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03 EDITORIALE
Il primo numero
L’attivazione di un nuovo canale di comunicazione quale la newsletter del PON
Trasporti 2000-2006 rappresenta un ulteriore passo di quella politica di informazione sulle attività principali avviate nella legislatura corrente che ha caratterizzato l’opera del Ministero. Basti ricordare, al riguardo, il ruolo centrale assegnato
alla comunicazione nel campo delle campagne volte alla sicurezza stradale.
L’impegno del PON Trasporti 2000-2006 va ricondotto al quadro più generale
dell’azione del Governo per lo sviluppo del sistema infrastrutturale del Mezzogiorno, svolta con coerenza sia a livello europeo che nazionale.
Su scala continentale il Dicastero è stato parte trainante nella operazione di rilancio programmatico delle reti TEN, dei Corridoi europei rappresentato dal Master Plan e delle Autostrade
del mare che ha portato il Mezzogiorno a superare la precedente posizione marginale ed a candidarsi ad
un ruolo molto più incisivo. Vorrei citare, a titolo di esempio, il prolungamento del Corridoio 1 sino a Palermo, la promozione del Corridoio 8, l’effettivo avvio del progetto delle Autostrade del mare, la proposta
del Sud come piattaforma logistica nel Mediterraneo. Non ambizioni o idee indeﬁnite, ma progetti concreti
su cui canalizzare anche la partecipazione ﬁnanziaria dell’Unione Europea nella misura del 20% del costo
delle opere da realizzare.
A livello nazionale il Governo non solo ha prodotto, con la legge obiettivo, un quadro programmatico di
livello strategico, ma ha anche attivato un efﬁcace strumento di ﬁnanziamento che sta ﬁnalmente assicurando alle Regioni del sud l’effettiva erogazione di oltre il 32% delle risorse rese disponibili del Cipe.
Il PON Trasporti 2000-2006 viene, quindi, ad essere inquadrato in una politica sinergica tesa a garantire al
Mezzogiorno un ruolo ﬁnalmente diverso dal passato, grazie al nuovo approccio di concepire la infrastrutturazione quale strumento primario dello sviluppo di questo territorio, con l’obiettivo di fargli acquisire il
ruolo di tessera chiave nella nuova Europa e nel Mediterraneo.
Con questo Programma l’Europa collabora in maniera signiﬁcativa a perseguire il progetto di assicurare al
Mezzogiorno le stesse condizioni di competitività possedute dalle altre aree comunitarie, inserendolo nei
processi di integrazione e di globalizzazione degli scambi economici e proponendolo quale protagonista nel
dialogo con i Paesi del recente allargamento e con quelli della sponda Sud del bacino del Mediterraneo.
È questo, in sostanza, il senso della campagna di comunicazione del PON Trasporti 2002-2006: “Il Sud
si muove, si muove l’Europa” sta a signiﬁcare che un’equilibrata crescita socio-economica dell’Unione
Europea si persegue proprio attraverso l’attenzione al rilancio delle zone in ritardo di sviluppo. Da tale
considerazione sulla necessità di politiche di coesione territoriale origina lo sforzo di dotare il Sud di efﬁcaci
infrastrutture, poiché la realizzazione di una moderna rete integrata ed intermodale di trasporti è elemento
strategico per la crescita di quest’area del Paese.
Del resto l’attività di comunicazione sul PON Trasporti 2000-2006 presenta caratteri di sicura concretezza,
in quanto le attività in corso stanno pienamente mantenendo le attese iniziali, con un andamento molto
positivo della spesa certiﬁcata - superiore ad oggi a 1.350 milioni di Euro -, l’integrale mantenimento delle
risorse ﬁnanziarie a disposizione e il completamento dei lavori per le prime infrastrutture, in un positivo clima di collaborazione tra il Ministero e la Commissione Europea, il QCS, le Regioni Obiettivo 1 ed i soggetti
responsabili della realizzazione delle principali reti di trasporto nazionali.
Sono pertanto conﬁdente che con questa newsletter sarà possibile, incrementando il livello di informazione sul Programma, conseguire una maggiore attenzione ed un più ampio consenso sull’azione svolta dal
Ministero tesa ad assicurare lo sviluppo del Mezzogiorno tramite la realizzazione di una rete infrastrutturale
moderna ed afﬁdabile.

Prof. Ing. PIETRO LUNARDI
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
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04 PUNTI DI VISTA
Un sistema integrato di trasporti moderno
e funzionale per il sud Italia
Intervista all’Ing. Pietroantonio Isola, Direttore generale per la programmazione e i programmi europei del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Potenziare il sistema delle infrastrutture nelle regioni del Sud Italia

Tale situazione, del resto, pone seriamente il problema delle scelte da

signiﬁca non solo garantire spostamenti più veloci e più sicuri sul

operare. E’ evidente che la dotazione ﬁnanziaria del Programma, an-

territorio, attraverso la realizzazione di nuovi collegamenti e il rafforza-

corché importante, non è tale da poter risolvere l’insieme delle caren-

mento di connessioni esistenti, ma soprattutto migliorare le condizio-

ze del Sud, per cui si impone l’esigenza di selezionare quegli interven-

ni di contesto necessarie ad incrementare lo sviluppo socioeconomi-

ti capaci di generare i migliori risultati rispetto alle risorse impiegate.

co, la competitività, la produttività e la qualità della vita nelle aree del

A tal ﬁne, un contributo reale viene fornito dalle procedure di selezio-

Meridione.

ne dei progetti coﬁnanziati dai Fondi Strutturali Europei. Infatti, ogni

In questo disegno strategico si inquadra il Programma Operativo

intervento signiﬁcativo del PON Trasporti, con costo superiore ai 50

Nazionale (PON) Trasporti 2000-2006, ﬁnalizzato a dotare di un si-

milioni di euro, è presentato alla Commissione Europea accompa-

stema di trasporti moderno le Regioni che rientrano nell’Obiettivo 1

gnato da uno studio di inquadramento generale (la cosiddetta Sche-

del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2000-2006 dell’Unione

da Grandi Progetti) nel quale vengono evidenziati gli aspetti tecnici,

Europea, vale a dire Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia e

funzionali e ﬁnanziari, il rispetto della normativa comunitaria in termini

Sardegna.

di mercato e tutela ambientale, nonché i beneﬁci di natura socio-

La gestione del Programma è orientata alla ricerca di “integrazione”

economica indotti della realizzazione dello stesso: solo se tutti questi

ai vari livelli; tra la politica nazionale dei trasporti e quelle regionali, nel

requisiti sono rispettati l’opera è confermata nel Programma ed ottie-

più ampio contesto delle reti europee; tra le strategie della mobilità e

ne il coﬁnanziamento comunitario. Quindi il PON Trasporti permette

lo sviluppo territoriale; tra le diverse modalità di trasporto, in modo da

la realizzazione di infrastrutture che non solo abbiano superato positi-

accrescere la sinergia dell’intervento, con particolare attenzione allo

vamente le analisi di fattibilità ed i prescritti iter approvativi, ma che si

spostamento modale, ossia al trasferimento di quote di trafﬁco dalla

dimostrino anche capaci di produrre le più efﬁcaci ricadute in termini

gomma alla rotaia, ed all’attivazione di sistemi intermodali.

di sviluppo del territorio. Va inoltre sottolineato che il Programma

La dotazione ﬁnanziaria del PON Trasporti ammonta a 4.520 milio-

riguarda tutte le modalità di trasporto, proprio per l’approccio stra-

ni di euro, di cui 4.280 milioni di euro derivano dallo stanziamento

tegico di contribuire a realizzare una rete integrata di infrastrutture di

iniziale, ﬁssato all’approvazione del Programma da parte della Com-

supporto allo sviluppo del Mezzogiorno, selezionando gli interventi

missione Europea; mentre 240 milioni di euro sono risorse aggiun-

più promettenti in termini di risultati, indipendentemente dalla tipolo-

tive acquisite dal Programma in seguito alla attribuzione di ulteriori

gia degli stessi.

fondi (il cosiddetto meccanismo di “premialità”). Il coﬁnanziamento

Per tale motivo, vengono ﬁnanziate opere con caratteristiche anche

comunitario, a valere sul Fondo strutturale Europeo per lo Sviluppo

molto diverse, ma la cui integrazione sia capace di fornire i risultati

Regionale (FESR), è di 1.905 milioni di euro, mentre la restante quota

migliori.

nazionale è ﬁnanziata dal Fondo di Rotazione previsto dalla Legge

Per fare un esempio, il Programma interessa sia tratti della rete ferro-

183/87 e dalle leggi di settore.

viaria AV (Alta Velocità) - per assicurare l’accesso su lunghe/medie di-

Di obiettivi, programmi e aspetti gestionali parliamo con l’ing. Pie-

stanze - che infrastrutture di trasporto metropolitano su ferro, per con-

troantonio Isola, Direttore generale per la programmazione e i pro-

tribuire ad elevare gli standard di trasporto pubblico locale del Sud.

grammi europei del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Qual è il ruolo che riveste il partenariato nello svolgimento
Come si inseriscono le opere infrastrutturali nel processo di

del Programma?

sviluppo del territorio? In particolare, parliamo di coesione
sociale e di competitività: come possono le opere infrastruttu-

Il ruolo del partenariato non va inteso in termini formali, in quanto

rali concorrere al raggiungimento di questi obiettivi?

rappresenta lo strumento per un rapporto di collaborazione fra lo
Stato e le Regioni nel deﬁnire le politiche del territorio. Tale esigenza,

Lo sviluppo del territorio si persegue realizzando una rete infrastruttu-

del resto, è assolutamente vitale nel campo delle infrastrutture di tra-

rale capace di rispondere alle esigenze primarie di accessibilità delle

sporto, per la cui realizzazione vanno identiﬁcate le soluzioni capaci

realtà sociali ed economiche meridionali, ponendole in condizione di

di realizzare il migliore compromesso - nel senso nobile del termine

attivare uno scambio più intenso di beni e persone con il resto del-

- tra le esigenze nazionali e quelle locali.

l’Italia e con l’Europa. E’ ben noto il ritardo storico delle infrastrutture

Vorrei ricordare che le opere ﬁnanziate dal PON Trasporti apparten-

di trasporto del Sud e delle Isole rispetto al resto del Paese, sia in

gono alla rete SNIT- Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti - de-

termini di quantità che di qualità.

ﬁnita nel Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL). Ma
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nello stesso tempo, naturalmente, rappresentano elementi primari

Quanto è importante la comunicazione nell’ottica della tra-

dei sistemi regionali. Credo che il PON Trasporti sia contraddistinto

sparenza amministrativa?

da un fattivo approccio partenariale: infatti, sia nelle sedi ufﬁciali, quali
il Gruppo di Lavoro Trasporti del QCS 2000/2006 ed i Comitati di

Nel quadro dell’attuazione del PON Trasporti, ci stiamo impegnando

Sorveglianza del PON Trasporti, che nel lavoro quotidiano abbiamo

in una tempestiva e corretta opera di comunicazione nei confronti

un continuo dialogo con i territori interessati dal Programma.

dei cittadini per illustrare gli obiettivi del Programma e i risultati via via

Un dialogo che viene poi ad essere codiﬁcato dal punto di vista

conseguiti, considerandola strategica. E’ questo un compito tipico

istituzionale con strumenti quali gli Accordi di Programma Quadro,

della pubblica amministrazione e particolarmente importante nel

tramite i quali si consolida la programmazione di interventi nelle sin-

caso delle infrastrutture di trasporto, che in genere sono portatrici di

gole Regioni. Lo sforzo di collegare le esigenze nazionali (come, ad

un impatto signiﬁcativo nella vita di tutti. Infatti un elemento immate-

esempio, la realizzazione di Grandi Corridoi Europei) con quelle più

riale che sta assumendo una importanza sempre maggiore ai ﬁni del-

speciﬁcatamente locali, proprie delle Regioni, porta al rilevante risul-

la realizzazione di un intervento trasportistico è rappresentato proprio

tato di opere di interesse nazionale apprezzate anche a livello locale.

dalla positiva valutazione da parte dell’opinione pubblica.

Tale approccio permette, poi, avendo coinvolto le Regioni negli obiet-

E’ un aspetto tipico dei sistemi democratici l’acquisizione del con-

tivi da perseguire, di ottenere il fattivo supporto di queste nelle fasi di

senso attraverso un’opportuna opera di informazione, tale - se

approvazione e di realizzazione dei lavori.

correttamente gestita - da innescare un meccanismo di attesa della
nuova opera, ed in particolare dei beneﬁci che essa sarà capace di

Strade, porti, aeroporti ed in generale tutte le infrastrutture

portare al territorio. In questo modo, ad esempio, diventa più agevole

del trasporto e della logistica possono rappresentare gli snodi

ottenere la comprensione dei cittadini per i disagi nelle fasi di esecu-

attraverso cui il transito di milioni di utenti-clienti assicura la

zione dei lavori, derivanti dalle cantierizzazioni. L’attività di comuni-

comunicazione di lungo raggio fra territori distanti?

cazione, in sintesi, è una forma di dovuta attenzione nei confronti del
territorio, che permette anche di ottenere un reale riscontro all’azione
dell’Amministrazione.

Il Programma è orientato all’obiettivo strategico dello sviluppo di una
rete efﬁcace di sistemi di trasporto: quindi non solo opere lineari ma
anche l’adeguamento di tutti i nodi. Questo è il motivo per cui nel no-

Tra gli interventi del PON Trasporti vi sono casi che possono

stro Programma abbiamo dato rilevanza allo sviluppo degli interventi

testimoniare di una diversa progettualità che sia di arricchi-

in aree urbane signiﬁcative: praticamente, tutti i principali centri del

mento e di miglioramento socio-economico ed ambientale?

Meridione sono interessate dal PON Trasporti. Del resto, se non si
assicura l’integrazione delle realtà urbane con il sistema complessivo

Come già ricordato, ogni progetto del PON Trasporti è accompa-

delle reti infrastrutturali dei trasporti, si compie solo metà del lavoro e

gnato un’analisi che evidenzia tutti i miglioramenti di natura socio-

si corre il rischio di aumentare i problemi di congestione nelle città.

economica attesi.
Inoltre, alla conclusione del Programma sarà svolta una valutazione

In quali casi, in quali “buone pratiche” le opere di interesse

per misurare gli effetti complessivi ottenuti dall’integrazione dei diver-

pubblico ﬁnanziate dal PON Trasporti hanno funzionato come

si progetti.

motore di un processo capace di dispiegare rilevanti effetti

Così come risulta evidente che il ﬁne ultimo della realizzazione di

ﬁsici, funzionali, economici, sociali?

una infrastruttura di trasporto sia lo sviluppo del territorio, deve
intendersi parimenti chiaro che il suddetto processo, per risultare

E’ impegno del PON Trasporti perseguire uno sviluppo di infrastrut-

effettivamente positivo, non può avvenire che nel pieno rispetto delle

ture nel Meridione, improntato a criteri di modernità ed efﬁcienza di

esigenze ambientali.

servizi e non a logiche di semplice recupero infrastrutturale in termini

Infatti tutti i nostri grandi progetti sono soggetti a validazione di na-

quantitativi. Tale approccio ha portato a inserire nel Programma dei

tura ambientale, tramite la certiﬁcazione NATURA 2000, che viene

progetti particolarmente rilevanti in termini di rispondenza alle attuali

rilasciata dal Ministero dell’Ambiente in ottemperanza alle più strin-

esigenze dell’utenza e di modernità nella selezione delle soluzioni

genti normative europee in materia di tutela dei siti protetti. Questa

tecniche. Ad esempio, un costante obiettivo del Programma è costi-

certiﬁcazione garantisce un approccio progettuale tale da permettere

tuito dall’ innalzamento del livello di sicurezza dei sistemi di trasporto

l’inserimento di nuove infrastrutture con il massimo rispetto delle

tramite l’utilizzo delle più moderne tecnologie. Cito, ad esempio, i

condizioni ambientali preesistenti. Proprio se si vuole avviare una

progetti di controllo dei trafﬁci sul mare tramite il VTS - Vessel Trafﬁc

reale crescita, occorre concepire gli interventi da realizzare non a de-

System- e il potenziamento complessivo del sistema di controllo del

trimento dell’ambiente, ma salvaguardando le esigenze primarie dello

trafﬁco aereo in tutti gli aeroporti del Sud Italia, nonché l’adozione di

stesso. E questo criterio ritengo debba applicarsi a maggior ragione

moderni sistemi di controllo su alcune importanti tratte ferroviarie.

nel caso delle Regioni Obiettivo 1, le cui bellezze ambientali e naturali

La realizzazione di questi interventi permetterà non solo di dotare

rappresentano, nel medio e nel lungo periodo, uno dei principali mo-

il Sud di infrastrutture moderne ed afﬁdabili, ma consentirà di in-

tori in un senso di reale sostenibilità.

centivare lo sviluppo nel Meridione di attività industriali di moderna

A.C.

tecnologia, con evidenti ritorni in termini di posti di lavoro ad elevata
specializzazione e qualiﬁcazione.
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06 TERRITORI DEL PONTRASPORTI

Dai “corridoi transnazionali” alle “piattaforme
territoriali”: i nuovi scenari strategici per la
competitività e la coesione
Intervista all’arch. Gaetano Fontana, Capo del Dipartimento per il coordinamento e lo sviluppo del territorio, il personale ed i servizi
generali, Presidente dello Steering Committee del Corridoio VIII.

Il percorso del Corridoio VIII è stato oggetto di discussione

riore dei Balcani. Parliamo di plurimodalità in termini di trasporti veri

ﬁn dalla presidenza italiana del 1996, quando venne sotto-

e propri, e cioè di infrastrutture per il trasporto di veicoli, di persone,

lineata l’importanza dei porti italiani di Brindisi e Bari come

di merci. Ma anche, e soprattutto, dobbiamo pensare a questo

poli occidentali del percorso del Corridoio. La sottoscrizione

corridoio in termini di reti, variamente caratterizzate, che fanno siste-

di un Memorandum di Intesa (Memorandum of Understan-

ma. Tra queste, un posto di assoluta preminenza dovrebbe essere

ding) del Corridoio Pan-Europeo n. VIII, avvenuta a Bari il

riservato alle reti energetiche, capaci di trasportare le fonti di energia

9 settembre 2002, tra Grecia, FYR Macedonia, Bulgaria,

dai luoghi di produzione dell’Europa orientale ai mercati di sbocco,

Turchia, Albania e Italia ha dato un rinnovato impulso alla

nazionale e non solo.

realizzazione del Corridoio VIII. Qual è, a suo giudizio, il valore strategico del Corridoio VIII nel contesto delle relazioni

Questo collegamento passerà certamente attraverso la realizzazione

geograﬁche ed economiche tra l’Italia, il bacino del Mediter-

di nuove infrastrutture. Quelle stradali interessate dal tracciato del

raneo, i Balcani sud orientali?

Corridoio VIII in buona parte già esistono: vanno potenziate e soprattutto messe in sicurezza. Molto più complesso il discorso sulle

Il Corridoio VIII è la metafora di un grande obiettivo strategico: col-

infrastrutture ferroviarie, di più difﬁcile realizzazione per molte ragioni:

legare l’Italia ai Balcani, valorizzando la posizione geograﬁca del

in primo luogo, l’orograﬁa e i costi eccezionali che comporta opera-

Meridione nel quadro del più generale rafforzamento delle relazioni

re in territori così accidentati. Su questo tema abbiamo afﬁdato uno

tra il nostro Paese e l’Europa sud orientale. È questo il proﬁlo che

studio di fattibilità a Rete Ferroviaria Italiana (RFI), perché insieme ad

a noi interessa maggiormente. Che sia il Corridoio VIII a realizzare

altri partners del Corridoio VIII si individui il tracciato migliore.

questo obiettivo è una delle soluzioni possibili. Certo, non delle più
facili. Non possiamo infatti nasconderci che alcuni dei Paesi interes-

Il punto di sostanza, insomma, è che si arrivi a realizzare un insieme

sati dal tracciato del Corridoio VIII – penso alla Grecia, alla Turchia,

coordinato e integrato di modalità di trasporto: strade, ferrovie, por-

alla Bulgaria – hanno manifestano in proposito delle riserve e stanno

ti, aeroporti – un “corridoio”, appunto – e che queste connessioni si

lavorando comunque a delle ipotesi in tutto o in parte alternative.

aprano, a loro volta, all’esterno, ad agganciare altri “corridoi” e attraverso di questi a connettere territori e società locali. Non è impor-

È necessario ribadire con forza la necessità che vi sia un collega-

tante che questo obiettivo si concretizzi attraverso manufatti nuovi,

mento diretto tra l’Italia -segnatamente, la Puglia - e la parte supe-

realizzati o da realizzare, o in corso di realizzazione, che poi assu-

06

meranno la denominazione di Corridoio VIII. Quello che interessa è

il più possibile obiettivi, di quale rango sono le relazioni che questi

che le modalità di trasporto esistano, che siano sicure ed efﬁcienti,

territori possono sviluppare al meglio, in ragione delle loro peculiarità

che offrano la possibilità reale di collegare al resto d’Europa quella

geograﬁche, delle vocazioni socio-economiche, delle prospettive

che chiamo “la Piattaforma territoriale meridionale”, incardinata sulla

di sviluppo. Dobbiamo sapere, cioè, quali sono le parti del territorio

Puglia e che estende le sue propaggini sino alla Basilicata, alla Cala-

in cui si annodano le relazioni di rango sovrazionale; quali, invece,

bria e alla Campania, connettendo queste regioni con i Balcani.

appartengono a sistemi contenuti all’interno dei nostri conﬁni; quali
altre, inﬁne, sono il baricentro di sistemi locali. Non si tratta di una

Bari e la Puglia sono anche due nodi importanti del PON Tra-

gerarchia di importanza ma di funzionalità, per capire dove noi,

sporti. In quest’area geograﬁca si connettono reti trasporti-

come Amministrazione centrale, possiamo esercitare al meglio le

stiche di diverso livello territoriale: reti paneuropee, nazionali,

responsabilità che l’ordinamento ci assegna.

locali. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha la
responsabilità della programmazione delle reti di primo livello

In questo quadro non è stato difﬁcile individuare tra le prime Piatta-

e della loro integrazione con le reti di secondo livello. Quale

forme di carattere sovranazionale quelle che abbiamo deﬁnito degli

bilancio possiamo trarre dalle esperienze in corso? Quali in-

“agganci” europei dell’Italia, vere e proprie cerniere di connessione

dirizzi di azione si possono tracciare per il futuro, particolar-

tra il Paese e l’Europa. E così, da una parte abbiamo i collegamenti

mente in relazione alla Programmazione europea 2007-2013?

del Corridoio V su Lione; dall’altra i collegamenti trasversali che

Una situazione quale quella della Puglia, come si colloca nel-

vanno da Genova a Rotterdam, attraverso Novara e il Sempione.

la più generale strategia di azione disegnata dal MIITT?

Un altro collegamento va da La Spezia verso il Brennero, innervando le Piattaforme della Tirreno-Brennero. Ad est, sul tracciato del

IL MIITT, insieme alle altre Amministrazioni centrali e regionali, con-

Corridoio V, troviamo la Piattaforma che si svolge intorno a Venezia,

tribuisce all’elaborazione del nuovo Quadro strategico nazionale ai

Monfalcone, Trieste, Gorizia e la Slovenia.

ﬁni della Programmazione europea 2007-2013. Stiamo lavorando
all’individuazione di parti del territorio dove pensiamo si possano

A sud abbiamo due delle grandi Piattaforme internazionali europee,

concentrare, nel futuro, le funzioni di eccellenza dell’economia della

tali anche per aver avuto un riconoscimento istituzionale nei docu-

conoscenza e dell’innovazione continua. Sono le “Piattaforme terri-

menti programmatici della Commissione. Da una parte, la Puglia è il

toriali” dove il nostro Paese si “gioca” la sua competitività nella parti-

focus orientale della Piattaforma territoriale meridionale peninsulare,

ta della globalizzazione economica e dei mercati.

che si distende e trova le sue ramiﬁcazioni in Albania e prosegue
verso est, attraversando tutta l’Europa, per poi spingersi in Turchia e

È un lavoro che stiamo portando avanti in stretto raccordo con le

raggiungere l’Estremo Oriente.

altre amministrazioni dello Stato. Vogliamo che il nostro territorio
divenga una grande “infrastruttura di contesto” al servizio della com-

Ancora più a sud, la seconda grande Piattaforma integra la Cala-

petitività e della coesione. Lavorare per la competitività non signiﬁca,

bria e la Sicilia orientale lungo il tracciato del Corridoio I. Il Ponte

infatti, abbandonare o mettere in secondo ordine gli altri aspetti,

sullo Stretto, che diventi un’opera realizzata o resti anch’esso una

quelli degli interventi di tipo generale o compensativo ﬁnalizzati alla

metafora, individua l’altra grande possibilità di collocazione e di

coesione. A nostro giudizio, sono funzioni che possono assolvere

dialogo con i ﬂussi di trafﬁco marittimi che attraverso anche il ca-

con maggior efﬁcacia altri soggetti istituzionali, come, ad esempio,

nale di Suez provengono dal Medio e dall’Estremo Oriente. È una

le Regioni o altri Ministeri che hanno compiti speciﬁci di equidistri-

Piattaforma territoriale dalle straordinarie possibilità, caratterizzata

buzione delle proprie azioni sullo stesso territorio. L’innovazione

da una offerta di accessibilità di livello assoluto. Integra hub portuali

consiste nel legare, come l’Europa ci chiede, le politiche per la com-

come Gioia Tauro, Messina, Catania, Augusta e Siracusa all’offerta

petitività con le politiche per la coesione. Un obiettivo che richiede

aeroportuale di Ragusa (Federico II), di Comiso, di Catania, di Reg-

grande disponibilità al confronto, al dialogo, al partenariato multilivel-

gio Calabria, di Lamezia.

lo, tra le istituzioni, le forze economiche e sociali, le società locali.
Le Piattaforme territoriali rappresentano un tema affascinante ma
L’individuazione delle Piattaforme territoriali è un compito che ci sta

di grande difﬁcoltà. Una domanda di importanza cruciale riguarda

impegnando da tempo. Non si tratta solo di individuare un certo

l’individuazione delle priorità di intervento: rispetto alle funzioni che

numero di ambiti territoriali sui quali prevedere o promuovere la rea-

queste stesse aree territoriali svolgono oggi ovvero che riteniamo,

lizzazione di opere. Di questi territori, prima di tutto, dobbiamo com-

in base alle analisi di scenario e a volontà progettuali condivise,

prendere la storia, la condizione presente, le tendenze di sviluppo. È

possano svolgere in futuro. È la strada per individuare quelle che

necessario capire con precisione, considerando indicatori statistici

chiamiamo Piattaforme territoriali di livello nazionale e di livello sub-
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nazionale. In questa chiave di lettura il discorso torna al ruolo della

anche politiche urbane. Un esempio può aiutare a chiarire la que-

Puglia in relazione a questo disegno strategico. Il Corridoio VIII e le

stione. Se si interviene a Bari, o Taranto, o Brindisi o Lecce, per noi

“Autostrade del Mare”, che interessano anche l’Adriatico, rappre-

del MIITT è chiaramente possibile ragionare in termini di nodo infra-

sentano un’occasione di sviluppo irrinunciabile per tutto il territorio

strutturale. Bari, o Taranto o Brindisi o le altre città possono essere

pugliese. Bari, Taranto, Brindisi sono nodi portuali che potrebbero

declinate come altrettanti nodi infrastrutturali di cui ottimizzare l’efﬁ-

candidarsi a gestire insieme, con logica di sistema, l’aggancio al-

cienza speciﬁca o di settore. Ma se si prosegue il ragionamento e ci

l’”Autostrada del Mare” adriatica, assolvendo a tutte le necessità

si interroga su quale sia la funzione del porto, sulle forme ottimali di

che questo comporta, in termini di relazioni da e verso i territori

utilizzazione, sui rapporti tra le istituzioni cittadine e le autorità por-

retrostanti: infrastrutturazione a terra, poli di interscambio, inter-

tuali ecc.., allora, più che l’attrezzatura portuale come “macchina”,

porti, piattaforme logistiche ecc. Si manifesta così, in tutta la sua

quello che viene messo in primo piano è il “fronte del porto”, quel-

rilevanza, uno dei proﬁli cruciali dell’attività del MIITT: il raccordo tra

l’area di frontiera in cui il porto diventa città e viceversa. Parimenti,

le grandi reti di primo livello, quelle rivolte alla scala sopranazionale,

in quest’ottica, diviene rilevante interrogarsi sullo stato delle relazioni

e le reti di secondo livello, non meno importanti delle prime perché

tra il porto e un ambito territoriale più vasto: occorre considerare

dipende da esse il grado di accessibilità di un territorio.

quali sono le comunicazioni più veloci, se ferroviarie o stradali, se
l’aeroporto è più o meno lontano, l’ubicazione dei poli logistici, la

Il MIITT, in particolare il Dipartimento da Lei diretto, in più

qualità del servizio prestato agli insediamenti produttivi ecc.

occasioni, ha invitato a riﬂettere sull’auspicata integrazione
tra reti infrastrutturali e territori. Le infrastrutture come “ope-

La Piattaforma territoriale è dunque una “macchina” ad elevata

re territoriali” è un’espressione che è divenuta una sorta di

complessità tecnica, funzionale, spaziale. Ma non è solo una que-

parola d’ordine per i nuovi programmi promossi dal MIITT in

stione materiale, di opere, di calcestruzzo o di impianti tecnolo-

varie parti del Paese. Ce ne vuole parlare? Come un’infra-

gicamente avanzati. Accanto a questa, dobbiamo avere un’altra

struttura può divenire “opera territoriale”? In che cosa i nuovi

visione della città e del territorio: quella di spazi in cui vi sono uomini

programmi promossi dal MIITT si distinguono dai “program-

e donne che agiscono, che lavorano, che esprimono dei bisogni.

mi complessi” di un passato ancora recente?

Vi è un’urbanità nei rapporti tra infrastrutture e città che va esaltata,
valorizzata, fatta emergere in ogni circostanza. È necessario riaprire

Abbiamo affermato che le Piattaforme territoriali sono insieme i

questo dialogo. A partire da temi, quali quelli del social housing, che

luoghi e i fattori della competitività di sistema. Ma la competitività

purtroppo stanno tornando di drammatica attualità.

è l’altro volto della coesione sociale. Non può esservi competitività
senza coesione e non ci può essere coesione senza competitività.

Da tempo stiamo lavorando in questa prospettiva – dai Prusst ai

In questa chiave, le politiche infrastrutturali non possono non essere

Programmi come “Porti e Stazioni” o “Piani strategici e piani della
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mobilità”. La nostra parola d’ordine: “le infrastrutture come opere

Operativi, come pure sarebbe auspicabile e necessario, uno dedica-

territoriali” ne è l’espressione sintetica. Qualunque attività di tra-

to alle infrastrutture e l’altro che affronti le problematiche dei sistemi

sformazione del territorio induce degli effetti nello spazio ﬁsico e nel

di città. Certamente, anche nello scenario più restrittivo in termini di

contesto economico che vanno ben oltre i conﬁni del cantiere o del

risorse complessivamente a disposizione del Paese, vi sarà comun-

tracciato. Questi effetti possono essere di segno positivo o negativo.

que un nuovo programma di infrastrutture per l’accessibilità e la mo-

Essere quello che gli economisti deﬁniscono esternalità positive ed

bilità, sia territoriale che urbana. Ma, attenzione: non una riedizione

esternalità negative. Il problema da affrontare è allora duplice.

del PON Trasporti, con particolare ed esclusivo riferimento alle aree
dell’Obiettivo 1, al Meridione. Ciò che ci chiede l’Europa, la strategia

Da una parte, comprendere le esternalità negative per ridurne il

di Lisbona, impone che il programma sia riferito all’intero territorio

peso e l’impatto; è il compito della valutazione di impatto ambien-

nazionale, posto al servizio di quelle aree che all’interno del territorio

tale: una procedura per individuare, valutare, annullare o comunque

nazionale saranno individuate come “aree strategiche”, per promuo-

ridurre le esternalità negative. Dall’altra, immaginare quali sono le

vere sia la competitività del Paese sia la tutela attiva dei territori più

esternalità positive che si producono grazie a quell’opera e come

fragili e meritevoli di sostegno.

queste possono entrare in gioco per ricavare il massimo dei be-

F.Z.

neﬁci diretti e indiretti. A differenza della valutazione di impatto che
interviene dopo il progetto, il secondo problema è di natura strettamente progettuale. Un’infrastruttura diviene “opera territoriale” se il
suo progetto è stato pensato, elaborato, realizzato per intercettare
queste esternalità positive, trasformandole in occasioni di sviluppo
per lo stesso territorio, soprattutto per la popolazione che in questo
territorio vive. In questo passaggio, in questo ampliamento delle
responsabilità prese in carico dal progetto, è la novità più rilevante
rispetto ai “programmi complessi” di prima generazione.
Le occasioni di intervento, se si assumono questi orientamenti,
sono molteplici.
Infrastrutture e sistemi di città: sono i due poli in cui si struttura la
nostra azione. Da una parte con la Legge Obiettivo sulle infrastrutture e dall’altra con un’iniziativa, che usa la stessa terminologia, la
Legge Obiettivo per le città, approvata il 5 luglio in sede di Camera
dei deputati e che ora è all’esame del Senato.
Pensiamo anche alla logistica. Abbiamo già fatto dei riferimenti
esempliﬁcando le situazioni che stanno interessando la portualità
della Puglia. Ma il tema è di rilevanza nazionale. Di recente è stato
ﬁrmato un Patto per la Logistica tra istituzioni pubbliche e operatori
economici del settore. Il nuovo DPEF propone la costituzione di una
scuola superiore per la logistica, perché individua in questo tema
uno degli strumenti fondamentali per il rilancio dell’economia del
Paese. È un’iniziativa molto importante. Solo un nuovo e più adeguato approccio progettuale consentirà di reintegrare pienamente
nelle dinamiche urbane infrastrutture, come quelle per la logistica,
che stentano ad abbandonare un carattere troppo autoreferenziale,
troppo chiuso nel mero assolvimento dei propri compiti funzionali.
Inﬁne, la nuova Programmazione europea 2007-2013. Abbiamo già
parlato degli indirizzi strategici che stiamo seguendo nella scrittura
del nuovo Quadro strategico nazionale. Per ora, non è possibile
sapere se si arriverà alla conformazione di due speciﬁci Programmi
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10 OPINIONI

Big Player delle reti e sviluppo sociale
A colloquio con il dott. Aldo Bonomi, Direttore dell’AASTER - Associazione Agenti per lo Sviluppo del Territorio.
“Quel po’ di grande impresa pubblica e privata, i tanti distretti

neo, di Asti, di Alessandria con imprese eccellenti, di Genova alla

animati dal capitalismo molecolare, il capitalismo di comunità, la

prese con il nodo del Corridoio 5 e con la nuova fase del Porto; la

modernizzazione del sistema bancario e tanti anni di interventi nel

Pedemontana Lombarda, dove operano trasnazionali globali, me-

Mezzogiorno non sono passati invano”. A dichiararlo è il sociologo

die imprese globalizzate e un pulviscolo di subfornitura di qualità; la

Aldo Bonomi, Direttore AASTER, tra i relatori, nel maggio scorso,

Pedemontana Veneta, dove ci si interroga sulle parole chiave della

al convegno sul “PON Trasporti - Strategia della Mobilità e Svilup-

delocalizzazione, internazionalizzazione, esportazione e clonazione

po del Territorio”, che individua nelle cosiddette geocomunità le

dei distretti all’Est; la via Emiliana allo sviluppo che pur in presen-

tracce ed i segnali per un concreto sviluppo socioeconomico del

za di un capitalismo in stand by dopo il caso Parmalat ha avuto la

nostro territorio.

forza, partendo proprio dalla memoria di comunità, di proporre una

“Nella parola geocomunità – afferma Bonomi – il geo sta per la nuo-

transizione dolce dalle municipalizzate ad una multiutility regionale

va geograﬁa dei luoghi ridisegnata nella globalizzazione dal rapporto

adeguata alla competizione sui servizi come Hera. E ancora, il di-

tra ﬂussi globali e il vivere e il produrre locale ove si distende e assu-

stretto Adriatico, caratterizzato dall’intreccio tra cultura dei servizi

me altro signiﬁcato la parola pesante comunità che rimanda al pae-

e modello produttivo; oppure l’Italia di mezzo, ove intreccio tra

se, alle cento città e alle tante comunità economiche dei distretti. La

tempi lunghi dei borghi riscoperti in un tessuto di turismo culturale e

dissolvenza dei distretti, la crisi della grande industria prende corpo

storico sempre forte nel mondo caratterizza la geocomunità che va

in enormi piattaforme produttive che cercano, partendo dal territorio

dalla Toscana all’Umbria arrivando, non a caso, nella città adriatica.

(che a ben vedere è la parola chiave del capitalismo italiano, se ﬁ-

Ha forti difﬁcoltà a viversi in orizzontale essendo l’asse di comuni-

nanza è quella del capitalismo anglosassone, cogestione tra grande

cazione tutto in verticale basato su pure logiche di attraversamento,

imprese e grandi sindacato e grandi banche quella del capitalismo

ma anche l’Italia di mezzo ha le sue medie imprese competitive e

renano e centralità dello stato quella dei cugini francesi) di ridarsi

assorbe transizioni difﬁcili di distretti come Prato che si allungano

senso e modelli nella globalizzazione”.

in Val d’Arno, Val Tiberina e facendo sistema. Poi c’è la piattaforma
Roma, riposizionatasi da città burocratica e solo capitale a città

Quali sono le geocomunità che ha individuato nel nostro Paese?

regione che attrae e ridà funzioni strategiche verso Sud; basta visitare l’area industriale di Pomezia e oltre e verso Nord nel baricentro

“Osservo, innanzitutto, come si evolve la piattaforma o la geo co-

dell’Italia di mezzo. Così come la geocomunità che ingloba Napoli,

munità tra Torino ed Ivrea, ove il ciclo della grande impresa sta

Caserta, Salerno ha in Napoli la città regione che traina quelle

cercando di ridisegnare il proprio ruolo nel ciclo dell’auto partendo

economie dei luoghi fatta di distretti sommersi che emergono se si

da quel patrimonio contestuale fatto di saperi nella meccanica e

dotano di reti lunghe di subfornitura o si inabissano con una conti-

nell’elettronica che non è svanito. E ancora, la piattaforma di Cu-

guità pericolosa tra economia informale e illegale. Certo, questo è
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ancora problema ma ciò non toglie che Napoli e la sua geocomunità

ritorio, accompagna e fa questa operazione; come una volta siamo

sia oggi più di ieri porta terziaria aperta verso il Mezzogiorno d’Italia

andati a dire che, chi veniva a proporre i patti territoriali non è che

con i suoi porti, le sue università e i suoi insediamenti produttivi che

veniva ad imporre il modello di sviluppo ma accompagnava dal bas-

tengono e si muovono. E anche sull’asse Bari-Matera, passando

so il modello di sviluppo ﬁnché fosse stato possibile, aumentando

per Melﬁ con l’insediamento Fiat che tiene, si delinea un continuum

la coscienza del luogo che deve andare verso una dimensione non

produttivo che ridisegna il ruolo dei suoi distretti: da quello del mobi-

più solo locale ma di geocommunità territoriale. I padroni delle reti,

le in crisi a quello delle scarpe sportive, e anche qui si inizia a sentire

allora, sono ciò che di più soﬁsticato c’è in giro in questo momento:

l’onda lenta della città adriatica che si collega con Bari.

il problema è metterli in connessione. Il PON ha l’ambizione, non so

Poi ci sono le due isole, Sardegna e Sicilia, piattaforme turistiche

se ci riuscirà, da qui al 2008, di mettere in connessione i padroni

e agroalimentari piantate nel Mediterraneo ove ci sono casi di ec-

delle reti con lo sviluppo del territorio e delle piattaforme territoriali”.

cellenza come Tiscali e il polo tecnologico di Catania. Queste due

A.C.

piattaforme nel Mediterraneo nei tempi lunghi stanno ricollocando
funzioni che vanno ben al di là delle retoriche di aree depresse”.
Eppure c’è ancora molto da fare visto il livello di deﬁcit di sistema da cui siamo partiti.
“E’ ovvio – ammette Bonomi – ma mi pare che, compito di un ricercatore sociale sia anche quello di fare racconto dei luoghi della
ﬁducia e della speranza. Sperando poi che la politica e le istituzioni
facciano il loro accompagnando la transizione che vede una composizione sociale fatta di lavoro autonomo, capitalismo personale, o
di impresariato diffuso”.
Lei parla di “coalizione di reti delle reti”…
“Le reti e le economie solidali rappresentano il tessuto della coesione sociale che nei contesti locali una pluralità di attori concorre a
costuire: amministrazioni pubbliche, organizzazioni di volontariato,
organismi non proﬁt. Al contempo, ﬁere, porti, aeroporti ed in generale tutte le infrastrutture del trasporto e della logistica rappresentano gli snodi attraverso cui il transito di milioni di utenti-clienti
assicura la comunicazione di lungo raggio fra territorio distanti. E’
importante, allora, fare coalizione di reti delle reti; aggregare le Autonomie Locali in quanto enti preposti alla costruzione di comunità
locali coese e solidali. Nella prospettiva di coinvolgere il “sentire del
territorio” il percorso di coalizione dovrà riguardare anche il terzo
settore; coinvolgere le public utilities: il tono della Geocommunity
territoriale è anche funzione della qualità e dell’efﬁcienza con le quali
vengono erogati i servizi di pubblica utilità; aggregare le rappresentanze orizzontali, ossia le rappresentanze degli interessi (Unione
Industriali, associazioni artigiane e dei commercianti ecc.), le rappresentanze del terziario, del lavoro autonomo, i lavoratori della
conoscenza; aggregare le imprese-molla o leader; coinvolgere le
Fondazioni bancarie e le banche locali”.
“Ed è con questa chiave di lettura – prosegue Bonomi – che percepiamo come Big Player l’Ente attuatore di un programma come il
PON Trasporti. Un big player dolce e non hard, cioè che va sul ter-
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12 PONTRASPORTI NEWS

Il PON Trasporti ha avviato la selezione di progetti relativi alla Misura III.4.
La Misura, ad alto contenuto tecnologico, è ﬁnalizzata alla promozione e
allo sviluppo dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS) che si avvalgono delle
tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni per rendere più ﬂuido,
sicuro e maggiormente sostenibile, dal punto di vista ambientale, il trasporto di persone e di merci.

Il 20 giugno si è svolto il primo Comitato di Sorveglianza del
PON Trasporti per l’anno 2005. In questa occasione sono stati
presentati alcuni risultati del Programma, tra cui la chiusura di
oltre quaranta cantieri e l’avvio di trenta nuove opere. Durante
la riunione è stato approvato il Rapporto Annuale di Esecuzione
del PON Trasporti per l’annualità 2004.

Undici progetti del PON Trasporti hanno ottenuto la Dichiarazione dell’Autorità di Sorveglianza sui siti “Natura 2000”.
La certiﬁcazione è stata concessa in seguito ai buoni risultati
emersi dall’analisi degli effetti diretti e indiretti sull’ambiente, conseguenti la realizzazione di interventi infrastrutturali.
A riguardo hanno relazionato al CdS di Giugno due Autorità del
Ministero dell’Ambiente: l’Autorità Ambientale del PON Trasporti e l’Autorità di Sorveglianza dei Siti “Natura 2000”.

La UE ha approvato due importanti Grandi Progetti per il Sud
Italia. Si tratta dell’implementazione del sistema VTS (Vessel
Trafﬁc Systems) - il sistema integrato per il controllo del trafﬁco
marittimo e per le emergenze in mare - e del potenziamento tecnologico e infrastrutturale della linea ferroviaria Caserta - Foggia.

Si è concluso il processo di Mid Term Review (Revisione di
Metà periodo) del PON Trasporti con l’approvazione del nuovo
Complemento di Programmazione e l’avvio della selezione dei
progetti per l’utilizzo della premialità (pari a 240 milioni di euro).
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14 PONTRASPORTI EVENTI

FIERE
Venezia, 10 - 20 novembre 2004

Milano, 30 marzo - 2 aprile 2005

Roma, 9 - 13 maggio 2005

Si è svolta, presso gli spazi dell’Arsenale

“La qualità della vita e il futuro delle città” è

Il PON Trasporti ha preso parte al FORUM

di Venezia, la quinta edizione della Rasse-

stato il tema di “Progetto città”, la mostra

P.A. la manifestazione annuale che pro-

gna Urbanistica Nazionale. Ha partecipato

biennale dell’architettura, dell’urbanistica,

muove il confronto diretto tra Pubbliche

alla manifestazione il Dipartimento per il

delle tecnologie e dei servizi per lo sviluppo

Amministrazioni, imprese e cittadini, che ha

coordinamento dello sviluppo del territo-

del territorio, che si è svolta nella nuova

avuto luogo presso la Fiera di Roma. Tema

rio, il personale ed i servizi generali (DI-

sede della Fiera di Milano. Il PON Trasporti

dell’edizione di quest’anno è stato “La qua-

COTER) del Ministero delle infrastrutture

ha partecipato alla manifestazione con un

lità della Pubblica Amministrazione per la

e dei trasporti con uno stand dedicato in

stand appositamente realizzato per la cam-

qualità della vita dei cittadini”. Nell’ambito

parte al PON Trasporti. In occasione della

pagna di comunicazione. Lo stand, di 64

della manifestazione il PON Trasporti ha

rassegna sono state distribuite ai visitatori

mq, è stato progettato come una grande

presentato il SI-PONT – Sistema Informativo

alcune schede illustrative di programmi

“piazza multimediale”: sono stati messi a

del PON Trasporti– e il SIGI - Sistema In-

del MIITT per lo “sviluppo del territorio”.

disposizione dei visitatori ﬁlmati, materiali in-

formativo Georeferenziato Infrastrutture. Lo

Disponibile, tra le altre, anche una scheda

formativi e postazioni informatiche per avere

spazio espositivo allestito è stato condiviso

dedicata al PON Trasporti.

notizie sul Programma e sugli interventi rea-

con il DICOTER (MIITT) che ha presentato

lizzati o in corso.

la sua attività e l’azione delle due Iniziative
Comunitarie Urban e Interreg.
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Il primo convegno del PON Trasporti
“Strategia della mobilità e sviluppo del territorio” è il tema del convegno organizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si è svolto mercoledì 11 maggio 2005, presso la Sala
delle Conferenze del Garante per la protezione dei dati personali, a Roma.
Al convegno hanno preso parte il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Pietro Lunardi e
altri rappresentanti del mondo politico ed accademico, tra cui Alberto Abruzzese, docente di
Sociologia della Comunicazione di Massa all’Università “La Sapienza” di Roma e Aldo Bonomi,
Direttore dell’Aaster (Associazione Agenti per lo Sviluppo del Territorio).
L’incontro è stata l’occasione per riﬂettere sulla natura del Programma, per presentarne il funzionamento e l’articolazione, nonché i primi risultati raggiunti.
“Il PON Trasporti è stato concepito e sviluppato in coerenza con le buone pratiche di trasformazione territoriale” ha affermato nel suo intervento l’arch. Gaetano Fontana, Capo del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale ha anche ribadito il carattere delle infrastrutture
come “opere territoriali”.
Durante il convegno è stato dato rilievo all’importanza del rapporto di collaborazione tra lo Stato e le Regioni nel deﬁnire le politiche territoriali, rapporto necessario per riuscire a conciliare le
esigenze nazionali con le esigenze locali delle Regioni. “Un’opera ben concepita - ha spiegato
l’ing. Pietrantonio Isola, Direttore generale per la programmazione ed i programmi europei del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - riesce sempre ad ottenere una doppia valenza: sia
di natura nazionale sia di natura locale”.
Il tema dell’integrazione tra la politica nazionale e regionale dei trasporti e quella europea è stato trasversale a molti interventi. Il Ministro Pietro Lunardi, a chiusura del convegno, ha ribadito
la centralità del territorio meridionale come “tessera chiave” dell’Europa e del Mediterraneo e ha
messo in risalto l’importanza del PON Trasporti, come occasione per dotare il Sud Italia di una
efﬁcace rete di infrastrutture. Di fatto “la realizzazione di una adeguata rete integrata ed intermodale di trasporti, è elemento di spinta per lo sviluppo economico di questa area del Paese e
per un’equilibrata crescita socio-economica dell’Unione”.
Con il convegno si è dato avvio ufﬁcialmente alla campagna di comunicazione del PON Trasporti. La strategia, i contenuti e le scelte creative della campagna di comunicazione sono state
illustrate da Luciano Renzi, Presidente della società Renzi & Partners - rappresentante dell’ATI
responsabile dell’attuazione del Piano Operativo di Comunicazione del PON Trasporti- e da Alfonso Maffeo, Amministratore Delegato del Gruppo Moccia responsabile della realizzazione del
concept creativo della campagna pubblicitaria.

N.O.
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I PROSSIMI EVENTI
Il PON Trasporti sarà presente con il suo stand alla Fiera Campionaria del Levante, che si terrà a Bari, dal 10 settembre al 18 settembre. Tra le attività indicate dal Piano di Comunicazione, nell’ambito
della stessa Fiera, ﬁgurano anche il convegno dal titolo “Le reti lunghi
dei corridoi e le reti corte della modernizzazione infrastrutturale”, che
si terrà il 14 settembre, e un seminario previsto per il 15 settembre.
In occasione del convegno e del seminario verrà distribuito, insieme
alla brochure e al depliant del Programma, il primo numero della
collana “Quaderni del PON Trasporti” dedicato al tema degli indicatori
di sorveglianza. Il volume sarà disponibile in visione anche presso lo
stand del PON Trasporti.
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PON Trasporti: il POC

PON Trasporti: i Quaderni

PON Trasporti: la Brochure

Il POC - Piano Operativo di Comunicazione

La collana “Quaderni del PON Trasporti”

La Brochure è uno strumento di informa-

- del PON Trasporti descrive gli obiettivi e

è composta da pubblicazioni periodiche

zione sintetico e di facile lettura, destinato

gli aspetti speciﬁci della strategia comu-

dedicate a temi rilevanti del Programma e a

al grande pubblico. Distribuita in occasione

nicativa, nonché le caratteristiche dei vari

studi tecnici di settore. L’approfondimento

di ﬁere, seminari e convegni, essa fornisce

prodotti che esso considera: brochure, de-

critico e l’impostazione tematica distinguo-

indicazioni di base sul Programma concen-

pliant, quaderni, cataloghi, newsletter, pub-

no i Quaderni dagli altri strumenti previsti

trandosi soprattutto sulle azioni previste

blicità e sito internet. Il POC è lo strumento

dal Piano di Comunicazione. Il primo vo-

per ciascuna modalità di trasporto, sulla

innovativo individuato dal Ministero delle

lume “Gli indicatori di sorveglianza” sarà

localizzazione dei “cantieri” nelle Regioni

infrastrutture e dei trasporti in adempienza

distribuito in occasione della partecipazione

Obiettivo 1, sulla dotazione ﬁnanziaria del

al Reg (CE) 1159/00 in materia di informa-

del PON Trasporti alla Fiera Campionaria

Programma.

zione e pubblicità. La versione a stampa del

del Levante di Bari. La versione elettronica

La versione elettronica della Brochure è di-

Piano Operativo di Comunicazione del PON

del volume sarà disponibile sul sito internet

sponibile sul sito internet del PON Trasporti,

Trasporti, è stata presentata in occasione

all’indirizzo www.infrastrutturetrasporti.

all’indirizzo www.infrastrutturetrasporti.

del convegno “Strategia della mobilità e

it/pontrasporti.

it/pontrasporti.

sviluppo del territorio”, tenutosi a Roma lo
scorso 11 maggio, e distribuita ai partecipanti al convegno. La versione elettronica è
disponibile sul sito dedicato al Programma,
all’indirizzo www.infrastrutturetrasporti.
it/pontrasporti.
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