad imprimere quella svolta di cambia-
mento che è dettata dalla crisi in
corso. �

9 Marta Moretti, “Porti, Trasporti e cultura del mare nelle città d’Italia, per i 150 anni dall’Unità”, in
TeMA, n.1, 2011, p.62.
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si frsi fronteontegggiano per giano per 
l’afl’af ff idamento ad Aidamento ad ATTAACC
dei serdei servizi senza gvizi senza gararaa

Si sono fronteggiati senza arretrare.
Difficile che arretrasse l’Antitrust,
dopo avere contestato la legittimità, nell’otti-
ca concorrenziale, della delibera con la quale
il Comune di Roma ha affidato fino al 2019 ad
Atac  in house (quindi senza gara), il traspor-
to pubblico locale di superficie e di metropo-
litana, il servizio di gestione dei parcheggi di
interscambio e della sosta tariffata su strada,
il servizio di gestione della rete delle rivendi-
te e di commercializzazione dei titoli di viag-
gio nonché il servizio di esazione e di con-
trollo dei titoli di viaggio relativi alla rete
periferica da Roma TPL. Impossibile che
arretrasse il Comune di Roma, stando
almeno alle dichiarazioni rilasciate dal sinda-
co Alemanno e dall’assessore alla Mobilità
Maria Spena. “L’affidamento in house ad Atac
del servizio del trasporto pubblico di Roma –
ha già chiarito Spena - è stato effettuato nel
pieno rispetto della normativa europea e, con
quel provvedimento, l’Amministrazione è riu-
scita a salvaguardare i livelli occupazionali
dell’azienda e le sue potenzialità operative
nell’interesse dell’utenza, pur dovendosi fare
carico di sopperire agli ingenti tagli delle
risorse da destinare al settore”. Nessuna pre-
clusione ideologica verso i privati, ha garanti-
to, visto che già  dal 2010 Roma Capitale “ha

proceduto ad aggiudicare attraverso una gara
ad evidenza pubblica parte del servizio”.
Anche se “la vocazione pubblica del traspor-
to non può essere messa in discussione”.
Anche il sindaco Alemanno è convinto di
avere rispettato tutte le regole. Piuttosto, ha
sostenuto, serve “una risposta chiara a livello
nazionale perché noi abbiamo fatto le nostre
delibere in base alle leggi nazionali e l'anti-
trust ci dice che non va bene ma non ci dice
qual è l'alternativa e da questo punto di vista
sono gli effetti e le contraddizioni delle leggi
nazionali”.

LA PAROLA AL TAR
Ora la palla è passata al Tar. Come aveva
lasciato intendere nel suo parere, l’Antitrust,
vista la posizione del Comune, ha deciso di
impugnare la delibera davanti al giudice
amministrativo. L’Autorità ha dunque deciso
di utilizzare l’arma più potente che ha a
disposizione per costringere il Comune a
rimettere mano alla delibera del novembre
2012: poteva ricorrere al Tar chiedendo l’an-
nullamento della delibera stessa e lo ha fatto.
I termini li dettava la legge e sono scaduti
nelle scorse settimane. Ricorrere al giudice
amministrativo non è obbligatorio, c’è un’am-
pia discrezionalità che può essere utilizzata

Comune di Roma
e Antitrust

di Manuela De La Vega
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dall’Autorità. Tuttavia l’Antitrust potrebbe
avere deciso di fare del caso Atac un esem-
pio di scuola cogliendo un’occasione unica
per mandare un messaggio chiaro e forte a
tutte le pubbliche amministrazioni: i nuovi
poteri riconosciuti dal legislatore all’Autorità
di Piazza Verdi non sono una clausola di stile
ma uno strumento potente per piegare i
comportamenti pubblici alla logica della con-
correnza. Così, in barba alle possibili stru-
mentalizzazioni che in campagna elettorale
avrebbero potuto nascere di fronte all’imma-
gine del Comune portato in giudizio,
l’Autorità ha deciso comunque di agire. Di
questa scelta sul sito dell’Autorità non c’è
traccia: si può ipotizzare che abbia scelto di
non comunicare la decisione del ricorso per
evitare di finire nel tritacarne della polemica
politica e ribadire la sua lontananza dai parti-
ti e dagli schieramenti. La notizia però è usci-
ta ugualmente, con un titolo, decisamente
allarmante, sulla cronaca cittadina di
Repubblica: ‘l’Antitrust spinge l’Atac verso il
fallimento’. Un titolo che, a chiedere a qual-
siasi esperto di comunicazione, tradisce la
‘fonte’: in Campidoglio la scelta dell’Autorità
non devono averla presa bene.
A noi, per ora, non resta che aspettare la
decisione del Tar, provando solo a immagina-
re come si potrebbe svolgere un eventuale
contenzioso giudiziario che, non dimenti-
chiamolo, sarebbe destinato al doppio grado.
Perché è difficile immaginare che la parte
soccombente al Tar, non decida di appellarsi
al Consiglio di Stato. Nella migliore delle ipo-
tesi il ‘ciclo’ giudiziario si chiuderà tra un
anno, un anno e mezzo.

LA DELIBERA DELLA DISCORDIA
Tutto ha inizio il 15 novembre 2012, quando
l’assemblea capitolina approva, pressoché
all’unanimità (un solo voto contrario) l’affi-
damento in house del trasporto locale. Nella
delibera viene puntualmente ricostruito il
quadro giuridico all’interno del quale occor-
re operare, si valutano le diverse opzioni sul

tappeto: affidamento con gara, intendendo
con tale termine sia la completa liberalizza-
zione delle linee (cd. concorrenza nel merca-
to) che l’attribuzione di diritti di esclusiva
(cd. concorrenza per il mercato); partenaria-
to pubblico-privato (cd. gara “a doppio
oggetto”); affidamento “in house” di diritti di
esclusiva.Alla fine si ribadisce però non solo
la piena legittimità della modalità di affida-
mento in house ma la sua ineluttabilità. Le
ragioni vengono analiticamente dettagliate.
1) i servizi di trasporto pubblico di compe-
tenza di Roma Capitale devono essere eser-
citati in modo unitario per garantire l’univer-
salità e l’accessibilità del servizio attraverso,
in assenza di un’infrastruttura tecnologica,
l’attuale sistema di tariffazione integrata
Metrebus; 2) il servizio di TPL produce ester-
nalità positive per la città e la collettività in
termini di riduzione dell’inquinamento atmo-
sferico locale e globale, della congestione e
dell’incidentalità, dell’occupazione del suolo
urbano da parte delle attività di trasporto,
nonché delle patologie legate ai fenomeni
sopra citati; 3) è opportuno che i servizi di
trasporto pubblico locale, in quanto di inte-
resse economico generale, posseggano
caratteristiche di universalità ed elevata
accessibilità; 4) la valutazione delle diverse
opzioni percorribili deve assumere come
obiettivo e unità di misura irrinunciabile il
mantenimento della dimensione sociale del-
l’offerta del servizio, includendo in tale valu-
tazione tutti gli elementi di beneficio e di
costo sull’orizzonte a vita intera del periodo
di affidamento, ivi incluse gli effetti esterni
indotti, le esternalità positive e negative ed
infine i costi di transizione da una modalità di
affidamento ad un’altra; 5) la crisi economi-
co-finanziaria ha determinato una riduzione
delle risorse destinate al trasporto pubblico
locale, malgrado la quale Roma Capitale
intende mantenere invariati gli attuali livelli di
servizio in quanto essi identificano una soglia
minima per garantire la mobilità delle perso-
ne; 6) al fine della compatibilità tra la riduzio-
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ne delle risorse e il mantenimento dei livelli di
servizio è necessario perseguire un processo
di efficientamento della gestione aziendale e
della rete di superficie, anche in relazione alla
nuova offerta di servizio garantita dall’entrata
in esercizio delle nuove linee metropolitane
B1 e C; tale processo deve essere attuato in
tempi medio/lunghi sotto il vincolo delle com-
patibilità sociali; 7) tali esigenze di natura sia
economica che sociale non possono essere
salvaguardate attraverso il ricorso al mercato
poiché il capitale privato richiede tempi di
ritorno degli investimenti non compatibili con
quelli necessari con l’attuazione del processo
nei termini sopra definiti; Conclusione: “il
ricorso all’affidamento in house è il solo stru-
mento in grado di soddisfare le esigenze sopra
indicate”, ed “è nell’interesse pubblico preve-
dere un unico affidamento integrato dei servi-
zi di trasporto pubblico locale, della gestione
dei parcheggi di interscambio e della sosta su
strada, della gestione della rete delle rivendite
e di commercializzazione dei titoli di viaggio,
dell’esazione e del controllo dei titoli di viag-
gio relativi alle linee della rete periferica”.
Spazi per il mercato? Si vedrà. La delibera
lascia aperto uno spiraglio per il futuro: “ in
relazione ai risultati conseguiti nel processo di
efficientamento, l’Amministrazione potrà valu-
tare di procedere ad aprire al mercato i servi-
zi per i quali tale modalità può portare ad
un’ottimizzazione in termini sia di costi sia di
efficacia complessiva”.
Nessun dubbio, comunque, su quale modello
sia preferibile.
Anche il requisito dell’affidamento con gara di
almeno il 10% del servizio viene valutato e lo
si dà per rispettato: si rimanda ad una delibera
del 2009 che ha affidato tramite gara per otto
anni del servizio di gestione di una rete perife-
rica del servizio di TPL cui ha fatto seguito il
relativo Contratto di Servizio con l’aggiudica-
tario Roma TPL S.c.r.l. con efficacia dal 1° giu-
gno 2010. Il requisito, recita la delibera, è quin-
di già operativo , e riguarda servizi per un valo-
re annuale di oltre 100 milioni di euro.

LE ALTERNATIVE POSSIBILI

L’Antitrust nel suo parere di febbraio ha in
realtà smontato la principale tesi spendibile a
difesa della delibera: quel riferimento alla gara
fatta nel 2009 per un valore superiore al 10%
dei servizi affidati in house. La norma di libera-
lizzazione minima prevista dall’art. 4-bis del
D.L. n. 78/2009, ha già detto chiaramente
l’Autorità, non è stata rispettata. “Non può
infatti considerarsi quale assolvimento degli
obblighi previsti l’aggiudicazione tramite gara
dei cd. servizi “aggiuntivi” di TPL nel 2009, a
fronte di un affidamento in house deliberato
nel 2012 e destinato a produrre i suoi effetti a
partire dal 1 gennaio 2013: la norma richiede
esplicitamente che la procedura di gara per
almeno il 10% dei servizi sia “contestuale”
all’affidamento diretto del restante 90%.
Dunque non si può invocare una gara prece-
dente perché manca appunto il requisito della
contestualità.
C’erano alternative possibili a fronte di una
così palese spiccata preferenza per il modello
pubblico, praticabili senza violare le norme
sulla concorrenza? Probabilmente sì, a valore
cercare con pazienza nelle pieghe della norma-
tiva comunitaria. Il ragionamento contenuto
nella delibera è infatti così riassumibile: il set-
tore è in crisi, occorre fare tagli senza ridurre
l’offerta ai cittadini. Il risanamento gestito dai
privati non potrebbe dare le stesse garanzie. Il
Comune avrebbe potuto però fare ricorso alle
proroghe ‘emergenziali’ dell’affidamento, previ-
ste dal Regolamento Comunitario n. 1370/07
per un periodo massimo di due anni. Questa
norma  avrebbe consentito all’amministrazio-
ne, nel rispetto delle regole del libero merca-
to, di utilizzare un sufficiente periodo nel quale
risanare l’Atac e dare il via alle gare per una
quota dei servizi oppure individuare un partner
industriale alla società.
La partita è aperta e visto che l’Antitrust
ha deciso di giocarla fino in fondo,
entro l’anno sapremo a chi andrà il
primo round. �
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LA NUOVA FRONTIERA DELLA CSR: 

IL VOLONTARIATO D’AZIENDA
di Francesco D’Alessandro

“Non si nasconde fuori dal mondo chi lo
salva e non lo sa. E’uno come noi, non dei
migliori”.
Con questi versi il poeta Montale
introduce uno dei concetti antropolo-
gici più forti che sono alla base delle
interrelazioni tra le persone: il biso-
gno di essere l’uno per l’altro un rife-
rimento quotidiano, senza necessaria-
mente rientrare nella cerchia degli
“eroi” per chi è laico, senza attingere
alla dimensione soprannaturale dei “
santi” per  chi crede, ma scoprendo
questa esigenza di relazionalità positi-
va, come intima e presente in ogni
uomo, anche tra quelli più individuali-
sti e lontani dal richiamo della sociali-
tà.
A questa categoria del vivere insieme,
alla sottesa esigenza di essere, ciascu-
no per la propria parte, protagonista
del cambiamento, del miglioramento
delle relazioni tra persone, e in defini-
tiva strumento necessario per il rag-
giungimento di obiettivi comuni di
lavoro e di crescita, risponde quella
realtà sempre più forte che oggi viene
identificata come “Terzo settore”.
Quanto mai necessario in tempi di

crisi del “welfare state”, il “Terzo setto-
re, ” come noto, si differenzia dal
“Primo”, cioè  dallo Stato, che eroga
beni e servizi pubblici, e dal
“Secondo”, cioè il settore “for profit”
che produce beni privati, colmando
quell’area tra Stato e Mercato nella
quale si offrono servizi, si scambiano
beni relazionali, si forniscono risposte
a bisogni personali in linea con
approcci che non sono connotati dagli
strumenti tipici del mercato, e che
vengono appunto identificati come
“no profit”.
Può sembrare dunque strano, quasi
una contraddizione in termini, parlare
di volontariato d’azienda, eppure non
è così, poiché il volontariato d’azienda
è  diventato via via una delle compo-
nenti basilari della Responsabilità
sociale d’impresa, ormai meglio nota
con l’acronimo anglosassone di  CSR
(Corporate Social Responsability), che
indica il terreno di confronto dove
anche le imprese tradizionali si misu-
rano con le loro responsabilità non
più solo meramente economiche. In
altri termini la CSR rappresenta “l’in-
tegrazione volontaria delle preoccu-
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pazioni sociali ed ecologiche delle
imprese nei loro rapporti con le parti
interessate”(Libro Verde della
Commissione europea: Promuovere un
quadro europeo per la RSI delle impre-
se, 2001).
Sempre più imprese, infatti, attente alle
tematiche  sociali, alla loro resoconta-
zione nei bilanci, al valore che questa
assume nei confronti dei propri consu-
matori o clienti, stanno individuando
nel volontariato d’azienda la nuova
frontiera di una concretezza dell’impe-
gno che davvero può dare una nuova
base di condivisione di valori a persone
che tutti i giorni condividono lo stesso
luogo di lavoro e le medesime proble-
matiche di interazione sociale nel rea-
lizzare gli obiettivi dell’impresa.
Questa esperienza nata nei Paesi di cul-
tura anglosassone, dove funziona da
tempo, sta  coinvolgendo adesso
imprese di grandi e di piccole dimen-
sioni anche in altri Paesi.
La certificazione etica che sempre più
caratterizza multinazionali attente ai
problemi della globalizzazione nella
dinamica sviluppo, ambiente e società,
ma anche le piccole e medie imprese
attente alle esigenze del territorio che
ospita officine e impianti di produzione,
trova dunque una prospettiva più inclu-
siva nella vita delle aziende che la pro-
pongono.
Da un processo di scelta “top down” il
volontariato d’azienda apre concreta-
mente questa linea d’impegno etico
aziendale ad una necessaria e comple-
mentare azione di condivisione “bottom

up” tra tutte le sue componenti.
Favorito da una necessaria interazione
tra la dirigenza aziendale e i lavoratori,
per il tramite del sindacato e/o delle
associazioni professionali e del dopola-
voro, il volontariato d’azienda   rispon-
de  a due finalità tra loro correlate:
l’adesione collettiva alla missione della
Fondazione o dell’ente non-profit che
si intende favorire, il rafforzamento e
l’accrescimento del senso di coesione
interno e di appartenenza al team di
lavoro.
Il vantaggio di queste iniziative consiste
nella possibilità di poter fare a meno di
una struttura ad hoc, come anche della
modifica dei contratti di lavoro, l’azien-
da, in questi casi, si limita a concedere
ai dipendenti su base volontaria alcune
ore al mese di permessi: in parte non
retribuiti e in parte a carico dell’azien-
da. Ore da dedicare al volontariato
dove sviluppare le proprie professiona-
lità sotto forma di consulenza o soste-
gno ad iniziative del “Terzo settore”,
facendo convivere al contempo l’espe-
rienza del management con l’iniziativa
e il protagonismo, nella pari dignità
della gratuità, di tutti i lavoratori. Una
sorta di banca del tempo del volonta-
riato da utilizzare con flessibilità e tra-
sparenza. Nel rispetto delle regole i
lavoratori agiscono dunque in permes-
so retribuito, ma coperti e assicurati
dalle associazioni con i quali l’azienda
ritiene di stipulare convenzioni per
finalità sociali.
In quest’ottica, vi è un ritorno in termi-
ni  di vantaggio, anche dal punto di vista
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dell’azienda. Si possono rilevare, infatti, le
seguenti ricadute in termini di immagine e com-
portamenti aziendali:
- miglioramento dell’immagine per l’azienda: i

dipendenti/volontari comunicano volentieri
ai conoscenti ciò che fanno per il prossimo,
e il target della clientela spesso non è diver-
so da quello di coloro che vengono aiutati,
accrescendo simpatia e stima presso clienti o
utenti sul mercato;

- miglioramento dell’autostima di chi parteci-
pa al programma di volontariato: aiutare gli
altri aiuta la realizzazione personale dei
dipendenti direttamente coinvolti, miglioran-
do anche la loro prestazione lavorativa;

- sviluppo, da parte dei volontari che si occu-
pano dell’organizzazione di attività ed eventi
“no profit”, di abilità lavorative: “problem sol-
ving”, opportunità di “leadership” trovano
occasione di essere sviluppate, da dipenden-
ti che non sempre hanno modo di acquisirle
nei loro ruoli all’interno dell’azienda;

- riconoscimento da parte dell’azienda delle
capacità manageriali così sviluppate: oppor-
tunità dunque di  una loro valorizzazione in
ruoli di responsabilità e coordinamento,
favorendo la crescita professionale dal basso
e la motivazione dei dipendenti;

- miglioramento del clima aziendale: attraverso
lo sviluppo  di tutto quanto sopra ricordato
e, in definitiva, con l’abitudine al lavorare in
team, si arriva al risultato di un  migliore
inserimento in azienda dei dipendenti che
partecipano o beneficiano  del programma di
volontariato.

A fronte dei vantaggi aziendali testé evidenziati
il costo per l’azienda che intende porre in esse-
re forme di coinvolgimento dei suoi dipendenti
in campagne di volontariato rimane circoscritto
alla banca ore che la stessa metterà a disposizio-
ne come permessi retribuiti. Una variabile que-
st’ultima che non tutte le iniziative di questo
tipo prevedono, essendo talune circoscritte ad
organizzare campagne di solidarietà od iniziative

esclusivamente al di fuori dell’orario di lavoro,
prevedendo soltanto la flessibilità oraria dei
recuperi delle ore dedicate a dette attività.
A questi costi comunque vanno aggiunti quelli
organizzativi non eliminabili, quali: l’attività del
responsabile del progetto e suoi spostamenti
nelle diverse sedi per illustrarlo, il monitoraggio
organizzativo dell’iniziativa da parte della dire-
zione del personale, il costo del sito internet
dedicato alla pubblicizzazione delle attività di
volontariato aziendale e allo scambio di presta-
zioni offerte dai dipendenti.
Tra le prime iniziative delle grandi multinaziona-
li ricordiamo a titolo di esempio quello della SC
Johnson che ha istituito una sorta di “Green
Team”, composto da dipendenti con differenti
compiti gerarchici e funzionali che al di là delle
loro mansioni si incontrano per proporre “idee
verdi” da promuovere e sviluppare in azienda. La
partecipazione e l’evidenziazione dei propri
talenti diventa volano positivo di idee innovative
ed inclusive per tutta la popolazione aziendale.
In quest’ottica di partecipazione “ bottom up” si
inseriscono  anche le testimonianze riportate
dalla “Guida europea del sindacalista per lo svi-
luppo sostenibile” (2012, pp. 63), coordinata
dalla CISL Toscana, e sostenuta a livello europeo
dalla CES. Questa “Guida verde” si propone di
fornire un utile strumento a lavoratori e sinda-
calisti in tutta Europa per costruire concreta-
mente, con iniziative di volontariato e negoziali
l’attività e l’azione sindacale per una economia
sostenibile. Tra le buone pratiche da proporre
per esempio, vi è quella volta a rivendicare un
pezzo di salario “verde”, cioè a concordare con
l’azienda una strategia premiante al fine di rag-
giungere obiettivi in termini di risparmio del-
l’energia, dell’acqua e di tutte le risorse che si
utilizzano nel ciclo produttivo e più in generale
sui luoghi di lavoro. “Rendere verde” il proprio
lavoro, la propria attività significa eliminare gli
sprechi, recuperare il valore e l’economia del
territorio. L’ambizione dichiarata dagli autori è
quella di raggiungere tutti i posti di lavoro dove
le relazioni sindacali debbono essere sempre più
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positivamente indirizzate alla valorizzazione della
dignità delle persone nello svolgere un lavoro dignito-
so e sicuro, rispetto ai rischi per la salute e per la pro-
pria sicurezza e benessere psicofisico e intellettuale.
Che queste varie esperienze anche in Italia comincino
a strutturarsi è testimoniato dall’impegno di impor-
tanti organizzazioni del “no profit” che si sono propo-
ste  per favorire l’impegno delle imprese in tal senso.
Il FAI, Fondo Italiano Ambiente, ad esempio offre la
possibilità di organizzare per le aziende interessate,
momenti di formazione culturale e di sensibilizzazio-
ne, sessioni di team building, eventi di intrattenimento,
giornate all’aperto. La finalità di queste iniziative è
duplice: diffondere una cultura del rispetto della natu-
ra e delle radici culturali, sensibilizzando i partecipan-
ti sui temi di tutela ambientale e salvaguardia dei teso-
ri della storia e del paesaggio italiano, nonché lo sti-
molo ad un’adesione collettiva alla missione della
Fondazione e delle attività di volontariato, finalizzata
all’accrescimento del senso di coesione interno al
team di lavoro. Tra le iniziative realizzabili vi sono la
manutenzione dei parchi e dei giardini, la custodia
delle stanze dei palazzi di rilievo artistico culturale,
l’accoglienza al pubblico e la visita attiva in occasione
degli eventi del FAI, il coinvolgimento dei dipendenti
delle aziende coinvolte in momenti di raccolta fondi.
Sulla stessa falsa riga si muovono anche le iniziative più
istituzionali dell’UNICEF: l’invito è quello di portare i
dipendenti di aziende private aderenti  ad affiancare i
volontari dell’UNICEF nelle giornate ad esso dedica-
te, oppure nell’organizzazione di Family Day, durante i
quali i bambini dei dipendenti realizzano disegni sulle
tematiche dell’organizzazione “no profit“. Le migliori
creazioni saranno riportate su uno o più biglietti di
auguri UNICEF, creati appositamente per le aziende,
ed i piccoli artisti potranno essere premiati nel corso
di eventi aziendali a ciò dedicati. Regali etici per cele-
brare piccole e grandi ricorrenze in azienda comple-
tano l’offerta delle iniziative targate UNICEF che pre-
dispone a tal fine idee dono originali arricchite dal
valore della solidarietà. Esistono poi campagne volte a
creare un sistema di solidarietà come “Volontari per
un giorno”, la più grande campagna di promozione del
volontariato per cittadini e aziende promossa a
Milano, iniziativa analoga riprodotta anche a Roma con

l’evento “Romaltruista”.
Dette iniziative  si propongono di dare
alle aziende la  possibilità di contribuire
alla soluzione di piccoli e grandi proble-
mi sociali sul territorio dove operano e
sviluppare la loro immagine di azienda
etica e positiva in un quadro condiviso di
opportunità solidali.
In quest’ottica queste iniziative possono
rientrare nell’ultimo grido della
Responsabilità sociale di impresa che
oggi viene coniugata con la
Responsabilità sociale del territorio
(RST) dove il promotore non è più solo
la semplice impresa ma spesso parte da
gruppi di associazioni di imprese, e più in
generale mira a coinvolgere nuovi
multi/nuovi stakeholder: distretti, Enti
territoriali, società civile e singoli cittadi-
ni. Un fare rete che oggi più di ieri deve
tendere ad intercettare nuove solitudini
e situazioni di disagio sociale all’interno
di una comunità locale che “pensa global-
mente, ma che agisce localmente” per il
bene comune dei più lontani ma anche
dei più prossimi. �
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Ha introdotto i lavori l’ing. Nicola
Tosto, Presidente di Federmanager
Roma, rammentando le diverse ini-
ziative del sindacato per la formazio-
ne, informazione, nonché per la tute-
la e il supporto ai Dirigenti, fra cui
appunto una serie di convegni sui
diversi aspetti della sicurezza; in par-
ticolare, quello di cui parliamo, mira-
to all’approfondimento dei temi
della sicurezza del lavoro dal punto
di vista della responsabilità dirigen-
ziale.
Il colonnello Giuseppe Milillo, nel
portare il saluto della Fondazione
italiana per la legalità e lo sviluppo -
impegnata sui temi di diritti civili,
istruzione e formazione, legalità, pro-
mozione della cultura e dell’arte - ha

brevemente trattato le problemati-
che dei responsabili della sicurezza
nelle caserme.
L’avvocato Massimo Guerrini, dello
Studio legale Guerrini - Bises, ha illu-
strato la Convenzione -  sottoscritta
fra lo stesso Studio legale e
Federmanager  Roma - concernente
l’attività di consulenza ed assistenza
per le problematiche di sicurezza del
lavoro (D. Lgs. 81/2008, D. Lgs.
231/2001, e s. m.), quali: deleghe di
funzioni (art.16 D. Lgs. 81/2008), pre-
scrizioni (Capo II D Lgs. 758/1994),
procedure per contratti di servizi e
appalti - DUVRI - POS - PSC (art.26
e Titolo IV Capo I D. Lgs. 81/2008),
sopraluoghi sui luoghi di lavoro,
Sistemi di Gestione della Salute e

di Armando Bussi

CONVEGNO 
SULLA SICUREZZA 
DEL LAVORO E LA
RESPONSABILITÀ 
DEL DIRIGENTE

CONVEGNO 
SULLA SICUREZZA 
DEL LAVORO E LA
RESPONSABILITÀ 
DEL DIRIGENTE
Il 22 aprile 2013 si è svolto a Roma, in via Ravenna 14, presso l’Auditorium
di Federmanager, un convegno, curato dalla stessa Federmanager di Roma,
sul tema “Sicurezza del lavoro e responsabilità del Dirigente”.
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Sicurezza del Lavoro (art.30 D. Lgs.
81/2008), formazione dei Dirigenti (art. 37
comma 7 D. Lgs. 81/2008); tali prestazioni
potranno essere fornite ai Dirigenti anche
tramite apposito sportello telematico o
telefonico, oppure direttamente presso
Federmanager di Roma previo appunta-
mento.

Quindi il primo relatore, il prof. Michele
Lepore, ha svolto il tema del ruolo e della
responsabilità del Dirigente e del titolare
dell’Unità produttiva nel D.Lgs.81/2008.
È stato anzitutto illustrato come la respon-
sabilità dirigenziale in materia tragga origi-
ne, prima ancora che dalle specifiche
norme di sicurezza del lavoro, dalle norme
generali civilistiche (Libro V del Codice
civile), laddove, fra l’altro:
- si prevede che l’imprenditore sia il capo

dell’impresa da cui dipendono gerarchi-
camente i lavoratori (art.2086);

- si dividono i lavoratori subordinati nelle
categorie dei dirigenti, quadri, impiegati
e operai (art.2095);

- si stabilisce  che il lavoratore debba
osservare le disposizioni sul lavoro
impartite dall’imprenditore e dai colla-
boratori di questo da cui gerarchica-
mente dipende (art.2104);

- si impone all’imprenditore di adottare
tutte le misure necessarie a tutelare
l’integrità psicofisica dei lavoratori
(art.2087).

In altri termini - ha proseguito il prof.
Lepore - si può dire, sulla base dei principi
civilistici, che l’imprenditore, in virtù del-
l’organizzazione gerarchica dell’impresa, ha
determinati poteri rispetto ai lavoratori

(direttivo, di vigilanza, disciplinare), e conse-
guentemente determinate responsabilità -
in caso di danni all’integrità dei lavoratori -
anzitutto civilistiche, quindi di risarcimento
del danno.
A ciò si aggiunge poi - sulla base delle
norme di sicurezza del lavoro emanate a
partire dalla metà degli anni ’50 - la respon-
sabilità anche penale in materia; e tale
responsabilità non fa carico solo all’im-
prenditore, in qualità di datore di lavoro,
ma anche ai collaboratori dell’imprendito-
re stesso, quindi sia i dirigenti, sia quei qua-
dri o  impiegati o operai che si trovino a
svolgere le funzioni di preposto.
Le responsabilità del dirigente sono tali -
ed anzi assimilabili a quelle del datore di
lavoro - in quanto lo stesso si trovi a svol-
gere, nell’esercizio delle proprie mansioni
contrattualmente stabilite, la funzione di
alter ego dell’imprenditore; in altre parole
egli, per essere considerato dirigente ai fini
della sicurezza, deve avere una propria
autonomia decisionale, nella quale il potere
dirigenziale si sostanzia. Viceversa un sog-
getto avente la formale qualifica di dirigen-
te, ma non la sostanziale funzione predetta,
non dovrà farsi carico delle responsabilità
medesime.
Per inciso, si nota che la figura del prepo-
sto è anche, indirettamente, richiamata
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nello Statuto dei Lavoratori del 1970, lad-
dove prevede che i nominativi e le mansio-
ni specifiche del personale addetto alla vigi-
lanza dell’attività lavorativa debbano essere
comunicati ai lavoratori interessati (art.3
Legge 300/1970).
Infatti è stato rilevato come, fino appunto
agli anni ’70, si tendesse quasi sempre ad
allocare le principali responsabilità a livello
di preposto; si è quindi illustrato come -
successivamente - la giurisprudenza e la
normativa siano gradualmente arrivate a
configurare la responsabilità dirigenziale
come si presenta oggi. Prima si è iniziato a
far risalire la responsabilità verso il datore
di lavoro, nella misura in cui non aveva pre-
disposto una precisa organizzazione in
materia di sicurezza. Di fronte a ciò, i dato-
ri di lavoro hanno iniziato a difendersi uti-
lizzando il sistema delle deleghe e delle
procure a dirigenti e collaboratori; la giuri-
sprudenza ha dapprima contestato tale
linea, in quanto non prevedeva in capo ai
delegati una facoltà essenziale quale la
capacità di spesa, allora nelle deleghe/pro-
cure è stata inserita anche quella.
Negli anni, con l’evoluzione normativa e
giurisprudenziale, si è poi arrivati ad affer-
mare il principio che i dirigenti devono
essere chiaramente individuati, ed espres-
samente incaricati degli adempimenti di
sicurezza del lavoro.A volte però venivano
formalmente investiti della delega o procu-
ra soggetti che non erano quelli effettiva-
mente responsabili, e così è stato elabora-
to il criterio della responsabilità di fatto,
poi entrato anche nella legislazione: con il
recente, c.d. “Testo Unico”, emanato con
D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, è stato fra l’altro
sancito il principio che le posizioni di
garanzia del datore di lavoro, dirigente e
preposto possono gravare anche su chi,

pur sprovvisto di formale investitura, eser-
citi in concreto i poteri giuridici relativi
(art.299 D.Lgs.81/2008).
Infine, sempre riguardo alla ripartizione di
responsabilità fra datore di lavoro e diri-
genti, è stato introdotto l’altro principio
(art.16 comma 2 D.Lgs.81/2008) che la
delega  al dirigente non esclude l’obbligo di
vigilanza in capo al datore di lavoro in ordi-
ne al corretto espletamento da parte del
delegato delle funzioni trasferite; istituto
questo che viene ormai denominato dalla
giurisprudenza come “alta dirigenza”. Ma si
è previsto altresì che tale obbligo si inten-
da assolto in caso di adozione ed efficace
attuazione di un modello di organizzazione
e gestione, fondato su varie attività e adem-
pimenti, quali relazioni periodiche, monito-
raggi e verifiche.

Il secondo relatore, l’avvocato Lorenzo
Fantini, ha quindi sviluppato il tema dei
modelli di organizzazione e gestione della
sicurezza, e dei loro riflessi sulla responsabi-
lità dirigenziale.
Si è anzitutto rammentato che, se è ben
vero che la delega non esclude l’obbligo di
vigilanza, è altresì vero che, se la vigilanza
viene effettuata, la responsabilità del datore
di lavoro è esclusa.
Ciò detto, è stato ribadito che il dirigente
civilistico non è necessariamente tale
anche ai fini della sicurezza del lavoro; un
dirigente che non abbia i relativi poteri non
può essere responsabile, in base al princi-
pio secondo cui nessuno può essere puni-
to per un reato, se l’evento, da cui dipende
l’esistenza del reato stesso, non è conse-
guenza della sua azione od omissione
(art.40 Codice Penale). Di conseguenza, è
ora espressamente previsto che il docu-
mento di valutazione dei rischi debba con-
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tenere l’individuazione delle procedure per
l’attuazione delle misure da realizzare, non-
ché dei ruoli dell’organizzazione aziendale
che vi debbono provvedere, a cui vanno
assegnati solo soggetti in possesso di ade-
guate competenze e poteri (art.28 comma
2 lett.d D.Lgs.81/2008).
In tale contesto, si è stabilito altresì che i
modelli di organizzazione e gestione della
sicurezza (art.30 D.Lgs.81/2008) - se adot-
tati ed efficacemente attuati - sono idonei
ad avere efficacia esimente della responsabi-
lità amministrativa delle persone giuridiche
(di cui al D.Lgs.231/2001). La vigilanza del
datore di lavoro non deve essere quindi
svolta continuativamente momento per
momento, ma va espletata nell’ambito di tali
modelli. In caso di necessità - ha proseguito
l’avv. Fantini - occorre cioè poter dimostra-
re che le procedure ci sono, sono idonee e
sono state attuate; e questo esonera per-
tanto dalla predetta responsabilità ammini-
strativa, ma incide anche sulla responsabilità
penale del datore di lavoro delegante.
Si è ribadito, inoltre, che la vigilanza da parte
dei dirigenti non può ritenersi implicitamen-
te presunta dalle dimensioni dell’impresa,
deve essere ritualmente attribuita.
Infine, la giurisprudenza ha meglio precisato
che la delega del datore di lavoro richiede
una inequivoca e certa manifestazione di
volontà anche dal punto di vista del conte-
nuto, con conferimento al delegato, persona
esperta e competente, di poteri adeguati,
nonché di autonomia di spesa necessaria
allo svolgimento delle funzioni delegate
(Cassazione Penale, Sez. 4°, 18 ottobre
2012, n. 40894).Tutto ciò comporta, fra l’al-
tro, che anche le attività di vigilanza spettan-
ti ai preposti vanno ben specificate; e con-
ferma quindi quanto sia opportuna l’espres-
sa individuazione dei preposti.

Il terzo relatore, il dr. Elio Munafò, ha parla-
to dei rischi specifici del Dirigente, in parti-
colare del rischio da stress lavoro-correlato.
Illustrando i risultati di un recente studio
canadese in materia, si è osservato che lo
stress tende a prodursi quando la domanda
di lavoro e le sue condizioni non si incontra-
no con i bisogni e le aspettative del lavora-
tore. In particolare, lo stress appare collega-
to all’incremento di determinati fattori,
quali: crescente precarietà e insicurezza del
lavoro, aumento dell’età media dei lavorato-
ri, sovraccarico di lavoro per contrazione
delle risorse lavorative, squilibrio fra vita
lavorativa e vita familiare. Di fronte a tali fat-
tori, spesso non vi è sufficiente “resilienza”,
che è la capacità di resistere a condizioni
spesso mutevoli, riorganizzandosi positiva-
mente di fronte a nuove difficoltà.
Lo studio canadese predetto ha concluso
che il 18% degli intervistati si considera
stressato, per cause che, in ordine crescen-
te, sono: prestazioni di ore di lavoro extra,
fallimenti matrimoniali, variabilità dell’orario
di lavoro, livello e responsabilità delle man-
sioni lavorative e, infine, l’essere professioni-
sta o dirigente; il quale ultimo appare quin-
di, appunto, fra le due categorie che si con-
siderano più stressate.

In conclusione, sono state presentate tre
testimonianze aziendali.
Due sono venute da parte dell’ing.Vincenzo
Panico e del dr.Tiziano Catena, in rappre-
sentanza di due grandi gruppi industriali -
quali, rispettivamente, Ferrovie dello Stato
Italiane, ed Alitalia - che hanno illustrato i
rispettivi sistemi di gestione della sicurezza.
Infine, l’avvocato Annalisa Papa ha illustrato
problematiche analoghe, con riferimento al
mondo delle piccole e micro imprese.

�
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di Daniela Belotti

Una giornata dedicata a
Francesco Novara, psicologo
del lavoro, dal 1955 collabora-
tore del Centro di Psicologia
Olivetti, fondato da Cesare
Musatti, che nel 1974 ne
divenne il responsabile.
Quel Novara, che, ottuagena-
rio, si spese generosamente
nell’associazione Motiva, colle-
gata al Ceris-CNR e alla fon-
dazione olandese creata da
B.C.J. Lievegoed, psichiatra e
iniziatore della Società
Antroposofica olandese, fino
alla fine dei suoi giorni, avve-
nuta nel gennaio 2009.
Lo stesso Novara, autore di Liberare il lavo-
ro e di Uomini e Lavoro alla Olivetti ed insi-
gnito della laurea honoris causa in
Psicologia dall'Università di Bologna.
Esperto di tematiche per il suo tempo
all’avanguardia, come lo stress manageria-
le, l’ergonomia e la responsabilità colletti-
va, all’Olivetti rappresentava  l’anima emo-
tiva dell’organizzazione in contrapposizio-
ne al sociologo e amico Luciano Gallino,
l’anima razionale.
E’ proprio il video di un’intervista a
Francesco Novara ad aprire il seminario
Etica dello sviluppo organizzativo: nuove com-
petenze per un agire responsabile, svoltosi a
Roma il 20 marzo 2013 presso Porta
Futuro, promosso dalla Rete ELSE – Etica
Lavoro Sviluppo Economia.
Mentre sullo schermo si presenta un
uomo mite, schivo e poco loquace – un

non personaggio, direi – le sue parole
tanto sono semplici e dirette tanto indu-
cono a riflettere sui contenuti. Passato,
presente e futuro alla Olivetti, la fabbrica
per antonomasia, fatta di officine, presse,
montaggi, e poi la “base”, allenatori, attrez-
zisti, operatori, operai ed infine i capi, diri-
genti sino ai vertici aziendali e a tutti i
membri della famiglia proprietaria.
Aneddoti, massime, flash di vita vera di un
uomo che si è sporcato le mani, ha prati-
cato scelte di campo, creduto e contribui-
to a creare un modello, uno stile, lo stile
italiano, ancora oggi studiato in tutto il
mondo, della fabbrica di Adriano Olivetti.
La fabbrica di Ivrea, espressione del (e tut-
t’uno con) il territorio, distretto industria-
le analizzato nei minimi particolari, ripro-
dotto ed esportato, mai raggiunto. Un uni-
cum, che nel 2012 vede promuovere la
candidatura di Ivrea a sito UNESCO ed, in
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precedenza nel 2008, in occasione del cen-
tenario, avviarsi un programma pluriennale
di iniziative a supporto dello sviluppo della
Società della Conoscenza (la Knowledge
Society dell’Agenda di Lisbona) con il soste-
gno della Fondazione Adriano Olivetti. *
"C’è stato un momento, a metà degli anni
’60 del XX secolo, in cui un’azienda italiana
ebbe l’occasione di guidare la rivoluzione
informatica mondiale, 10 anni prima dei
ragazzi della Silicon Valley, Steve Jobs e Bill
Gates. Una rivoluzione tecnologica che
aveva le sue radici in una rivoluzione cultu-
rale e sociale, in un modello industriale pen-
sato al di là di Socialismo e Capitalismo, che
il suo promotore, Adriano Olivetti, aveva
cominciato a sperimentare sin dagli anni ’30
a Ivrea, in provincia di Torino." 
Con questa convinzione il regista Michele
Fasano si è avvicinato al complesso lavoro di
ricostruzione storica - da Camillo Olivetti,
fondatore della prima fabbrica di macchine
per scrivere ad Adriano -, finalizzato alla
produzione del film documentario uscito a
fine 2011 “In me non c'è che futuro...”, che
ha ricevuto grande attenzione della critica e
un successo di pubblico interessante.
Richiamando il discorso di Adriano ai lavo-
ratori di Pozzuoli del 1955, che delinea luci-
damente i tratti della fabbrica del futuro
attraverso i celeberrimi interrogativi: "Può
l’industria darsi dei fini? Si trovano questi
semplicemente nell’indice dei profitti o non
c’è, al di là del ritmo apparente, qualcosa di
più affascinante, una trama ideale, una desti-
nazione, una vocazione anche nella vita di
una fabbrica?” il regista pugliese ne restitui-
sce un’immagine completa e complessa al

grande pubblico.
Ma vediamo ora cosa è ELSE.
“Ciò che contraddistingue la nostra propo-
sta – dichiara Erica Rizziato, del Ceris-CNR
che ha promosso la rete –  è l’aver estrapo-
lato dall’esperienza virtuosa di Adriano gli
elementi metodologici che possono permet-
tere a qualsiasi organizzazione di svilupparsi
in modo efficace sia dal punto di vista eco-
nomico che etico. Parlando di sviluppo etico
parliamo di risposte operative e percorribili
che rispondano alla necessità di nuovi
modelli di crescita dell’organizzazione”.
Caratteristica della rete è dunque la volon-
tà di agire, e non solo di unirsi, per creare
comunità lavorative, collegando lo sviluppo
delle organizzazioni, delle persone e dei ter-
ritori, e così generare economia sostenibile
e vantaggiosa basata su processi economici,
sociale e culturali. Una rete organizzata in
un vero e proprio movimento, MESO -
Movimento per l’Etica dello Sviluppo
Organizzativo, lanciato in occasione dell’in-
contro.
E la rete è dedicata a Francesco Novara
che, con il suo lungo lavoro, ha cercato di
rispondere alle domande di fondo del
modello olivettiano.
Il seminario mette quindi in pratica coeren-
temente il metodo del “dialogo” generativo
di azioni per lo sviluppo della realtà sociale,
attivando partecipanti, relatori e facilitatori.
Dopo l’intervento introduttivo di Rizziato
che descrive gli obiettivi e la metodologia
del progetto di ricerca-azione, avviata nel
2000 dal Ceris-CNR, per la promozione di
una cultura dello sviluppo organizzativo
responsabile nel quadro applicativo della

* Ivrea piccola città dell’Innovazione. Il Distretto dell’Intangibile. Febbraio 2012.
Ivrea, città industriale del XX secolo è un esempio eccezionale per la storia dell’industria della seconda metà
del 900. La città infatti rappresenta la realizzazione di un modello di città industriale, promosso dalla Olivetti,
basato su un sistema di produzione sociale e produttivo ispirato dalla comunità e alternativo a quello pro-
posto dallo sviluppo industriale dell’epoca.
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UNI ISO 26000**, una norma per molti
versi innovativa e dall’approccio olistico,
viene illustrato il metodo pratico che
porta ad agire sulla demotivazione (pro-
cessi e relazioni) trasformando i compor-
tamenti lavorativi in una visione dell’uomo
e dell’organizzazione che permette di
creare condizioni positive.
Partendo dai fattori di successo di alcune
buone pratiche ed esperienze a livello
europeo, i diversi relatori che si succedo-
no al microfono “raccontano“ le loro sto-
rie, anch’essi utilizzando lo schema Dal pro-
blema alla domanda>>Lavorare con le
domande>>Generare le domande partendo
dal Cliente senza perdere di vista il percor-
so in 4 tappe capace di costruire nuove
competenze sociali e uscire dallo sponta-
neismo comportamentale: l’io (la direzio-
ne biografica), il pensare (le concettualiz-
zazioni), il sentire (le reazioni soggettive)
ed il volere (le azioni/fatti) ed osservando
il giusto tempo e ritmo di crescita.
“Per entrare nella fase dello sviluppo –
sostiene Patrizia Cinti, del Core Group di
ELSE  e docente dell’Università di Roma
“La Sapienza” – è necessario trasformare i
problemi in domande di cambiamento,
domande che dovranno essere concrete.
Aiuta in tal senso parlare dei fatti che
hanno generato i problemi e portato alla
domanda”.

“Quali sono le capacità sociali da genera-
re?” le chiediamo al fine di comprendere
in modo puntuale i casi che vengono oggi
presentati. E lei ce ne indica i principali, la
cui sintesi porta alla cosiddetta leadership
orizzontale,“capacità di osservare il livello
fattuale e di lavorare con le domande, di
ascolto attivo, di collegare le domande di
cambiamento a processi di sviluppo speri-
mentali, di identificare e definire i principi
guida dei processi e dei comportamenti, di
collegamento tra biografia individuale e
biografia dell’organizzazione, di dare sug-
gerimenti e feedback, di descrivere per
immagini ed infine capacità di caratterizza-
re.”
“Alla base del metodo che oggi proponia-
mo – conclude la prof. sorridendo – pos-
siamo ritrovare molte delle teorie che
hanno caratterizzato il mondo delle scien-
ze sociali e dell’apprendimento (cocrea-
zione, complessità, costruttivismo, creativi-
tà, sistematicità) degli ultimi anni, di cui la
ricerca-azione rappresenta per certi versi
una sintesi e al contempo una evoluzione”.

Alla fine della giornata penso che l’espe-
rienza sia stata veramente positiva e
costruttiva, il confronto ampio e diversifi-
cato, le persone attente e competenti, la
rete sicuramente di successo in un prossi-
mo futuro.

�

** La responsabilità sociale ISO 26000 delle organizzazioni si basa su 7 principi:
• accountability: rendere conto dei propri impatti sulla società, sull’economia e sull’ambiente;
• essere trasparenti nelle proprie decisioni e nelle attività che impattano sulla società e sull’ambien-

te;
• comportarsi in maniera etica;
• prendere in considerazione, rispettare e rispondere agli interessi dei propri stakeholder;
• riconoscere e rispettare la supremazia della legge applicandola a tutti i suoi aspetti;
• rispettare le norme internazionali di comportamento nell’aderire al principio di legalità;
• rispetto dei diritti umani: rispettare i diritti umani, riconoscerne l’importanza e l’universalità.
I temi toccati dalla norma possono essere sintetizzate in altrettanti 7 punti principali: governance del-
l’organizzazione; diritti umani; pratiche lavorative; ambiente; pratiche operative leali dell’organizzazio-
ne; consumatori; coinvolgimento e sviluppo della comunità in cui opera l’organizzazione.
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Prima di esaminare i
problemi giuridici e politici
su un eventuale (molto even-
tuale) ritorno alla lira facciamo due
conti pratici: quelli terra terra!
Gli economisti ed i finanzieri di diverse ban-
che d’affari valutano che per poterci rimette-
re in tasca la vecchia lira con cui pagavamo e
venivamo pagati prima del 2001, subiremmo
una svalutazione in percentuale tra il 40% ed
il 60%; per comodità di calcolo assumiamo la
misura salomonica del 50%.

Cosa accadrebbe ai redditi fissi
(salari, stipendi, pensioni)?
Al momento del ritorno alla nuova lira, molto
probabilmente, essa riacquisterebbe il valore
che aveva prima, cioè 1.936,27lire =1euro
che nella pratica quotidiana abbiamo arro-
tondato, e lo facciamo anche adesso, a 2.000
lire (5 euro equivalgono a 10.000 delle vec-
chie lire).
Un reddito da lavoro di 1.000 euro si tra-
sformerebbe immediatamente in 2 milioni di
nuove lire.
Quanti soldi!  Davvero?
Attenzione allora al trucco: se la nuova
moneta si svalutasse del 50% significherebbe
che lo stipendio avrebbe sempre lo stesso
valore nominale (quello stampato sulla

mone-
ta) di 2 milioni
ma non avrebbe il medesimo valore reale o di
mercato (quanto ci puoi comprare, potere di
acquisto) perché risentirà della svalutazione,
dell’inflazione, del tasso di cambio.
Varrebbe meno di 1 milione di lire: cioè
meno di 500 euro odierni! 
Oggi 1.000 euro equivalgono a circa 1.300
dollari; con il ritorno alla lira, 2 milioni di
nuove lire varranno 650 dollari, una valuta
con la quale però si paga il petrolio, la benzi-
na ed il gas dei russi.
Perché succede tutto questo?
Perché la svalutazione costringerà la Banca
d’Italia a stampare moneta, molta moneta,
mentre salari, stipendi e pensioni non cam-
biano, rimangono fissi, perdono però il loro
valore (potere di acquisto); lo Stato manterrà
intatta la sua ricchezza rispetto agli altri Paesi
mentre quella dei cittadini si svaluterà sicura-
mente ed in particolare si svaluteranno i red-
diti monetari e quelli da lavoro. Insomma si

L’Unione Europea è un giocattolo 
che non si può smontare. 

Si può solo rompere.

RITORNO alla LIRA o al
SESTERZIO?
RITORNO alla LIRA o al
SESTERZIO?
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diventerà più poveri.
Oggi 10 aprile 2013 le banche centrali di
Stati Uniti d’America e Giappone stanno
immettendo sul mercato una grande quantità
di denaro (liquidità) che fa perdere valore al
dollaro ed allo yen e gli investitori valutano
questo atto come minore solidità nell’econo-
mia americana e giapponese e si rivolgono,
paradossalmente, all’euro, una moneta di
un’economia sicuramente in difficoltà ma non
svalutata.
Diversa è la situazione dell’imprenditore o
del commerciante, rispetto al lavoratore
dipendente, perché se i primi vogliono man-
tenere lo stesso guadagno di oggi  possono
riversare sulla merce il costo della svalutazio-
ne. Infatti il benzinaio, che oggi  per un litro di
benzina incassa 1,5 euro, cioè 3.000 lire, e che
volesse garantirsi lo stesso  introito anche
con le nuove lire (che in realtà valgono 1.500
lire), dovrebbe portare il prezzo della benzi-
na a 6.000 lire che, svalutate del 50%, gli
garantiscono 3.000 lire reali, cioè 1,5 euro di
oggi.
La benzina passerebbe magicamente da 1,5
euro a litro a 3,0 euro. Il doppio!
Se la svalutazione fosse addirittura del 60%, i
miei 2 milioni mi consentirebbero un potere
di acquisto (varrebbero) pari a 800.000 lire
cioè si sarebbero ridotti di 2,5 volte
(2.000.000 : 800.000 = 2,5). Per ottenere lo
stesso guadagno il benzinaio (il discorso è
trasferibile a qualsiasi altro prodotto)
dovrebbe moltiplicare il prezzo del litro di
benzina di 2,5 volte cioè portarlo a 3,75 euro
attuali, pari a 7.500 della nuova lira a prezzi di
mercato. Due volte e mezzo il costo attuale.
Ancora un esempio.
Se per riscaldarmi spendo oggi 2.000 euro
all’anno (4 milioni di lire) e la svalutazione
fosse del 50% dovrei spendere 8 milioni per
avere in casa lo stesso riscaldamento (4
milioni di lire di oggi); se la svalutazione fosse
del 60% dovrei spendere 2,5 volte di più (10
milioni), se fosse, invece, del 30% il costo

sarebbe maggiore solo di 1,4286 volte
(4.000.000:2.800.000= 1,4286) cioè da 4
milioni a 5.714.400 lire.
Allora chi potrà aumentare i prezzi lo farà,
ma dovrà poi fare i conti con i nuovi poveri
che non potranno comprare quello che com-
pravano prima; chi ha un reddito fisso diven-
terà solo più povero senza poter far nulla 1.
La morale è che la lira sarebbe comunque
svalutata e i cittadini sarebbero generalmen-
te più poveri tranne i ricchi, gli speculatori gli
operatori finanziari e le banche d’affari.

Che cosa accadrebbe nel commer-
cio?
La svalutazione della lira avrebbe un effetto
positivo sulle esportazioni perché i pro-
dotti e gli investimenti costerebbero di meno
agli altri Paesi mentre l’Italia sarebbe strango-
lata per l’acquisto delle materie prime di cui
non dispone assolutamente (gas, petrolio, ed
in genere tutti quei materiali che sono alla
base per la fabbricazione e produzione di altri
prodotti).
Visto però che quasi tutto si fa con l’impiego
di energia, i prezzi dei generi alimentari diven-
teranno molto più cari e l’inflazione importata
sarà molto elevata per cui con il mio stipendio
comprerò poche cose, molte meno di prima.
La Grecia, oggi, ad esempio, ha problemi rile-
vanti di approvvigionamento di beni energeti-
ci (petrolio, gas) perché, anche se è rimasta
nell’euro, nessuno si fida a fornirle quei pro-
dotti perché è considerata una nazione quasi-
fallita. Se fosse tornata alla dracma le difficol-
tà sarebbero state ancora maggiori venendo-
le a mancare gli aiuti economici degli altri
Paesi dell’Unione Europea, dovendo soggiace-
re ai costi dei tassi di cambio sui mercati  per
approvvigionarsi della valuta estera (nel caso
euro) necessaria ad acquistare materie prime
o prodotti finiti e dovendo subire il prezzo di
un’inflazione ed una disoccupazione esplosive.
Indubbiamente c’è un lato positivo della que-
stione e cioè che tutto quello che verrebbe

1 UBS (banca svizzera d’affari) calcola che il costo pro capite medio di un fallimento sia di 9500-11500 € per
il primo anno per poi ridursi a 3000-4000 € negli anni seguenti.A regime una famiglia di 3 persone perde-
rebbe tra i 9mila e i12mila euro all’anno
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fatto in Italia e tutto quello che comportereb-
be manodopera italiana costerebbe il 50% in
meno alle tasche degli stranieri e quindi i
nostri prodotti sarebbero poco costosi,
vacanze comprese per la gioia di tedeschi,
francesi, giapponesi ed americani. Quindi con
la svalutazione arriverebbero molti soldi dal-
l’estero perché il nostro Paese sarebbe consi-
derato molto economico e conveniente.
L’azienda italiana che esporta avrebbe un
costo della manodopera più basso (come
fosse un Paese  extraeuropeo) e venderebbe
a prezzo più alto (euro, dollaro, yen) con gua-
dagni aumentati rispetto alla situazione attua-
le. E’ come se avesse delocalizzato la sua atti-
vità produttiva mentre starebbe solo sfruttan-
do la svalutazione della moneta (nuova lira).
L’illusione che i prodotti italiani possano esse-
re venduti di più grazie alla riduzione dei loro
prezzi sarebbe immediatamente frenata dal
fatto che, per effetto della svalutazione, le
esportazioni risulterebbero più competitive,
mentre le importazioni aumenterebbero di
prezzo perché i Paesi che non aderiscono alla
moneta unica imporrebbero subito imposte
doganali di almeno il 50%.
Allora le importazioni perderebbero quote
nel mercato italiano producendo effetti positi-
vi nella bilancia commerciale (export-import),
ma sarebbe anche vero che si avrebbe, come
già anticipato prima, un aumento proporziona-
le in senso inverso dei prezzi delle materie
prime (più si svaluta la nostra moneta, mag-
giormente costano le importazioni di materie
prime) e questo danneggerebbe anche le
nostre esportazioni annullando quasi del tutto
gli effetti della svalutazione.
Infatti, il rincaro dei prezzi delle materie prime
provoca due ovvie conseguenze:
- l’aumento dei costi per le aziende che li tra-

sferiranno poi sui prezzi finali con conse-
guente maggiorazione del prezzo delle
merci vendute 

- l’aumento dei costi per i consumatori.
Il risultato è che l’azienda produttrice vedrà
ridotto (o annullato) il vantaggio competitivo
della svalutazione, mentre il consumatore

subirà l’aumento non solo sui beni importati,
come l’energia, ma anche sui prodotti finali, e
questo impoverirà ulteriormente i ceti meno
abbienti che saranno i più penalizzati.
A gioire sarebbero le imprese esportatrici,
poiché venderebbero prodotti a un prezzo
dimezzato e verrebbero pagate con valuta
estera, certamente molto più forte della nuova
lira.
E forse sarebbe proprio questo fronte a incre-
mentare una nuova crescita economica per il
nostro Paese, che tuttavia dovrebbe abituarsi
a non vivere più in un mondo “economica-
mente” globalizzato, almeno nei primi tempi.
Un proverbio africano ammonisce che quan-
do gli elefanti combattono, è sempre l’erba a
rimanere schiacciata!

Che cosa accadrebbe  ai mutui ban-
cari?
Grandi problemi per coloro che hanno sotto-
scritto un mutuo bancario.
Primo problema: il mutuo è stato concesso a
tasso fisso o variabile?
Nel primo caso formalmente non cambiereb-
be nulla, salvo il fatto che la riconversione
contestuale degli stipendi, dopo il passaggio
alla nuova lira e l’aumento dell’inflazione, ren-
derebbe anche i mutui a tasso fisso una spesa
altamente incisiva su un reddito con potere
d’acquisto inferiore rispetto a prima.
Nel secondo caso si profilerebbe l’abbandono
dell’Euribor (è il tasso a breve sull’euro), che
dovrebbe essere sostituito da un tasso corri-
spondente alla lira, con un conseguente
aumento delle rate mensili da pagare, fino al
raddoppio.
Secondo problema: il mutuo resterebbe in euro
o verrebbe convertito in lire?
Nel primo caso, ovvero se il mutuo restasse in
euro, la svalutazione della lira vedrebbe gli ita-
liani percepire uno stipendio in nuove lire (sva-
lutate) e pagare una rata in euro, ma siccome
l’euro si apprezzerebbe sulla nuova lira (cioè
avrebbe più valore della lira), ecco che suben-
trerebbe per il cliente un ulteriore costo,
quello legato al tasso di cambio lira-euro
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Se il mutuo fosse convertito in lire per legare
le rate ai salari, in questo caso ci rimetterebbe-
ro le banche e i fondi di investimento, perché
la nuova lira perderebbe subito di valore e in
termini reali i loro crediti si vedrebbero ridot-
ti, con il risultato che il sistema bancario italia-
no dovrebbe fare i conti con ingenti perdite e
il rischio concreto di dichiarare fallimento,
pignorando però prima i beni su cui grava il
mutuo e azzerando poi i depositi dei clienti.
Uno scenario già visto negli Stati Uniti
d’America, in Spagna e Grecia negli ultimi mesi.

Per quanto riguarda il debito pubbli-
co il problema è più complesso.
Se lo Stato italiano dichiarasse fallimento e non
rimborsasse i titoli di stato (BTP, BOT, ecc.) ai
possessori che gli avevano prestato i soldi, di
fatto cancellerebbe i loro risparmi e il patrimo-
nio delle banche, che insieme possiedono il
60% del debito, e quindi lo strumento (il default
appunto) che avrebbe dovuto “salvare” il
Paese, finirebbe con l’affossarlo definitivamen-
te.
A quel punto lo Stato avrebbe solo due solu-
zioni:
1. convertire il debito in lire. In questo caso

rischierebbe un contenzioso da parte di
detentori di tutto il mondo dei nostri tito-
li di Stato (40%) che non accetterebbero il
tasso di conversione deciso da noi.
Dunque, il debito, molto probabilmente,
rimarrebbe in euro con tutte le conseguen-
ze prima descritte.

2. lasciare il debito in Euro. Se lo lasciasse in
Euro, con la svalutazione della lira, lo Stato
di fatto vedrebbe moltiplicato il suo debito
pubblico in maniera più che proporzionale
rispetto a quanto viene svalutata la lira sul-
l’euro: in concreto, se la lira dimezzasse il
suo valore (ovvero si svalutasse del 50%), il
debito pubblico in euro si raddoppierebbe
(aumenterebbe del 100%).

Prendiamo ora in considerazione alcuni pro-
blemi giuridici dell’uscita dalla zona euro da
parte di  un Paese  membro.
L’Unione europea, istituita da una serie di trat-

tati (Trattato di Roma,Trattato di
Maastricht,Trattato di Lisbona), non contempla
il caso di scioglimento né è prevista alcuna
clausola che consenta ad uno Stato di abban-
donare o essere espulso dall’Unione
Monetaria Europea; sarebbe necessaria una
modifica dei Trattati, con una prolungata fase di
incertezza politica, per negoziare l’emenda-
mento del Trattato necessario a creare una
clausola di uscita.
Inoltre poiché tutti i Trattati e le legislazioni
che governano l’Euro sono accordi dell’Unione
Europea, l’uscita di un Paese dall’Unione
Monetaria non deve essere negoziata con i soli
Paesi dall’area Euro (17), ma con tutta l’Unione
Europea a 27.
Dato per scontato il buon esito del “negoziato”
di un’uscita dall’euro, a quali altre conseguenze
economiche lo Stato andrebbe incontro? 
Dovrebbe stabilire la data e il prezzo della
nuova moneta nel mercato dei cambi.
Ovviamente questo valore verrebbe (ri)fissato
nella stessa misura di quella risalente all’entra-
ta nell’euro, al netto dell’inflazione, 1.936,27
lire per un euro.

Cosa accadrebbe al precedente debi-
to denominato in Euro? 
Il governo italiano, come descritto prima, si
troverebbe di fronte a una duplice scelta:
a) promettere a tutti i creditori il pagamento

del debito in Euro;
b) ripagare il debito con la nuova valuta.
Ed è proprio questo pagamento che creerebbe
non poche confusioni all’interno del comples-
so meccanismo del mercato unico.
Ammettiamo che l’Italia volesse pagare i propri
debiti in euro.
Dove reperirà tale moneta? 
E’ ovvio che dovrebbe approvvigionarsi ricor-
rendo alle contrattazioni sui mercati.
Questo mi sembra un’impresa abbastanza dif-
ficile, se non utopica, perché un investitore
internazionale disposto a comprare titoli del
debito sovrano che gli verrebbero restituiti
dopo anni, dovrebbe nutrire, all’improvviso,
tanta fiducia nella nostra amata Italia, finalmen-
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te senza euro, da cancellargli ogni legittimo
dubbio su come possa essere dimostrata l’af-
fidabilità dello Stato, dato che uno dei motivi
di ritorno alla nuova lira è stata proprio l’inca-
pacità di gestire il debito.
Così le risorse necessarie per ripagare il vec-
chio debito in Euro aumenterebbero perché
l’investitore chiederebbe interessi più elevati
per il rischio assunto ed obbligherebbe il
governo a stampare nuova moneta (nuova
valuta) per finanziare la spesa pubblica.
La stampa della nuova moneta creerebbe a sua
volta, come già detto prima, una forte svaluta-
zione della valuta nazionale che sul mercato
dei cambi consentirebbe, ogni volta, di acqui-
stare una quantità sempre minore di Euro.
Una nazione sovrana, però, con un forte atto
politico, potrebbe uscire anche unilateral-
mente dall’Unione monetaria sostenendo
costi però enormi connessi alla creazione
della nuova moneta nazionale.
Praticamente la separazione dall’Unione
europea richiederebbe una ridenominazione
del debito estero nella nuova moneta naziona-
le in modo da garantire una sorta di control-
lo sul debito.
E già questo rappresenterebbe un fallimento
agli occhi della maggior parte degli investito-
ri perché significherebbe miliardi di perdite
per le banche dell’Unione europea, per le
banche nazionali, per i creditori e per i debi-
tori in tutto il mondo. Chi  e quanti ti fareb-
bero tranquillamente credito? Chi e quanti
commerceranno con te senza applicare il
sovrapprezzo del rischio di solvibilità? 
L’altro problema sarebbe costituito dalla diffi-
coltà di finanziarsi sui mercati esteri che
comporterebbe l’aumento dei costi da capi-
tale che graverebbe sulle imprese nazionali,
grandi e piccole, e sulle banche.
Le aziende potrebbero allora crollare per
mancanza di finanziamento.
Le scontate incertezze che circondano l’isti-
tuzione di una nuova moneta nazionale provo-

cano una  risposta altrettanto ovvia da parte
di chiunque abbia un credito verso il sistema
bancario del Paese che esce dall’euro: prele-
verebbe il più presto possibile il denaro dalla
banca.
Se il governo non  frapponesse  rigorosi con-
trolli sui capitali, come accaduto a Cipro,
l’operazione potrebbe essere fatta elettroni-
camente con bancomat o bonifici oppure, in
mancanza di chiusura della circolazione delle
persone e cose ai confini doganali, il denaro
contante potrebbe  essere ritirato fisicamen-
te, messo  in una valigia e  portato  oltre il
confine nel Paese più vicino e più generoso
che non aderisca all’euro.
Se il sistema bancario fosse chiuso del tutto,
o fosse posto un limite alla quantità di prelie-
vi che possono essere fatti nel periodo di
transizione, i soldi in moneta nazionale li tro-
veremmo certamente tutti in banca ma svalu-
tati dal 50%, come nell’esempio assunto a
base del ragionamento.
Le banche potrebbero anche essere naziona-
lizzate, a carico della collettività, per far fron-
te a un debito verso l’estero raddoppiato,
mentre le piccole imprese potrebbero chiu-
dere perché non riuscirebbero a fronteggiare
i costi.
Cito solo per completezza, gli altri effetti del-
l’uscita dall’euro: i picchi di disoccupazione,
l’impoverimento diffuso ed i possibili disordi-
ni sociali e civili (Argentina nel 20012, Grecia
nel 2012 e Cipro nel 2013).
Un altro fattore da non sottovalutare sareb-
be il riadattamento al consumo: i prez-
zi dei prodotti esteri sarebbero raddoppiati,
mentre anche i prodotti interni subirebbero
un forte rincaro.
E’ opportuno ricordare appena quanto
accadde al momento del passaggio dalla lira
all’euro all’inizio del 2000 quando quello che
costava 1.000 lire fu possibile acquistare ad
un euro! 
Esattamente il doppio!

2 Situazione imparagonabile quella tra Italia ed Argentina per le semplici ragioni che quest’ultima possiede un
immenso territorio ricco di materie prime (dal mais alla farina, al grano, al petrolio) e nel momento più nero
ebbe un aiuto eccezionale da Cina e India. Inoltre la maggior parte dei titoli argentini era allocati all’estero,
mentre in Italia la maggior parte del debito pubblico (il 60%) è in mano agli italiani e alle banche italiane.
Vedi Luigi Annunziato pag. 273 “L’alba per un nuovo giorno-2” L’economia nella trappola della globalizzazione.
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Conclusioni

Tornare alla vecchia lira a parole sembra un processo facile che potrebbe perfino funzio-
nare, ma tra l’uscita dalla moneta unica e l’eventuale riavvio dell’economia ci sarebbero
molti problemi su cui ragionare, problemi che non verrebbero affrontati (e superati) facil-
mente.
Insomma è facile parlare soprattutto in un Paese in cui, oggi, 60 milioni di commissari tec-
nici del calcio sono stati sostituiti da 60 milioni di economisti. E tra costoro sicuramen-
te non ci sono io.
Ed allora perché la provocazione di tornare al sesterzio? C’è una spiegazione!
Le monete che circolavano in tutto l’Impero romano erano, in ordine di importanza:
l’aureo (in oro), il denario (in argento), il sesterzio (in bronzo), il dupondio (in bronzo),
l’asse (in rame), il semisse (in rame) e il quadrante, la più piccola moneta in bronzo.
Il sesterzio, quindi, era una moneta di valore medio, utile per gli acquisti di tutti i giorni.
Si seguiva la rigida “gerarchia” imposta dal sistema monetario, stabilita da Augusto nel 23
a.C., che prevedeva:
1 sesterzio = 2 dupondi = 4 assi = 8 semissi =16 quadranti
Inoltre, se la spesa fosse stata di una certa importanza si usavano delle monete che in un
certo senso equivalgono alle nostre banconote con più zeri:
1 denario = 4 sesterzi
1 aureo =100 sesterzi
Un sesterzio, secondo esperti e studiosi di monete antiche, equivarrebbe a 2 euro di
oggi3.

Ecco allora alcuni prezzi e vedrete che la corrispondenza con quelli della nostra epoca è
spesso sorprendente:
1 litro d’olio d’oliva = 3 sesterzi = 6 euro
1 litro di vino ordinario = 1 sesterzio = 2 euro
1 litro di vino selezionato = 2 sesterzi = 4 euro
1 litro di vino Falerno = 4 sesterzi = 8 euro
1 chilo di pane = 1/2 sesterzio = 1 euro
1 chilo di grano = 1/2 sesterzio = 1 euro
1 piatto di minestra = 1/4 di sesterzio (1 asse) = 0,5 euro
Dalle fonti antiche emergono però molte altre curiosità.
La storia antica ci racconta che un cittadino medio portava con sé di solito 30 sesterzi,
equivalenti quindi a 60 euro.
Altri dati, invece, ci indicano l’enorme divario tra i ricchi e i poveri; 6 sesterzi al giorno (12
euro) erano sufficienti per il vitto di tre persone (una piccola famiglia), mentre un bene-
stante nella Roma di Traiano doveva poter contare, come minimo, su una rendita di
20.000 sesterzi all’anno (40.000 euro l’anno, cioè 55 sesterzi al giorno pari a 110 euro al
giorno) per le sue necessità “vitali”!

E’ un pensierino allora tanto malvagio tornare al sesterzio? �

3 http://monete-storiche.blogspot.it/2011/11/curiosita-quanto-vale-un-sesterzio.html



Il ’72. Venditti cantava “Roma capoccia”, del
mondo infame e Baglioni a “Portaportese”
comprava blu jeans “in cambio di questa
divisa, e stasera poi le faccio una sorpresa”.
Una Roma provincialissima, primaverile e
lenta come non mai, anzi una Roma “scialla”,
come dicono oggi i nostri figli. Non
immaginava se non lontanamente quali
“sorprese” l’attendevano a breve. Erano finite
le nuotate nel Tevere, dei “Poveri ma belli”
cari ai nostri genitori, quelle di Maurizio
Arena e della Marisa Allasio. Adesso era il
nostro tempo, i figli del baby-boom degli anni
’60, che con camicette strette, pantaloni a
zampa d’elefante amoreggiavano “lungo il
Tevere che andava lento lento”. Ancora
un po’ e arriva la fine di tutto.
Camicioni, barbe e gonne lunghe,
cortei per le strade. La crisi
petrolifera del ’73-’74
conseguente al blocco
delle forniture attuato
dall’OPEC bloccava
l’Europa. Una delle
conseguenze del
conflitto fra Egitto,
Siria ed Israele che
aveva subito un
gravissimo
attacco nel
giorno

dello Yom Kippur. In una via Nazionale
deserta, alle 11 di sera le luci dei lampioni
stradali si spegnevano. In tutta la città, dai
locali che si apprestavano a chiudere,
uscivano gli ultimi clienti. Pochi anni dopo, ed
ancora più pesanti arrivano gli “anni di

piombo” e nel ’78, il rapimento
Moro. Da questo momento in poi
si alternano fasi di crisi
economiche terribili e patti
sociali. Inutile parlare di tutto
questo, è una storia ancora in
corso. Lo vediamo oggi con la
difficile elezione del Capo
dello Stato e del Presidente

del Consiglio. Ma cosa ne
è stato di Roma in

quegli anni? Ricordo
una gran rabbia,

quando

di Alessandro Bonforti

“ROMA CAPOCCIA“ROMA CAPOCCIA””
La RLa Roma delle coppietteoma delle coppiette

adesso “scialla” adesso “scialla” 
trtra la lupa e il dra la lupa e il draaggoneone
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confrontavo la nostra città con le altre
capitali europee. Servizi disastrati, bellezze
storiche non accessibili, sporcizia nelle
strade. Rabbia mitigata forse, dalle estati
romane di Nicolini. Giustamente, quando
manca la ciccia arriva il circo. Con tutto il
rispetto e la nostalgia per quelle iniziative
forse primo segno di una rinascita, e
considerando che gli antichi romani
distribuivano gratuitamente ai cittadini anche
il grano. Panem et circenses. Da quel
momento in poi, forse l’unica cosa da
evidenziare è la nascita della New Economy
romana. Nelle zone periferiche della
Capitale, sull’onda di uno SDO che non vide
mai veramente la luce, nasceva la Tiburtina
Valley, idealmente contigua alla zona
industriale sulla Pontina, con Ardea e
Pomezia. Non era solo un’operazione edilizia
di palazzinari. Non soltanto un rinsavimento
del sistema industriale. Fu un recupero (alla
francese, dove ha funzionato), delle forze
della contestazione giovanile degli anni ’70,
che diventati laureati e specializzati,
accettavano di venire moralmente a patti con
il sistema capitalistico per impegnarsi in
prima persona nell’invenzione di un Paese
moderno. Erano gli anni ’80 del miracoloso

dell’M24, figlio del settore R&D dell’Olivetti,
ma anche alla distanza, delle intuizioni sociali
di Adriano e dell’Elea 9003 (e 9004) il primo
computer interamente a transistor costruito
al mondo (v. in “AF” numero 4,Aprile ’13, gli
articoli su Ivrea). Poi… si rappresentò
l’epifania di un mistero. Il suicidio di tutto
questo sforzo. Rimandiamo ad altra volta
l’analisi di tutto questo, perché è naufragato
il terziario avanzato romano. Pensiamo a
Roma. Cose succede a questi giovani, dove
investono le proprie energie? Potremmo
notare quanti negozi e negozietti di vestiti e
quant’altro erano nati in quel periodo.
Finanziati dalla liquidazione faticosamente
ottenuta e gestiti insieme al coniuge. Per la
maggior parte disperatamente falliti dopo
poco tempo. E poi a Roma cosa accade?
L’Europa, l’euro, trainano gli investimenti e
Roma riparte. La città si ripulisce, le strade e
le facciate dei palazzi, musei uffici e negozi si
aprono alle necessità dei cittadini. Ma
qualcosa è morto nello spirito di una
popolazione.Arriviamo ad oggi, per non farla
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troppo lunga. Una discussione possiamo aprirla sulle
pagine di FB alla nostra utenza: RedazioneCafi.
E la proponiamo.
Ma oggi? Oggi Roma dimostra al mondo di aver perso
la capacità politica di gestire il Paese. Se non fosse per
Papa Francesco, sarebbe una città politicamente
inesistente. Ancora una volta fa rabbia, perché è una
città meravigliosa e con un fantastico capitale umano.
Ed i romani ora aprono i B&B. Sono 600 quelli
attualmente censiti e in crescita vertiginosa.
Praticamente in ogni palazzo ne sta aprendo uno
nuovo. Anche più d’uno. Sembra che i romani non
credano più nel fare impresa. Stiamo, con tutto il
rispetto per la categoria, diventando un popolo di
affittacamere? I nostri ragazzi non trovano lavoro, non
li rappresenta politicamente nessuno, tanti per fortuna,
occupano il loro tempo, questa obbligata astensione,

all’impegno in attività sociali. L’atmosfera
è di “scialla”, ma… con rabbia.
I cinesi sono la nostra ultima speranza.
Censiti in 7.000, si parla in realtà di più di
13.000 presenze. Ancora credono in
Roma. Questo numero di “AF” dedicato
al Lazio, apre con un focus sulla città di
Civitavecchia. Questa città oltre ad
essere il 2° porto di transito turistico del
mediterraneo dopo Barcellona è anche il
porto di accesso a Roma delle merci
cinesi destinate alla grande distribuzione
(via terra compete con Budapest).Anche
in questo è in competizione con
Barcellona, essendo giudicata dagli
importatori cinesi migliore di Napoli in
cui la testa di ponte che hanno costruito,
soffre a loro avviso, di troppi pesi e
balzelli “burocratici”. Ma hanno un po’ il
dubbio se restare. Non solo nel quartiere
Esquilino, ma soprattutto a Tor Pignattara
e Casilino, Torre Maura e Tor Bella
Monaca che si sta sviluppando l’economia
cinese. Non è un caso che non è a Prato
ma a Roma, a via Dell’Omo, che è stata
aperta dalla comunità cinese, nel giorno
della nostra Pasqua la più grande pagoda
buddista d’Europa (a Roma è largamente
prevalente una comunità di fede buddista,
in massima parte provenienti da una zona
circoscritta del Zhejiang, nella Cina
meridionale.). Era presente il sindaco. E’
la terza comunità, dopo marocchini e
rumeni. Se l’industria è localizzata più a
nord e nel distretto di Prato, Roma
rimane però il fulcro del commercio
all’ingrosso e al dettaglio, dei servizi ai
clienti e dell’innovazione. Tanti giovani, i
nuovi prossimi italiani, romani-cinesi della
seconda generazione.
Studiano all’università, in particolare
giurisprudenza ed architettura. Saranno
loro che ci porteranno fuori delle secche
economiche europee? Caro Marco Polo,
ricomincia il viaggio? Di ritorno.�... e se la crisi fa fare brutti sogni agli italiani, è cosi che li

vede Franco Donarelli !
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C O M U N I C A T O  S T A M P A

SICUREZZA FERROVIARIA: MANUTENZIONE CARENTE, OCCORRE MIGLIORARLA 

INCIDENTI IN LINEA CON GLI ANNI PRECEDENTI E CON I PRINCIPALI PAESI UE - 
PASSAGGI A LIVELLO E INVESTIMENTI DI PERSONE LE ALTRE MAGGIORI CRITICITÀ 

• Manutenzione: è la causa o concausa del
39% degli incidenti gravi tipicamente legati agli
aspetti tecnologici del trasporto ferroviario
come per esempio i deragliamenti.

• Passaggi a livello: gli incidenti sono in calo,
ma rimangono elevati il numero di morti e feri-
ti (13 vittime nel 2012).

• Investimenti di persone: questi incidenti
sono sopra la media Ue e rappresentano circa
il 75% degli incidenti gravi.

• Ispezioni: l’ANSF nel 2012 ha fatto 1.800
ispezioni (con un totale di 10.000 singoli con-
trolli) rilevando non conformità nell’11% dei
controlli sull’infrastruttura e nel 20% dei controlli sul materiale rotabile 

• Riordino normativo: è stata riorganizzata tutta la normativa relativa alla sicurezza ferroviaria, stratifi-
cata in oltre 100 anni di storia. Definiti i principi della sicurezza ferroviaria e ripartiti compiti e responsa-
bilità fra gli operatori in conformità alle direttive comunitarie.

Firenze, 10 aprile 2013 – Nel 2012 l’incidentalità in ambito ferroviario ha avuto un andamento sostanzialmen-
te in linea con gli anni precedenti. Si sono registrati 108 incidenti classificabili come “gravi” ai sensi delle diret-
tive comunitarie (lo stesso numero del 2011) con 69 morti e 40 feriti gravi (rispettivamente 65 e 34 nel
2011). Dei 69 morti, 2 sono passeggeri, 1 appartiene al personale ferroviario e 66 sono persone esterne al
sistema ferroviario.Tra le maggiori criticità emerge la scarsa manutenzione, che è la causa del 39% degli inci-
denti gravi più strettamente legati agli aspetti tecnici del trasporto ferroviario come ad esempio i deraglia-
menti. Criticità legate anche ai passaggi a livello e agli investimenti di persone da materiale rotabile in movi-
mento. E’ quanto emerge dall’“Andamento della sicurezza delle ferrovie nell’anno 2012”, docu-
mento elaborato dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie su dati non ancora consolidati. Il
documento, presentato in anteprima questa mattina a Firenze, anticipa il Report annuale che, come da obbli-
go di legge, verrà pubblicato a settembre.

Nel 2012 sono aumentate le collisioni di treni contro ostacoli (7 nel 2012 rispetto ai 6 del 2011)
senza conseguenze per le persone, collegate principalmente alla problematica del dissesto idrogeologico. In
crescita anche gli svii di treni (5 nel 2012 rispetto ai 4 del 2011) con un ferito grave, collegati principal-
mente a problematiche manutentive dell’infrastruttura. Gli incidenti ai passaggi a livello, pur dimi-
nuendo in termini numerici (13 nel 2012 rispetto ai 18 del 2011), restano una delle aree di maggiore criti-
cità per la gravità degli esiti: 13 morti e 9 feriti gravi rispetto ai 15 morti e 3 feriti gravi del 2011. In leggero
aumento gli incidenti provocati da materiale rotabile in movimento: 81 nel 2012 rispetto ai 78 del
2011 con 56 morti e 29 feriti gravi (rispettivamente 50 e 31 nel 2011), all’interno dei quali sono da annove-
rare gli incidenti ai passeggeri, compresi quelli in salita e discesa dai treni con 4 vittime (2 morti e 2 feriti
gravi), in incremento rispetto ai valori del 2011 (due ferimenti gravi) ma ampiamente al di sotto dei valori
registrati negli anni precedenti, confermando il trend in diminuzione del 73 % rispetto al 2009. Nei cantieri
sono stati registrati 3 feriti gravi (un morto nel 2011).

La Relazione 2012 dell'Agenzia
Nazionale della Sicurezza Ferroviaria

L'ANSF ha presentato la Relazione sull'andamento
della sicurezza ferroviaria nel 2012. Incidenti in
linea con gli anni precedenti e a livello UE, tranne
che per gli investimenti accidentali alle persone, più
elevati in Italia. Le criticità: le carenze della manu-
tenzione, causa o concausa nel 40% degli incidenti
tipici d'esercizio come i deragliamenti. (n.d.r.)

Dal sito www.ansf.it

Continua a pag. 57
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Da questo mese è disponibile la video-rDa questo mese è disponibile la video-rubricaubrica

“Le vie delle Arti”“Le vie delle Arti” in ein ex impianti fx impianti fererrrooviari di arviari di arccheologia industrialeheologia industriale

sul sito CAFI: wwwsul sito CAFI: www.caf.caf i2000.iti2000.it

Segreteria Organizzativa 
C.I.F.I. Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani Sezione di Verona presso R.F.I. RETE
FERROVIARIA ITALIANA SPA Direzione Territoriale Produzione Verona Piazza
XXV Aprile, 6 - 37138 Verona VR 
In collaborazione con:
•ORDINE INGEGNERI DI VERONA Commissione Trasporti e Viabilità 
•C.A.F.I. Collegio Amministrativo Ferroviario Italiano
Segreteria CIFI Sezione di Verona email: cifivr@gmail.com fax: 045.590905
http://www.comune.verona.it/ 
http://www.cifi.it/ http://www.ingegneri.vr.it/ 
http://www.cafi2000.it/ 

Negli ultimi decenni è diventata un’esperienza comune viaggiare
con ogni mezzo di trasporto. L’Europa e l’Italia hanno stabilito una
serie di diritti volti a favorire gli spostamenti a tutte la persone,
indipendentemente da problematiche di età, disabilità o mobilità
ridotta.
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/it/index.html

13:45 Registrazione partecipanti
13:45 Introduzione e Moderazione: Giovanni

Saccà C.I.F.I. Sezione di Verona 
14:30 Saluti istituzionali: Anna Leso Assessore ai

Servizi Sociali Com. Verona; Fabio Venturi Vice
Presidente Prov. Verona; Indirizzo di
Benvenuto e apertura dei lavori: Giorgio
Botti Preside sezione C.I.F.I. Verona; Ilaria Segala
Presidente Ordine ingegneri di Verona; Alessandro
Bonforti Presidente C.A.F.I.

15:00 Disabilità e trasporti: normativa nazio-
nale ed europea, Giovanni Sciallis ANSF Agenzia
Nazionale Sicurezza Ferroviaria 

15:20 L‘organizzazione di RFI: la carta dei ser-
vizi, le Sale Blu e lo Station Manager,
Simona Cristofari RFI – Servizi alla Clientela

15:40 Implementazione del Regolamento
Europeo per “Le Frecce”, Leopoldo Niro
Trenitalia: Vendita Diretta e Customer service Le
Frecce – Nord Est 

16:00 Accessibilità al Servizio Ferroviario
Regionale, Luigi Legnani A.D. TRENORD S.r.l.
Milano

16:20 Coffee Break
16:40 L’assistenza alla clientela disabile sui

servizi di linea, Renato Mazzoncini A.D. Busitalia
– Sita Nord S.r.l.

17:00 Il progetto «Smile line», Maurizio Pangrazi
ATV srl - Verona 

17:20 L‘Assistenza alla clientela disabile a
terra e in volo, Michele Adami, Alberto Carli
Aeroporto Verona

17:40 Il punto di vista dei clienti e delle
Associazioni, Fabio Fornasini Dir. Centrale servi-
zio per il volontariato Prov. VR; Roberta Mancini
Vicepresidente Consulta Hndicap VR 
Dibattito

18:20 Chiusura lavori, Giorgio Botti Preside Sez. C.I.F.I.
VR

Il Convegno avrà luogo a  Verona, il 7 giugno 2013  al
Palazzo della Gran Guardia Piazza Brà 7 - 37121 Verona 
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“Sui binari – ha dichiarato Alberto Chiovelli, direttore dell’ANSF – perdono la vita persone
estranee allo scenario ferroviario, attraversando un passaggio a livello chiuso o muovendosi indebitamen-
te all’interno del sedime ferroviario. L’ANSF sta investendo energie in un’azione costante di sensibilizza-
zione verso la sicurezza ferroviaria, coinvolgendo anche altre istituzioni e amministrazioni. Un’altra critici-
tà riscontrata a seguito dell’attività ispettiva e dell’analisi dell’incidentalità è la carenza manutentiva.
L’Agenzia ha emanato numerose raccomandazioni verso gli operatori e, in alcuni casi, provvedimenti
restrittivi per la circolazione. Appare indispensabile in questo contesto che gli operatori consolidino i con-
trolli sui processi di manutenzione ed in particolare che il gestore dell’infrastruttura rafforzi la propria
organizzazione per garantire un corretto presidio delle attività manutentive”.

In diminuzione gli incidenti gravi classificati come “altri”, tra cui rientrano le collisioni e gli svii in manovra
e dei mezzi d’opera e le fuoriuscite di merci pericolose: nel 2012 si è registrato un solo evento (2 del
2011). In particolare nel 2012 non si sono verificati incidenti gravi causati dalla fuoriuscita di merci peri-
colose e si è confermato il trend positivo che vede una diminuzione del 77%, rispetto al 2009 degli inci-
denti e inconvenienti legati a tale problematica.

Dal confronto internazionale, emerge una incidentalità globalmente in linea con i principali paesi
europei. Unica eccezione per gli incidenti causati dal materiale rotabile in movimento che superano la
media dei principali Paesi europei: in Italia rappresentano il 75% degli incidenti gravi totali.

Particolare attenzione va posta sugli incidenti più strettamente legati agli aspetti tecnici del
trasporto ferroviario (ad esempio i deragliamenti) che, pur avendo presentato una percentuale mino-
ritaria di vittime, sono anche gli incidenti da cui possono potenzialmente generarsi conseguenze disastro-
se. Limitando l’indagine a tale ultima tipologia di incidenti ed in particolare aggregando i dati relativi a difet-
ti nell’esecuzione della manutenzione o comunque a procedure connesse a contesti manutentivi, risalta il
dato che la manutenzione è causa o concausa di questi incidenti nel 39% dei casi.

Questo dato preoccupante è purtroppo confermato anche dagli esiti dell’attività ispettiva: nel 2012
l’Agenzia ha effettuato oltre 1800 visite (fra audit di sistema, accertamenti mirati ad esempio a seguito di
incidenti e ispezioni di routine) per un totale di quasi 10.000 singoli controlli. Sono state registrate non
conformità relative all’infrastruttura in quasi l’11% dei casi, mentre i controlli sulle imprese ferroviarie
hanno fatto rivelare il 20% dei casi di non conformità.

Infine, si segnala che l’Agenzia ha portato a compimento il processo di riordino normativo con il quale
sono state riorganizzate le norme preesistenti, stratificatesi in maniera disomogenea nel corso di più di
cento anni di vita delle ferrovie. L’obiettivo è stato quello di dare alla materia della sicurezza ferroviaria
maggiore chiarezza e trasparenza, delineando in modo più netto gli ambiti di competenza dei singoli ope-
ratori. E’ stata anche l’occasione per rivedere alcuni principi precedentemente trattati in maniera diversa
o addirittura non previsti.

Ad esempio:
- Cantieri ferroviari: è stata proibita la modalità di protezione mediante avvistamento del treno 
- Manovre spinte: il posizionamento del manovratore sul veicolo di testa è stato subordinato alla possibi-

lità di azionamento del freno da tale posizione 
- Mezzi d’opera: quelli non iscritti nell’apposito Registro nazionale possono essere usati solo in assenza

di treni in circolazione 
- Sistemi di protezione: la circolazione dei treni in condizioni normali deve sempre avvenire in presenza

di questi sistemi tecnologici 
- Guasto dei sistemi di protezione: sono stati introdotti severi limiti di velocità e di circolazione 
- Esclusione dei sistemi di protezione: necessaria in alcune condizioni di degrado, deve sempre essere

autorizzata dal regolatore della circolazione,
- Passaggi a livello: sono state introdotte restrizioni per gli attraversamenti in caso di guasto.

Comunicato Stampa ANSF - Segue da pag 55
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GRUPPO ARCHEOLOGICO

Per informazioni e prenotazioni
Consigliere Responsabile: Mario Narducci
tel. 06.4410231 - fax. 06. 44180256
email: m.narducci@dlf.it

Il DLF Roma, attraverso il settore CULTURA promuove e
organizza eventi culturali che spaziano in tutti i campi,dall'arte
al teatro,dalla pittura alla musica,dall'archeologia all'informatica,
dalla fotografia al modellismo ferroviario,dal cinema a corsi di
vario genere e, più in generale, tutto ciò che sia d'interesse
generale.

Il Gruppo Archeologico partecipa a scavi in aree archeologi-
che,con l'autorizzazione delle Soprintendenze competenti ed
organizza corsi e campi scuola,visite a siti e località archeologi-
che.
Presso la sede di Via Bari,organizza incontri con relazioni sulle
iniziative in programma su tematiche particolari,con l'interven-
to di docenti e personalità scientifiche.
Inoltre realizza mostre e manifestazioni,corsi specifici a tema e
viaggi con itinerari di interesse archeologico-naturalistico in
Italia e all'estero.
E' attivo sia il coordinamento dei Gruppi Archeologici delle
Associazioni DLF sia gli scambi culturali con altri Gruppi e
Associazioni.
Eventi in arrivo - vedi Programma e Notiziario
- Il filmato "Mozia terra fenicia" del Gruppo Archeologico DLF
Roma (produzione Video House Club,regista Antonio Lesi) si
è classificato al 4° posto nella XXIII Rassegna Internazionale del
Cinema Archeologico di Rovereto ed è il primo tra le produ-
zioni italiane.Il video descrive nel dettaglio le aree archeologi-
che  e racconta l'attività ormai decennale del Gruppo
Archeologico al fianco dell'Università La Sapienza di Roma che
scava da anni su questa piccola isola fenicia di fronte Marsala,in
Sicilia.Il filmato è stato presentato anche a Bologna sabato 24
novembre alla decima edizione della Rassegna del documen-
tario archeologico Imagines:obiettivo sul passato,organizzata
dal Gruppo Archeologico Bolognese (GAI). E' stata inoltre
richiesta la versione in inglese per essere presentata a The
Archaeology Channel International Film and Video Festival,che
si terrà in Oregon (USA) dal 7 all'11 maggio 2013.

Per info:Gruppo Archeologico DLF Roma - 
tel. 0644180224 - 3470144268 - 3389145283
gruppoarcheo.dlfroma@tiscali.it

DLF Roma - SPORT

Per informazioni e prenotazioni
Consigliere Responsabile: Gaetano Rosso
tel. 06.44180210 - fax. 06.44180256
email: g.rosso@dlf.it

Il Dopolavoro Ferroviario di Roma è da sempre attivo nella
promozione e gestione di numerose attività sportive,raggiun-
gendo anche traguardi nazionali.
Organizza inoltre tornei amatoriali e dilettantistici per soddisfa-
re le aspettative della vasta tipologia dei suoi Associati.

TIRO CON L'ARCO
Dopo i numerosi successi riportati per i colori del DLF Roma
nella stagione 2010 – 2011 ci aspettiamo la 50° medaglia d’oro
ai campionati Italiani che ci pone tra le prime 10 società più
decorate d’Italia.
Attività:
- Corsi di formazione per principianti ed avvio alla attività ago-
nistica
- Preparazione ed allenamento di atleti per le attività agonisti-
che
- Organizzazione di gare Interregionali e Nazionali
- Organizzazione di gare ed eventi internazionali
- Altre attività sociali
Campo di via di Villa Spada

Referenti: Maurizio Belli, cell. 334.6007734 - 
Mariella Utzeri, cell. 333.7633041

Altre attività del DLF Roma SPORT

VELA
CALCIO AMATORIALE A
DANZA SPORTIVA
PESCA SPORTIVA
NUOTO e SCUOLA NUOTO
SCI
CICLISMO
BOCCE
TENNIS 
BURRACO
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di Laura Marinelli

CCiivviittaavveecccchhiiaa  ee ……CCiivviittaavveecccchhiiaa  ee ……

Civitavecchia - Forte Michelangelo

Chissà quanti di voi avranno preso,
almeno una volta, un traghetto in par-
tenza dal porto di Civitavecchia.
Destinazione: le spiagge assolate della
Sardegna o della Sicilia, la dinamica
Barcellona, la coloratissima Tunisi; oppu-
re, perché no, le molteplici tappe di
un’invitante crociera.
Io di ricordo ne ho uno, particolarmen-
te caro, racchiuso in quella nave: l’imma-
gine di me con cappello di paglia a falde
larghe, zoccoli ai piedi e la spensieratez-
za dei vent’anni. Mi attendevano il mare
limpido della Sardegna e il sorriso del
mio migliore amico. Civitavecchia - Fontana di Vanvitelli
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Ma veniamo al dunque.
C’è da dire che la posizione strate-
gica di Civitavecchia, l’antico
porto di Roma, rispetto non soltanto
alle isole italiane, ma anche al resto del
Mediterraneo occidentale, ne fa oggi uno
dei principali terminal italiani per traffico
di passeggeri e uno dei porti più rilevan-
ti del Mediterraneo. Inoltre il grande flus-
so di navi da crociera (numerose rotte
crocieristiche fanno scalo nel porto di
Roma) rende Civitavecchia, dopo
Barcellona, uno dei maggiori porti turisti-
ci in Europa per numero di passeggeri
(oltre 2 milioni) che vi transitano ogni
anno. Sardegna, Sicilia, Barcellona, Tunisi,
Malta: sono tra i più importanti collega-
menti marittimi. Alcuni di questi preve-
dono l’alta velocità. Come certe navi che,
affiancandosi ai normali traghetti che ser-
vono l’isola quotidianamente e durante
tutto l’anno, collegano Civitavecchia alla
Sardegna in sole tre ore e mezza. E la
situazione è tuttora in evoluzione perché
è in programma un ulteriore ampliamen-
to del porto e uno sviluppo e un miglio-
ramento dei servizi e della loro efficien-
za, anche attraverso la collaborazione
con gli Aeroporti di Roma.

Civitavecchia è collegata molto
bene con la capitale dalla quale dista
meno di cento chilometri: circa 45 minu-
ti di tragitto sull’autostrada A12 (se non
si vuole percorrere la via Aurelia o la
strada statale 675 Umbro - Laziale) e si
arriva nella città eterna. Tanto che molti
viaggiatori in crociera, provenienti da
tutto il mondo, scelgono lo scalo di
Civitavecchia proprio per l’agio con cui
possono poi raggiungere e visitare Roma.
E non solo in auto. Attualmente il porto
di Civitavecchia è distante pochi minuti a
piedi dalla stazione ferroviaria che è
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il capolinea del servizio
regionale FR5 provenien-
te da Roma con un treno
ogni trenta minuti circa
(e che impiega circa
un’ora come tempo di
percorrenza). Inoltre, già
da qualche anno, esiste
anche un treno speciale,
il Roma Express, il
quale, senza fermate
intermedie e con un
tempo di percorso infe-
riore a un’ora, parte
direttamente dalla ban-
china delle navi da cro-
ciera e arriva alla stazione di Roma San Pietro (e viceversa). Il servizio è
previsto in coincidenza con queste navi e comunque nella stagione che va da
aprile a novembre.

Ma, a parte il fascino di essere un varco aperto verso le bellezze del
Mediterraneo, per il resto non possiamo però ridurre Civitavecchia solo ed
esclusivamente a questo. Essa si trova infatti al centro di un’area ricchissima di
tesori, sia naturalistici che storico-culturali. E i turisti che giungono dal mare
avranno a disposizione diversi itinerari per esplorare questo territorio, spa-
ziando tra archeologia, paesaggio e benessere. Senza dimenticare la
gastronomia!

Partiamo proprio da Civitavecchia.
Il villaggio, di origini etrusche, che divenne il romano Porto di Centumcellae
(l’antico nome è dovuto alle numerose rientranze che la costa rocciosa offriva
come approdo alle navi), è infatti degno di nota per le sue proprie attrattive.
Innanzitutto il porto storico comprende tuttora la fortezza rinascimentale
Forte Michelangelo (a cui lavorò Bramante) e la fontana di Vanvitelli.
Mentre il maestoso varco di Porta Livorno e l’Arsenale di Bernini, l’uno
gravemente danneggiato, l’altro distrutto durante la seconda guerra mondiale,
sono oggetto di un ampio piano di riconversione dell’intera area.
E poi ci sono le chiese, i monumenti cittadini e soprattutto i siti archeologi-
ci, testimonianze delle civiltà etrusca e romana che a Civitavecchia e nel suo
comprensorio hanno lasciato importanti segni del proprio passaggio.Tra questi
meritano sicuramente una sosta le necropoli etrusche del Marangone e
della Scaglia e i resti di una delle più antiche (I sec. d.C.) villae
maritimae romane esistenti sul litorale di Civitavecchia, proprio sotto la
Torre Valdaliga (vicino alla centrale termoelettrica).

Civitavecchia - Porta Livono



www.cafi2000.it62

Ma non dimenticate di visitare anche le antiche
Terme Taurine e, poco distante, il sito di Aquae
Tauri, la città romana, sorta su un precedente abita-
to etrusco, posta in località Ficoncella. Qui potre-
te persino rilassarvi e concedervi un’ora di benessere
presso l’impianto termale, gestito dal comune, il quale
sfrutta le acque calde sulfuree note sin dall’antichità
per le loro proprietà benefiche per la pelle.
A poca distanza, sia lungo il litorale meridionale (tra
Civitavecchia e Fiumicino), sia verso i monti della Tolfa
spiccano poi alcune preziose aree di natura inconta-
minata, con specie di animali e piante da salvaguarda-
re. Parliamo delle oasi di Torre Flavia (raro esem-
pio di palude litoranea, con spazi di acqua dolce alter-
nati a superfici di acqua di mare, presso Ladispoli),
Palo Laziale (tra Ladispoli e Marina di San Nicola),
Macchiagrande (Fregene-Focene), Macchia
Tonda (Santa Marinella) e della riserva naturale
Monterano.

Nei ricchissimi dintorni, densi di suggestioni, è possi-
bile approfondire sia il tema archeologia sia quello
natura, con una puntata verso il benessere.

In direzione Nord si raggiunge con facilità (da
Civitavecchia dista appena una ventina di chilometri)
Tarquinia: gioiello dell’arte etrusca, è famosa per le

Torre Flavia

sue necropoli con le tombe abbellite da
dipinti mirabilmente conservati e per le
preziose collezioni custodite nel Museo
Nazionale. Se vi fa di fare altrettanta
strada, potete proseguire verso nord e
poi decidere se procedere nell’interno,
raggiungendo Tuscania, o se arrivare
fino a Vulci. Certo è che i due centri
arricchiscono, dopo Tarquinia, la passeg-
giata alla scoperta delle testimonianze
etrusche. Ma certamente non esauri-
scono l’itinerario, perché in realtà tutto
il circondario è denso di siti che meri-
terebbero una tappa per gli appassiona-
ti di archeologia. Un esempio per tutti:
Cerveteri (trenta chilometri a sud di
Civitavecchia) le cui necropoli fanno
parte, insieme a quelle di Tarquinia, della
lista del Patrimonio Mondiale Unesco.

Sia Tuscania sia Vulci possono essere
inoltre meta prediletta anche per gli
amanti della natura. La Riserva
Naturale di Tuscania offre agli
occhi del viaggiatore lo spettacolo sug-
gestivo di un territorio collinare rico-
perto di olivi e inciso da piccoli canyon
in cui scorrono i fiumi. Il Parco
Naturalistico Archeologico di
Vulci è un’incantevole commistione
tra un inviolato paesaggio maremmano
e i resti archeologici di uno dei meglio
conservati centri etruschi. Non andate
via senza aver fatto una sosta presso il
punto di ristoro del parco dove si pos-
sono gustare alcune tipicità della tradi-
zione maremmana: salumi di cinghiale,
zuppe, cacio maremmano, crostate e
biscotti (tozzetti).
Anche il territorio dei Monti della
Tolfa regala scorci di singolare bellez-
za: rilievi di origine vulcanica ricoperti
di boschi cedono il passo a pascoli con
allevamenti di bestiame maremmano. I
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Vulci, Castello dell’Abbadia

Vulci, Basilica tardo romana

http://www.cittadicivitavecchia.com/italiano/traghetti/traghetti.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Porto_di_Civitavecchia
http://it.wikipedia.org/wiki/FR5_(ferrovia_regionale_del_Lazio)
http://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Civitavecchia#Civitavecchia_marittima
www.ferrovie.it
www.civitavecchia.com
www.turismo.portidiroma.it

pittoreschi centri di Tolfa e
Allumiere sorgono sulla cima di que-
ste alture.
Dulcis in fundo, il benessere delle acque.
Del resto un territorio così ricco di laghi
di origine vulcanica, cascate e sorgenti
termali note fin dall’antichità non può
non trasformarsi in un paradiso di
benessere. Per godere delle terme, a
parte quelle già citate in località
Ficoncella, un po’ spartane ma ben fun-
zionanti, si tratta di fare un po’ di strada
in più e di raggiungere per esempio
Saturnia dove si trova il notissimo
centro, molto ben attrezzato ed esclusi-
vo. Ma così siamo arrivati già in Toscana.
…E allora, di questo, parleremo un’altra
volta! �

Terme di Saturnia

Tolfa, la Rocca



“Lazio og“Lazio oggi, Grgi, Grand Tand Tour”our”

Alla ricerAlla ricerca di talenti arca di talenti artistici nascosti... tistici nascosti... 
sotto i binari di Rsotto i binari di Roma Toma Terminiermini

Il CAFI promuove per il mese di giugno 2013, un
concorso artistico di pittura, scultura, fotografia, video,
poesie e racconti. 
L’esposizione si terrà a Roma a inizio giugno.

Il concorso è aperto agli iscritti attuali e nuovi del CAFI
ed ai loro familiari, ai nostri amici su “FB”, ai soci del
D.L.F. di Roma e del Lazio, ed ai clienti di DOOC.

quota di iscrizione 15 eurquota di iscrizione 15 euroo, , per speseper spese
ororgganizzaanizzativtivee..

inviate entro fine maggio  ad: afcafi@tin.it
- una foto della vostra opera; per i video un file in

formato compresso; il testo word, per brevi racconti e
poesie;

- i vostri dati anagrafici, completi di e-mail personale; 
- un commento di 1/2 pagina Word alla vostra opera.

Per il pagamento della quota relativa alle spese
organizzative, clickate sull’icona PayPal corrispondente
al concorso artistico, sulla pagina del nostro sito:
www.cafi2000.it
vi invieremo via e-mail la ricevuta dell’avvenuto
pagamento. A questo punto siete iscritti.

Ulteriori infUlteriori informazioni sul nostrormazioni sul nostro accounto account
FFaceacebook: Rbook: RedazioneCAFIedazioneCAFI
o rispondendo alle vo rispondendo alle vostrostre domande ine domande inviaviate ate a
afcafafcaf i@tin.iti@tin.it
o telefo telefonando da lunedì a vonando da lunedì a venerenerdì (solo 9 - 13)dì (solo 9 - 13)
06 488163406 4881634

Già dal ‘600 la nostra splendida Italia, con le sue
città, la natura, le persone, è stata meta di viaggi per

personaggi eccezionali del mondo della cultura e
della storia. Era il “Grand Tour” !

Da questo viaggio non tornavano solo con i ricordi.
Spesso acquistavano dei quadri di vedute locali o si

facevano eseguire dei ritratti da pittori
diventati poi famosi. Da qui l’idea per
questo concorso artistico. Un invito a

voi, a ritrarre i personaggi di oggi o i
luoghi che potrebbero visitare nel Lazio. 



COMUNICAZIONE ai SOCI del C.A.F.I.
Convenzione stipulata fra C.A.F.I. e DOOC per la prestazione di cure odontoiatriche
Il C.A.F.I. come annunciato ad inizio anno, oltre all’attività editoriale, ha pensato di intraprendere a favore
ESCLUSIVAMENTE dei propri iscritti una attività di ricerca e convenzione per servizi utili.
Questa convenzione viene proposta nell’interesse dei Soci e senza incrementi della quota annuale. Vengono
presentati di seguito i contenuti della convenzione con DOOC. Per avere accesso alle prestazioni riportate è
necessario che il Socio C.A.F.I. od il suo familiare, presenti al desk di DOOC una copia della rivista “AF”, fornisca
nome e cognome, e-mail ed un documento di identità. Può essergli richiesto di registrare questi dati.

E_Mail   afcafE_Mail   afcaf i@tin.it        tel. 06 4881634i@tin.it        tel. 06 4881634

Questo mese desideriamo parlarvi di quella branca del-
l’odontoiatria che interviene in caso di edentulismo
(mancanza dei denti in forma parziale o totale) sostituen-
do i denti mancanti con protesi artificiali ancorate su
perni (gli impianti) che hanno la funzione di radici artifi-
ciali: l’IMPLANTOLOGIA.
L’impianto è la soluzione che permette di ripristinare i
denti mancanti, evitando i fastidi delle protesi mobili e
ottenendo un risultato estetico impeccabile.

Spesso è  la mancanza di cure a tradursi, nel tempo, nel
peggiore dei danni: la perdita dei denti.

L’intervento di implantologia in DOOC è:

• RAPIDO: possiamo riabilitare entrambe le arcate
anche in un solo giorno (CARICO IMMEDIATO)

• INDOLORE: per i casi più problematici possiamo effet-
tuare anche la sedazione cosciente

• SICURO: utilizziamo materiali certificati e tecniche chi-
rurgiche all’avanguardia

Gli implantologi DOOC ti aspettano per risolvere al
meglio ogni problema di denti mancanti, ripristinando la
corretta masticazione e la tua voglia di sorridere!

CONVENZIONE centri dentistici DOOC – C.A.F.I.
Scopri i servizi e le agevolazioni a te dedicati
Vi ricordiamo che DOOC ha stipulato con tutti i soci C.A.F.I. e i loro familiari diretti una convenzione che comprende i
seguenti servizi dedicati, usufruibili presso tutti i nostri centri in Italia (vedi ultima pagina di copertina della rivista o vai sul sito
www.dooc.it/contatti per visionare tutti i centri DOOC):
• visita gratuita (compreso la visita specialistica del chirurgo o dell'ortodontista)
• igiene dentale gratuita a seguito dell’accettazione del piano di cura (previo visita gratuita obbligatoria)
• ablazione e sbiancamento gratuito, solo al termine di un piano di cura
• servizi radiologici gratuiti (TAC, OPT, Endo RX), se previsti nel piano di cura accettato
• sconto del 10% su tutti i preventivi 

L’approfondimento del mese

Fissa subito una prima visita senza impegno: ti sarà subito chiaro perché in un centro DOOC il pro-
tagonista sei sempre e solo tu!

Le parole del Responsabile Scientifico di DOOC:
Gregorio Radaelli
«Responsabilità, soddisfazione e professionalità sono i valori
che guidano l’attività di DOOC, fondata sulla relazione di
fiducia con il paziente», così il dottor Gregorio Redaelli,
responsabile scientifico di DOOC, presenta lo spirito di chi
opera in questa realtà.
È proprio questo spirito di squadra che ha portato il dr.
Redaelli, insieme alla direzione DOOC, a studiare un’iniziati-
va che favorisca l’interazione tra i colleghi e la filosofia della
multidisciplinarità.“Nei centri DOOC, i professionisti vengo-
no selezionati dopo severi test di accesso e di odontoiatria
pratica. Inoltre, vengono costantemente formati e supporta-
ti in ogni loro attività. Il loro aggiornamento scientifico è un
investimento che continua nel tempo ed è il fulcro su cui
poggia tutta la nostra attività”.
Con una presenza consolidata sul territorio nazionale,
DOOC rappresenta oggi un network nazionale leader nelle
cure specialistiche all’avanguardia.






