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.1

Il Piano di Comunicazione del PON Trasporti
2000-2006 nel quadro delle azioni informative e
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli
interventi dei Fondi Strutturali

1.1 Il quadro normativo di riferimento
Nel quadro del ciclo di programmazione dei Fondi Strutturali 2000-2006, l’attività di informazione e
pubblicità ha acquisito un ruolo fondamentale, con l’obiettivo principale di promuovere la massima
condivisione delle informazioni e delle conoscenze sull’attuazione delle iniziative coﬁnanziate dall’Unione
Europea e di garantire il diritto dei cittadini alla trasparenza su tutte le fasi di realizzazione dei programmi
di intervento.
I Paesi membri sono, pertanto, tenuti ad attuare speciﬁche azioni di informazione e pubblicità, disciplinate
dai Regolamenti emanati dal Consiglio delle Comunità Europee (Regolamenti CE).
Il Regolamento (CE) n.1260/1999, all’articolo 34, afferma che l’Autorità di Gestione incaricata
dell’esecuzione di un intervento strutturale comunitario “è responsabile del rispetto degli obblighi in
materia di informazione e pubblicità” ed all’articolo 46 ne sottolinea la responsabilità di garantire che
l’intervento sia reso pubblico e di informare i potenziali beneﬁciari ﬁnali, le organizzazioni professionali, le
parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni
non governative interessate alle possibilità offerte dall’intervento, nonché l’opinione pubblica, sul ruolo
svolto dalla Comunità in favore dell’intervento e sui risultati conseguiti da quest’ultimo.
Con il Regolamento (CE) n.1159/2000, che disciplina in maniera speciﬁca le azioni informative e
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali, la Commissione Europea indica
alle Autorità di Gestione i punti salienti che dovranno essere contenuti nella pianiﬁcazione comunicativa:
disposizioni generali e campo di applicazione, obiettivi, destinatari e modalità attuative delle azioni
informative e pubblicitarie. In particolare, tale Regolamento stabilisce che le azioni di comunicazione
devono mirare ad aumentare la notorietà e la trasparenza dell’azione dell’Unione Europea e devono
consentire di avere, in tutti gli Stati membri, un’immagine omogenea delle azioni effettuate. Tali obiettivi
dovranno essere perseguiti attraverso azioni rivolte a:
• pubblicare il contenuto dell’intervento stesso, indicando la partecipazione dei Fondi Strutturali e
diffondere i documenti relativi mettendoli a disposizione dei soggetti interessati;
• informare in maniera esauriente sull’andamento dell’insieme dei progetti durante tutto il periodo di
programmazione;
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• attuare iniziative d’informazione sulla gestione, la sorveglianza e la valutazione dei progetti
coﬁnanziati.
In concreto, le misure di informazione e pubblicità sono presentate sotto forma di Piano di Comunicazione
pluriennale per ciascun Programma, inserito nel relativo Complemento di Programmazione, illustrativo di
obiettivi e destinatari, contenuti e strategia delle azioni, quadro ﬁnanziario di riferimento.

1.2 L’oggetto della comunicazione: il PON Trasporti 2000-2006
In Italia il QCS 2000-2006 per le Regioni che rientrano nell’Obiettivo 1 (Campania, Basilicata, Puglia,
Calabria, Sardegna e Sicilia), prevede 14 Programmi Operativi Nazionali (PON) e 7 Programmi Operativi
Regionali (POR). Tutti i Programmi, elaborati dall’Autorità di Gestione competente, e successivamente
approvati dalla Commissione Europea con apposita Decisione, sono attuati mediante il coﬁnanziamento
europeo a carico dei Fondi Strutturali.
In tale ambito, il Programma Operativo Nazionale (PON) Trasporti, approvato con Decisione C(2162) del
14.09.2001, è rivolto alla riqualiﬁcazione ed al potenziamento del sistema dei trasporti del Mezzogiorno
mediante investimenti sulle infrastrutture di valenza nazionale - strade, ferrovie, porti, aeroporti, interporti
- funzionali al miglioramento delle condizioni di contesto per lo sviluppo socioeconomico ed all’aumento
della competitività e della produttività strutturale dei sistemi territoriali interessati.
Gli interventi previsti, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di accessibilità, riequilibrio
modale, intermodalità, efﬁcienza, qualità del servizio, governo della mobilità e riduzione degli impatti
ambientali, si inquadrano entro i seguenti assi prioritari:
1. sviluppo del sistema a rete delle principali direttrici di collegamento del Mezzogiorno, attraverso il
potenziamento, l’adeguamento e l’ammodernamento delle reti ferroviaria e stradale, il miglioramento
delle attrezzature per la sicurezza marittima e delle infrastrutture di supporto alla navigazione aerea e
l’incentivazione dell’innovazione tecnologica;
2. potenziamento delle relazioni fra le aree locali e le direttrici principali, attraverso il rafforzamento
delle connessioni del servizio ferroviario e della rete stradale con le infrastrutture nodali, nonché
mediante la realizzazione e l’adeguamento dei collegamenti passeggeri fra le aree metropolitane ed
i nodi delle reti transeuropee;
3. sviluppo dei nodi di trasporto, attraverso il potenziamento e la riqualiﬁcazione delle infrastrutture
portuali per i trafﬁci commerciale, di cabotaggio e a breve raggio, il potenziamento di quelle aeroportuali
Air side e Land side e l’intervento sui terminali a servizio dell’intermodalità delle merci.
Il Programma, articolato in 11 Misure, delle quali una di assistenza tecnica, coinvolge, nelle fasi di
progettazione e realizzazione dei progetti selezionati per le infrastrutture del Mezzogiorno, gli Enti e le
strutture competenti per ciascuna modalità di trasporto, ovvero ANAS S.p.A., ENAC - Ente Nazionale
Aviazione Civile, ENAV S.p.A. - Ente Nazionale Assistenza al Volo, RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.,
oltre a 4 Direzioni generali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
che rivestono i ruoli di Responsabili di Misura, cui si afﬁancano i “beneﬁciari ﬁnali” (ad esempio le Autorità
portuali), ovvero stazioni appaltanti dipendenti ma non coincidenti con i Responsabili di Misura.
La dotazione ﬁnanziaria del PON Trasporti ammonta a 4.520 milioni di euro, di cui 4.280 milioni di euro
derivano dallo stanziamento iniziale, ﬁssato all’approvazione del Programma da parte della Commissione
Europea, mentre 240 milioni di euro sono risorse aggiuntive acquisite dal Programma in seguito alla
attribuzione di ulteriori fondi (meccanismo di “premialità”). Il coﬁnanziamento comunitario, a valere sul
Fondo strutturale Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), è di 1.905 milioni di euro, mentre la restante
quota nazionale è ﬁnanziata dal Fondo di Rotazione previsto dalla legge 183/87 e dalle leggi di settore.
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1.3 Le linee generali per la comunicazione del PON Trasporti 2000-2006: l’Allegato 1 al
Complemento di Programmazione
Gli Obiettivi
Conformemente a quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del Regolamento (CE) n.1260/1999, il
Complemento di Programmazione del PON Trasporti 2000-2006 contiene, all’Allegato 1, la deﬁnizione
delle misure rivolte a garantire l’informazione e la pubblicità degli interventi che devono essere deﬁnite
nel Complemento di Programmazione. Tale Allegato è stato concepito come il punto di partenza del
percorso comunicativo del Programma, sulla base del quale procedere alla messa a punto del presente
Piano Operativo di Comunicazione (POC), che ne riprende e precisa le linee strategiche e le traduce in
azioni concrete.
L’impostazione seguita dall’Autorità di Gestione (AdG) del PON Trasporti nella predisposizione
dell’Allegato 1 prevede che le attività di sensibilizzazione, pubblicità e comunicazione riguardino sia il
Programma nel suo insieme che le singole Misure, con l’obiettivo prioritario di promuovere e realizzare, a
favore di un’ampia gamma di destinatari, un’informazione costante e trasparente sui contenuti, le ﬁnalità
e i risultati conseguiti con i progetti ﬁnanziati e di evidenziare al tempo stesso il ruolo svolto dall’Unione
Europea per la loro realizzazione.
In quest’ottica, l’Allegato 1 sintetizza gli obiettivi di carattere generale delle azioni di comunicazione
del PON Trasporti:
• informare i potenziali beneﬁciari ﬁnali, le autorità locali e le altre autorità pubbliche competenti, le
organizzazioni professionali e gli ambienti economici, le parti economiche e sociali, le organizzazioni
non governative, in particolare gli organismi che operano per la tutela e il miglioramento dell’ambiente,
gli operatori o i promotori dei progetti, sulle possibilità offerte e ottenute congiuntamente dall’Unione
Europea e dagli Stati membri, al ﬁne di garantirne la trasparenza;
• informare l’opinione pubblica sul ruolo svolto dall’Unione Europea, in collaborazione con gli Stati
membri, in favore dell’intervento e in merito ai risultati conseguiti da quest’ultimo;
• informare e aumentare la notorietà delle opere realizzate nel Mezzogiorno mediante l’utilizzo dei Fondi
Strutturali.
Gli obiettivi speciﬁci possono, invece, essere così sintetizzati:
• evidenziare il contributo offerto dal PON Trasporti 2000-2006 al conseguimento degli obiettivi strategici
stabiliti nel QCS e valorizzare il ruolo della Comunità Europea in tale contesto;
• evidenziare il positivo impatto in termini economici e sociali degli investimenti infrastrutturali oggetto
del coﬁnanziamento comunitario;
• garantire la visibilità delle realizzazioni coﬁnanziate, in particolar modo presso le collettività locali;
• evidenziare il ruolo svolto dall’Unione Europea nella tutela dell’ambiente e sottolineare che tutti gli
interventi dovranno essere realizzati nel rispetto dell’ambiente;
• sviluppare presso l’opinione pubblica il senso di appartenenza all’Europa, valorizzando, anche a livello
locale, i risultati raggiunti con le opere realizzate.
I destinatari del Piano di Comunicazione
L’Allegato 1 individua, quindi, i diversi segmenti di pubblico ai quali il Piano di Comunicazione del PON
Trasporti intende rivolgersi. Dall’identiﬁcazione di tali segmenti discende la necessità di selezionare
strumenti di informazione e comunicazione diversiﬁcati per ciascun gruppo omogeneo:
• autorità locali competenti: tutti gli enti e gli organismi pubblici locali con una dimensione territoriale
comunale, sovracomunale e provinciale che per il ruolo istituzionale ricoperto svolgono attività che
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concorrono alla realizzazione degli interventi coﬁnanziati;
• altre autorità pubbliche competenti: tutti gli enti e gli organismi pubblici con una competenza territoriale
regionale che per il ruolo istituzionale ricoperto svolgono delle attività che concorrono alla realizzazione
degli interventi coﬁnanziati;
• organizzazioni professionali: tutti gli enti e gli organismi pubblici e privati a scala regionale e provinciale
che raggruppano soggetti interessati dalla realizzazione degli interventi coﬁnanziati;
• parti economiche e sociali: tutti gli enti e gli organismi pubblici e privati che sono attori della realtà
economica e sociale del territorio, e come tali sono in grado di inﬂuenzarla e orientarla;
• organizzazioni no proﬁt: gli enti e gli organismi pubblici senza ﬁne di lucro che svolgono un ruolo positivo
a favore della collettività, in particolare gli organismi che operano per la tutela ed il miglioramento
dell’ambiente;
• opinione pubblica, utenti e clienti dei servizi di trasporto.
L’ampia platea di destinatari degli interventi di comunicazione individuata dall’Allegato 1, comporta,
in termini operativi, la necessità di attivare azioni di carattere tradizionale (attraverso i canali dei mass
media, della stampa, etc.) rivolte principalmente all’opinione pubblica e ad i cittadini in generale, accanto
ad azioni prevalentemente indirizzate a tutti gli altri soggetti interessati a vario titolo dall’attuazione
del Programma. La differenziazione dipende, infatti, dalla volontà di rispondere pienamente ai diversi
fabbisogni conoscitivi che variano dalla semplice esigenza di informazione in termini di “notizia” circa
la realizzazione degli interventi attivati attraverso i Fondi Strutturali, ﬁno alla necessità di conoscenza
approfondita delle modalità attuative del Programma e dei progetti, dei meccanismi ﬁnanziari connessi
all’utilizzo dei Fondi, dei risultati e degli impatti da questi generati nel corso dell’attuazione del Programma
Operativo.
La strategia individuata dall’AdG del PON Trasporti per l’attuazione degli indirizzi di comunicazione
delineati nell’Allegato 1, è stata quella di dotarsi di uno strumento di lavoro che, evolvendo le Linee
Guida riassunte nel Complemento di Programmazione, si conﬁgurasse come un “manuale operativo”,
supportato da una rigorosa impostazione metodologica.
Pertanto, con gara di evidenza pubblica, è stato individuato il Centro Media cui afﬁdare, in primo luogo,
la predisposizione del Piano Operativo di Comunicazione (POC), e, conseguentemente, la realizzazione
delle azioni di comunicazione previste dallo stesso.
Il presente documento, che rappresenta quindi il contenitore entro il quale le attività che saranno
sviluppate trovano un razionale inquadramento sia sotto il proﬁlo concettuale sia dal punto di vista
tecnico-attuativo, deve essere, tuttavia, inteso come uno strumento ﬂessibile. Il POC dovrà infatti essere
in grado di recepire le indicazioni che potranno provenire “in corso d’opera” sia dal percorso evolutivo
del Programma, sia sulla base dell’apporto propositivo che i diversi soggetti coinvolti potranno fornire.

Le risorse
Nell’Allegato 1 al Complemento di Programmazione si trovano informazioni relative al valore delle risorse
destinate all’attuazione del Piano di Comunicazione.
L’AdG del PON destina una percentuale di risorse, a valere sulla Misura IV.1, pari ad € 7.746.853.
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.2

La strategia del Piano Operativo
di Comunicazione

2.1 La complessità del tema
Il PON Trasporti 2000-2006 non è un’iniziativa isolata, da molti punti di vista. Il testo che lo presenta
mette in evidenza una pluralità di legami a più livelli:
• il rapporto di continuità con la Programmazione 1994-1999 (i Programmi Operativi Multiregionali
articolati per modalità di trasporto e i Programmi Operativi Plurifondo);
• l’inquadramento nella strategia dell’Asse VI “Reti e nodi di servizio” del Quadro Comunitario di
Sostegno (QCS) 2000-2006 e la conseguente stretta relazione con le Misure trasportistiche previste
dai Programmi Operativi Regionali;
• la diretta derivazione dal Piano Generale dei Trasporti e della Logistica e dallo Strumento Operativo
per il Mezzogiorno.
Le relazioni con altri strumenti non hanno solo un valore conoscitivo relativamente alle iniziative,
alle strategie, alle azioni che interessano le Regioni dell’Obiettivo 1 a cui il PON Trasporti si riferisce.
Costituiscono anche il quadro di riferimento per la predisposizione di questo Programma, - “fondato
su una strategia di intervento unitaria, ﬁnalizzata a riqualiﬁcare e potenziare il sistema dei trasporti nel
Mezzogiorno”, - che rappresenta “un’occasione fondamentale per realizzare un progetto di rete integrata
in cui agiscono in maniera sinergica le diverse modalità di trasporto” (Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, PON Trasporti 2000-2006, Settembre 2001, p. 62).
L’integrazione è concetto fondativo del PON. La disponibilità di infrastrutture di collegamento, di trasporto
e di accesso - condizione indispensabile per superare la perifericità e la marginalizzazione di gran parte
del territorio meridionale e dei sistemi produttivi e sociali che lo riguardano -, viene interpretata dal PON
in termini di promozione di uno “sviluppo territoriale integrato con le strategie della mobilità” (Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, PON Trasporti 2000-2006, Settembre 2001, p. 63).
Le linee strategiche mettono in campo il tema dell’integrazione a più livelli tra diversi tipi di infrastrutture,
quello del riequilibrio modale e dello sviluppo intermodale, dell’interrelazione tra infrastrutture e servizi
di trasporto multimodale, del raccordo della politica nazionale dei trasporti con quella europea. Gli
obiettivi globali riguardano i sistemi a rete, le interconnessioni rete – aree locali, le infrastrutture nodali.
Gli obiettivi speciﬁci si concentrano sulla necessità di rafforzare e migliorare: i collegamenti di nodi e
terminali a livello locale con le reti nazionali; l’interconnessione delle reti a livello locale, la qualità dei
servizi, l’utilizzazione delle strutture trasportistiche esistenti; il collegamento dei nodi alle reti nazionali e
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internazionali; il riequilibrio modale sul versante urbano e metropolitano e su quello del trasporto merci
ferroviario e marittimo; l’innovazione dei metodi gestionali delle reti materiali e immateriali.
L’integrazione si esprime anche in termini di coordinamento delle politiche di livello nazionale e locale, di
coerenza e complementarietà degli interventi.
Il QCS 2000-2006, infatti, privilegia il coordinamento dei soggetti che ne beneﬁciano, perseguendo la
coerenza e la non sovrapposizione degli interventi all’interno dello stesso settore nonché la correlazione
delle azioni al territorio. Le opere proposte da Stato e Regioni sono tra loro coerenti quando non
producono né contrasti né sovrapposizioni, sono strumenti di riequilibrio e di integrazione modale,
incentivano lo sviluppo di ogni modalità di trasporto, producono integrazione con il territorio.
I progetti selezionati nel PON Trasporti sono, dunque, congruenti agli obiettivi prioritari del QCS, agli
obiettivi globali del PON, alle ﬁnalità di ciascuna Misura, alla normativa comunitaria e nazionale. Essi
tengono conto anche della massimizzazione delle sinergie.
Dal punto di vista trasportistico, ad esempio, gli interventi programmati devono concorrere alla
realizzazione di reti integrate di trasporto e dunque di un sistema integrato multimodale di trasporto.
Poiché gli interventi POR riguardano prevalentemente le relazioni locale-locale, l’integrazione deve
essere conseguita attraverso l’interconnessione delle reti locali con nodi delle reti nazionali o con nodi
locali già connessi al territorio.
Per quanto concerne la coerenza economica e sociale, gli interventi programmati mirano a produrre
un salto qualitativo nella produttività e a innescare un processo di sviluppo e di attrazione di risorse
mobili, speciﬁcatamente degli investimenti privati, e di valorizzazione delle risorse territoriali, provocando
così un aumento sostanziale del tasso di crescita e un recupero del ritardo relativo dell’economia del
Mezzogiorno.
Dal punto di vista ambientale, gli interventi devono integrarsi ad obiettivi ambientali, paesaggistici,
territoriali e urbanistici, in particolare, essere coerenti agli obiettivi ambientali assunti dal Paese a livello
internazionale, agli obiettivi di durabilità e riduzione del consumo di risorse naturali ecc.
Inﬁne, la questione della coerenza dell’inquadramento territoriale non è un tematismo complementare.
Allude ad un diverso modo di intendere il progetto di infrastrutture, nel quale vi sia una interpretazione
effettiva del contesto, i territori locali possano diventare soggetti attivi per la formazione di reti più
funzionali e congruenti, il progetto stesso diventi opportunità di riqualiﬁcazione e sviluppo dei territori
interessati, gli spazi delle infrastrutture non esprimano la propria separatezza dal contesto ma diventino
una matrice di nuove forme e comportamenti spaziali, coerenti con il contesto stesso:
“Questi non sono obiettivi astratti, ma condizioni inﬂuenti per l’efﬁcacia e la qualità dei progetti di
infrastrutture”. (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Indirizzi per la coerenza trasportistica degli
interventi PON e POR, Febbraio 2003).

2.2 La strategia comunicativa
Il PON Trasporti 2000-2006 assume la complessità delle infrastrutture come condizione operativa.
Raccoglie in tal senso una sﬁda non facile, un compito che certo non si esaurisce nella Programmazione
in corso.
La comunicazione del PON è comunicazione di questa complessità, dello sforzo che le politiche
comunitarie, in generale, e il PON Trasporti, in particolare, stanno operando per andare oltre la concezione
dell’infrastruttura come intervento settoriale, per rendere più fertile il rapporto tra infrastrutture e contesti
territoriali, tra reti sovralocali e milieu locali.
In questo senso, si è attivata la “costruzione” del Piano Operativo di Comunicazione (POC) del PON
Trasporti. Il Piano è lo strumento individuato dall’Unione Europea per presentare e mettere a sistema le
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diverse azioni di informazione e pubblicizzazione che devono accompagnare gli interventi ﬁnanziati con
risorse strutturali europee. Uno strumento che, tenendo conto della speciﬁcità degli argomenti di volta
in volta trattati, può “conferire maggiore efﬁcacia agli sforzi combinati degli Stati membri e dell’Unione
Europea rendendoli maggiormente comprensibili ai beneﬁciari e al grande pubblico” (Decisione della
Commissione n. 94/342/CE del 31.5.1994).
Nel caso speciﬁco, il POC instaura uno stretto legame con il proprio oggetto, il PON Trasporti 2000-2006.
Il dispositivo messo a punto non si concentra solo sulla individuazione dei mezzi, sulla distribuzione di
attività e risorse. Cerca di deﬁnire una strategia comunicativa articolata, basata su concetti, su temi, su
letture intersecate del PON Trasporti che, operando insieme a più livelli, pongono all’attenzione di un
pubblico vasto e composito i molteplici e complessi signiﬁcati del Programma.
“Comunicare l’intervento infrastrutturale come opera territoriale”, non è dunque un semplice slogan.
È l’obiettivo strategico di un Piano di Comunicazione che intende far crescere nel nostro Paese e, in
particolare nelle Regioni dell’Obiettivo 1, insieme al senso di appartenenza all’Europa, la consapevolezza
del ruolo e del valore che le opere infrastrutturali per la mobilità e i trasporti assumono nello sviluppo
del territorio.

2.3 L’integrazione degli strumenti e delle azioni
Il POC si avvale di molteplici strumenti, si concentra su attività di pubblicizzazione e di informazione.
Organizza la trasmissione di un’immagine riconoscibile e di messaggi chiave del PON Trasporti
costruendo un piano media articolato e diffuso, che si rivolge al grande pubblico, si orienta soprattutto
verso le Regioni dell’Obiettivo 1, coinvolge agenzie di stampa, radio e TV nazionali e locali, quotidiani,
settimanali generalisti e di settore nazionali e locali, moltiplicando le “frequenze espositive” del messaggio
verso i tipi di pubblico considerati più strategici.
Costruisce luoghi che alla pubblicizzazione del Programma integrano l’informazione.
Una informazione ampia e aggiornata nel tempo che riguarda i contenuti, le strategie, gli attori, gli
interventi e i territori del PON Trasporti, le procedure, gli stati di avanzamento, gli esiti del monitoraggio
e della valutazione, le azioni della comunicazione, ecc.
Il sito Internet rappresenta lo strumento di diffusione delle informazioni con maggiore capacità di
penetrazione, rivolto agli operatori coinvolti nell’attuazione del PON Trasporti e al pubblico composto non
solo dai diretti fruitori degli interventi. È anche la sede privilegiata per una raccolta di documentazione su
temi del PON Trasporti o comunque funzionali ad esso.
In generale, la campagna di pubblicizzazione e di informazione sul PON Trasporti costituisce lo sfondo di
tutte le iniziative del Piano di Comunicazione. Si avvale anche di pubblicazioni come brochure e depliant
o di strumenti più mirati come la newsletter periodica on-line e i cataloghi. Ma vi sono spazi previsti nel
Piano dove la comunicazione è per deﬁnizione scambio, interazione, confronto.
Le Fiere, ad esempio, scelte soprattutto tra quelle legate al mondo delle istituzioni, delle autonomie
locali, della mobilità e della logistica. Le sezioni del sito speciﬁcatamente dedicate all’animazione, al
confronto e al dibattito. Ma soprattutto i convegni ed i seminari tematici.
I primi sono interpretati nel Piano come un momento alto della comunicazione del PON Trasporti,
pensati per coinvolgere i target principali, orientati non tanto a “rendicontare” sulle opere realizzate o da
realizzare, ma a costruire un confronto e una riﬂessione su temi rilevanti del Programma, per valorizzare
la complessità di quest’ultimo affrontandone di volta in volta uno strato di signiﬁcati.
Il Piano di Comunicazione individua possibili luoghi e tempi dei convegni, si esprime sulla loro
organizzazione ma propone anche delle aree tematiche capaci di intensiﬁcare l’immagine del PON
Trasporti, di rafforzare attraverso i contenuti la strategia comunicativa, di consentire un confronto
allargato a livello nazionale e internazionale, di rispondere a esigenze di formazione.

13

I seminari approfondiscono il rapporto tra interventi infrastrutturali e contesti locali da diversi punti di vista,
sociali, tecnici, ﬁnanziari ecc. Interpretati come luoghi di discussione e di dibattito, dove si confrontano
portatori di interessi locali e nazionali, settoriali e generali, essi affrontano, sul territorio, un intervento,
un’opera infrastrutturale rappresentativa della strategia del PON Trasporti. Nel Piano di Comunicazione
ampio spazio viene dato alla individuazione degli obiettivi dei seminari, al diverso ruolo che essi hanno
rispetto ai convegni nella strategia comunicativa, ai criteri da adottare nella selezione dei casi.
La riﬂessione sui contenuti della comunicazione del PON Trasporti, non solo sugli strumenti e sulla loro
organizzazione, l’importanza assegnata, nel Piano di Comunicazione, all’integrazione tra strumenti e tra
strumenti e temi, conduce a formulare ipotesi organizzative più dettagliate anche per un’altra tipologia
di pubblicazione periodica, già indicata nel Bando. I Quaderni quadrimestrali sono interpretati come
una collezione di testi e, in quanto tali, sono oggetto di un progetto editoriale impostato tenendo conto
della loro continuità, della funzione che essi possono svolgere restituendo testimonianze signiﬁcative di
questa esperienza di programmazione nazionale e anche di comunicazione istituzionale.

2.4 La speciﬁcità dell’approccio comunicativo: contenuti e ﬂessibilità
La rilevanza attribuita ai contenuti nel Piano di Comunicazione non introduce fattori di rigidità. Il tempo,
l’andamento del Programma e dell’attività di comunicazione stessa, l’interazione con l’Autorità di Gestione
e con i soggetti attuatori richiedono ﬂessibilità, aperture ad aggiustamenti, modiﬁche, integrazioni. Ma il
Piano ha un carattere propositivo che si esprime nella individuazione dei temi, nella ricerca delle relazioni
possibili tra i contenuti e i mezzi, nel “controllo” della continuità delle azioni, nella deﬁnizione, in sostanza,
di una strategia.
Gli strumenti e le azioni di cui si compone il Piano di Comunicazione hanno una loro speciﬁcità ma
non sono isolati. Fanno parte di un progetto che si misura con il tempo, esprimono la complessità di
un Programma. Nello sforzo di mettere insieme più cose, di distinguere contributi speciﬁci, obiettivi,
contenuti, di stabilire continuità, circolarità, rimandi, in altri termini, nel lavoro compiuto in questa fase
di elaborazione del Piano di Comunicazione si esprime, in fondo, una ricerca orientata all’efﬁcacia
del proprio mandato che richiede attenzione, capacità di ascolto e di coordinamento, rispetto per gli
strumenti, sensibilità per i contenuti e collaborazione a più livelli.
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.3
La tempistica
3.1 I tempi e le azioni del Piano
L’attività di comunicazione accompagna nel tempo l’attuazione del PON Trasporti 2000-2006. Il Piano,
come è stato detto precedentemente, è uno strumento ﬂessibile, che orienta l’attività di comunicazione
prevista tra il 2005 e il 2008, con un’appendice conclusiva nel 2009. Il prolungarsi delle attività di
comunicazione oltre la data formale di chiusura della programmazione 2000/2006 risponde a due
esigenze precise:
• la prima è legata alla natura degli interventi previsti dal PON Trasporti la cui realizzazione proseguirà
oltre il 2006 (il termine per l’ammissibilità delle spese è il 31 dicembre 2008) e i cui effetti saranno
quantiﬁcabili e veriﬁcabili solo in riferimento al medio/lungo periodo;
• la seconda è connessa alle opportunità che le azioni di comunicazione (in particolare convegni e
seminari) offrono in funzione della preparazione al nuovo ciclo di programmazione dei Fondi Strutturali
2007/2013.
Più in particolare, il Piano di Comunicazione intende attribuire alla comunicazione un “valore aggiunto”
consistente nel generare e mettere a disposizione dei destinatari un quadro conoscitivo e di
approfondimento che possa conﬁgurarsi quale utile supporto condiviso. È vero quindi che è necessario
“comunicare i Fondi Strutturali” ma è altrettanto necessario riﬂettere sulle azioni svolte, valorizzarle in
termini prospettici, capitalizzarle in termini di esperienza da riversare nei progetti futuri.
Il Piano di Comunicazione si compone di diversi strumenti e di diverse azioni che vengono organizzate
nel tempo in ragione della loro speciﬁcità, dell’efﬁcacia comunicativa ad esse attribuita, della funzione
che svolgono all’interno della strategia del Piano, dei soggetti cui si rivolgono - selezionati di volta in
volta tra i numerosi soggetti individuati come destinatari del servizio -, delle fasi di attuazione del PON
Trasporti e del Piano stesso.
Più in dettaglio il Piano di Comunicazione comprende:
• servizi costanti nel tempo come quelli forniti attraverso il sito Internet, on line dalla Primavera 2005 e
attivo ﬁno al 2009;
• strumenti di informazione e di comunicazione periodica, con cadenze quadrimestrali ﬁsse, come i
Quaderni del PON Trasporti e la Newsletter on-line;
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• attività di pubblicizzazione, che nella loro articolazione temporale tengono conto di più fattori, legati
all’efﬁcacia dei singoli strumenti e dipendenti dalla strategia integrata del Piano di Comunicazione. Le
attività previste dal Piano Mezzi si svolgono lungo un arco temporale compreso tra il primo semestre del
2005 e il 2008, intensiﬁcandosi in corrispondenza degli eventi previsti dal Piano di Comunicazione;
• eventi a cadenza annuale come i 6 convegni nazionali: questi sono distribuiti lungo un arco temporale
compreso tra il 2005, nel quale è prevista l’organizzazione dei primi due convegni (convegno di Roma,
convegno di Bari) e il 2009. Ad esclusione del primo, i convegni sono organizzati nelle città capoluogo
delle Regioni dell’Obiettivo 1 e segnano anche il lancio, nei primi mesi del 2005, e la conclusione, agli
inizi del 2009, dell’attività di comunicazione;
• occasioni ripetute di scambio e di confronto sul territorio, come quelle date dai seminari tematici,
distribuiti tra il 2005 e il 2008, che pongono di volta in volta al centro dell’attenzione progetti selezionati
del Programma;
• occasioni iterate di visibilità date dalla presenza dello stand del PON Trasporti a 12 ﬁere nazionali
distribuite in diverse regioni italiane.
• attività costanti di relazione con i media realizzate dall’Ufﬁcio Stampa, che si intensiﬁcano nelle
conferenze-stampa organizzate in occasione dei convegni;
• pubblicazioni di carattere informativo generale e di ampia diffusione, come depliant e brochure,
realizzate nel 2005 e distribuite nel tempo in occasione di convegni, seminari, ﬁere;
• pubblicazione di documenti programmatici di comunicazione (il POC), prevista nel 2005;
• pubblicazione di un dossier fotograﬁco, illustrativo degli interventi ﬁnanziati dal PON Trasporti 2000
– 2006, in una fase avanzata dell’attuazione del Programma;
• materiale di supporto alle attività previste dal Piano di Comunicazione, come cartelline e raccoglitori di
progetti, la cui realizzazione è prevista per il 2005.
In generale, l’integrazione tra i diversi strumenti di cui si compone il Piano di Comunicazione del PON
Trasporti 2000-2006 non è semplice sommatoria di azioni mirate per quanto diversiﬁcate tra loro. L’efﬁcacia
non deriva solo dalla continuità di alcuni servizi, ma è data anche da un’attenta regia dei contenuti e
dei tempi. In questo senso, viene data importanza alla fase di avvio del Piano, con la pubblicazione
del Programma a seguito della revisione di metà periodo, l’attivazione del sito Internet, la conferenza
stampa, il convegno di apertura, la pubblicazione del POC, la redazione della brochure e del depliant, la
realizzazione del materiale di supporto alle attività di comunicazione. La stessa campagna pubblicitaria
è accentuata nella prima fase. Nel corso del tempo, attività di informazione costanti si integrano a
momenti di maggiore intensità comunicativa, nella quale gli esiti del PON Trasporti si misurano via via
anche con la nuova Programmazione e divengono alla ﬁne oggetto speciﬁco del convegno conclusivo.
La distribuzione delle attività sopra descritte rende conto di un primo livello organizzativo, legato alla
strategia comunicativa di cui si è detto all’inizio, articolato nell’illustrazione più dettagliata dei singoli
strumenti di attuazione contenuta nella seconda parte del testo.

3.2 La costruzione delle continuità
La continuità delle azioni previste nel Piano di Comunicazione non si costruisce solo nella durata, ma
anche attraverso le sinergie costruite fra di esse. Tra i diversi luoghi della comunicazione del PON
Trasporti si stabiliscono legami, connessioni, processi di alimentazione reciproca. I contenuti del Piano
crescono così attraverso l’interazione che si stabilisce in primo luogo con l’AdG e con i vari soggetti
attuatori, nel confronto con i diversi attori del PON Trasporti e con i suoi numerosi utenti, nelle relazioni
e nei contatti stabiliti con i territori coinvolti dalle nuove infrastrutture per la mobilità e i trasporti, ma
anche attraverso la attività stessa di comunicazione e di informazione, nei ﬂussi di dati, notizie, materiali,
immagini che essa produce, rielabora, orienta.
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.4
Il gruppo di lavoro
4.1 La struttura organizzativa
La pianiﬁcazione dell’attuazione del Piano di Comunicazione deve essere impostata in direzione
dell’individuazione di responsabilità, procedure e forme di coordinamento rigorose, tali da consentire il
raggiungimento di un grado elevato di: coesione, unitarietà d’azione, capacità di interpretazione delle
diverse problematiche di intervento.
Specializzazione, ﬂessibilità, proattività, coordinamento e coesione sono dunque le caratteristiche
distintive della metodologia di lavoro che si intende adottare, con l’obiettivo di assicurare la massima
efﬁcienza ed efﬁcacia dell’attività oggetto dell’incarico, valorizzando l’apporto specialistico dei diversi
componenti del gruppo di esperti al conseguimento degli obiettivi del lavoro comune.
L’impostazione di questa metodologia e il conseguimento dei risultati attesi richiedono, naturalmente,
un forte indirizzo comune, fatto di regole e procedure di analisi e di lavoro condivise, cui le tecniche
proprie delle diverse discipline dei componenti il gruppo di lavoro dovranno attenersi in un quadro di
coordinamento che ne valorizzi l’autonomia, la specializzazione e, nello stesso tempo, il contributo al
lavoro comune.
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Per poter assicurare la massima efﬁcienza ed efﬁcacia dell’attività oggetto dell’incarico è necessario
che il gruppo di lavoro sia formato da ﬁgure professionali esperte e sperimentate, con competenze
diversiﬁcate tra di loro, che potranno garantire il necessario approccio multisettoriale e multidisciplinare
la cui gestione operativa è afﬁdata ad un Account Director afﬁancato da Responsabili di Area per
l’attuazione di speciﬁche iniziative.

4.2 I soggetti della comunicazione
Il coordinamento con il Ministero è un elemento cardine dell’impostazione dell’attività di comunicazione.
La necessità di concordare con l’AdG le decisioni relative alla gestione delle attività connesse alla
efﬁcace attuazione del Piano di Comunicazione deve essere posta alla base del processo decisionale e
di governo delle attività.
Un’efﬁcace azione di valorizzazione e comunicazione dei contenuti PON Trasporti è imprescindibile
dall’instaurarsi, sin dall’avvio delle attività, di un canale privilegiato di scambio con l’AdG e gli altri soggetti
responsabili dell’attuazione.
I soggetti da cui provengono le informazioni sono individuati, in prima istanza, nell’AdG, nei Responsabili
di Misura, nei soggetti responsabili dell’Assistenza Tecnica, del Monitoraggio e della Valutazione.
I contenuti sono costituiti da un ampio ventaglio di “oggetti” di cui indicativamente si individuano: i
Rapporti di Valutazione, le sintesi periodiche del Monitoraggio, i Rapporti di Esecuzione, i Verbali di
riunioni e, in particolare, del Comitato di Sorveglianza, i documenti relativi ai singoli interventi, immagini,
fotograﬁe, elaborazioni cartograﬁche, ecc.
La trasmissione di dati è periodica ma puntuale e la circolazione di informazioni è oggetto della quotidiana
attività di gestione del PON da parte degli organismi coinvolti.
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.5

Le modalità di valutazione dell’efﬁcacia delle azioni
di comunicazione

Al ﬁne di dotare il Valutatore indipendente dei necessari elementi di analisi, per valutare l’efﬁcacia della
campagna pubblicitaria, verranno esposte le procedure tecniche di pianiﬁcazione che sono state seguite,
nella scelta dei mezzi, compatibilmente con criteri di ripartizione del budget riportati nel bando di gara.
In questo senso si forniranno:
• i dati di vendita dei relativi media utilizzati nella pianiﬁcazione e la loro penetrazione nei confronti dei
target coinvolti;
• per quanto riguarda l’audience dei mezzi radio televisivi nazionali, i dati di ascolto delle singole fasce
orarie in cui saranno distribuiti gli spot;
• inﬁne, in relazione ai media radio televisivi locali, i dati raccolti e dichiarati dai singoli editori.
Per quanto concerne le attività di relazioni pubbliche - convegni, seminari, ﬁere e attività di Ufﬁcio
Stampa - non facilmente valutabili, se non sul medio e lungo periodo per il loro contenuto informativo
e di aggregazione del consenso, si ritiene opportuno la predisposizione di “registri” di valutazione delle
singole attività comunemente concordati.
In questa area di lavoro sarà evidenziato il processo professionale diretto a coinvolgere i singoli target
interessati per le attività e a monitorare gli aspetti quantitativi delle stesse: numero dei partecipanti a
convegni e seminari, quantità di articoli apparsi sulla stampa, numero di visitatori presso gli stand nelle
diverse ﬁere.
Per le ﬁnalità in argomento, il Valutatore indipendente del programma potrà indicare, a sua volta, le
modalità che intende adottare per misurare l’efﬁcacia dell’azione di comunicazione.
Questa, secondo quanto emerge dalle linee operative già descritte nel disegno di Valutazione, potrà
avvalersi anche dei risultati di indagini di campo, che interesseranno tuttavia anche altri molteplici
obiettivi della valutazione stessa.
In ogni caso sarà necessario deﬁnire possibili target e misurare, al compiersi delle azioni di comunicazione,
quelli raggiunti, in modo che dal confronto possa evidenziarsi il livello conseguito dell’obiettivo.
Per quel che riguarda la valutazione della performance l’AdG si è dotata di uno strumento operativo,
denominato Documento di Programmazione Trimestrale. Tale documento è strutturato in due parti: la
prima riporta una previsione delle attività da conseguire nell’arco temporale di riferimento, mentre la
seconda evidenzia, a consuntivo, le attività effettivamente svolte.
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Parteseconda

Gli strumenti per l’attuazione delle azioni
di comunicazione
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.6

La campagna media

6.1 La presentazione deI messaggio: “Il Sud si muove. Si muove l’Europa.”
Nell’ambito della comunicazione integrata in favore del PON Trasporti 2000-2006, la parte prevalente
delle risorse disponibili è destinata alla diffusione del messaggio pubblicitario.
Si tratta di un messaggio (“Il Sud si muove. Si muove l’Europa.”) di chiara impostazione istituzionale
che racchiude, nell’estrema sintesi della comunicazione, la relazione bi-univoca che intercorre, quanto
ad infrastrutture, fra l’Europa comunitaria e il Sud del nostro Paese. Nel senso che la spinta dell’Europa
promuove lo sviluppo del Sud il quale, a sua volta, diventa fattore di maggiore potenzialità, non soltanto
strutturale, dell’Unione nel suo complesso.
In un’area essenziale del nostro Paese, com’è quella delle regioni meridionali, caratterizzate da un
profondo processo di trasformazione ma anche da notevoli disomogeneità al loro interno, il PON
Trasporti 2000-2006 rappresenta un’occasione unica per il rilancio del settore dei trasporti con un’ampia
armonizzazione delle infrastrutture interessate dal Programma.
La ripartizione della comunicazione in tre soggetti vale come naturale esempliﬁcazione delle infrastrutture
signiﬁcativamente considerate all’interno del PON.
Più in particolare, si può sottolineare come la comunicazione in favore del PON Trasporti sia concepita e
risolta in termini di frammenti di vita quotidiana che interagiscono con il sistema dei trasporti: una bimba
che fa volare un aquilone, una donna alla ﬁnestra, un bimbo che gioca a rincorrere un traghetto con un
modellino d’auto.
È la concezione di un trattamento poetico (poco o per niente autoreferenziale) che vuole dirci che la
modernità, lungi dall’essere nemica dell’uomo e dell’ambiente, può essere riguardata sotto il proﬁlo della
sua autentica positività. Perché “un programma per dotare il Sud Italia di un sistema integrato di trasporti
funzionale, moderno e sostenibile” rappresenta indubbiamente un’autentica positività.
Il messaggio, inteso a costituire la cornice entro cui si inquadrano le varie azioni della comunicazione
integrata, è ﬁnalizzato a sensibilizzare l’opinione pubblica e le comunità locali, interessate dal programma
delle opere, all’apprezzamento degli sforzi congiuntamente promossi da parte comunitaria e nazionale,
nel segno del miglioramento delle condizioni sociali, economiche e culturali delle aree meridionali in
ritardo di sviluppo.
Nell’ambito del Piano di Comunicazione integrata proposto, l’impiego dei mezzi pubblicitari viene a
produrre quel ﬂusso di segnali circa il fatto che “qualcosa si sta muovendo”, come annuncio di iniziative
avviate o sul punto di essere avviate, che risponde in concreto all’obiettivo della notorietà e della
trasparenza degli interventi programmati con l’intervento e il coﬁnanziamento dell’Unione Europea.
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6.2 Il target
Iniziative di valore sociale, come quelle atte a migliorare ed a sviluppare le infrastrutture, devono
opportunamente raggiungere l’intera popolazione attiva per il carattere istituzionale del messaggio. La
quantiﬁcazione numerica del target nazionale ammonta a 22.689.000 individui.
Si è tuttavia cercato di individuare quelli che di tale target generale sono i sottosegmenti formati da
entità locali, organizzazioni (professionali, economiche, sociali e no proﬁt), istituti universitari, opinione
pubblica, utenti e clienti dei servizi di trasporto: cioè istituzioni e opinion makers.
Si ricorda che per l’analisi particolareggiata dei sottosegmenti citati ci si è avvalsi di uno strumento
psicograﬁco (Sinottica Eurisko) che rileva semestralmente i mutamenti culturali e le relative tendenze
del Paese.
Sulla base di tali considerazioni, sono state selezionate le categorie più sensibili ed evolute puntando
sul parametro della condizione socio-professionale che con buona attendibilità ricomprende istituzioni e
opinion makers. La quantiﬁcazione numerica di tali categorie ammonta a 15.257.000 individui (5.561.000
dei quali dislocati nelle aree dell’Obiettivo 1).

Il Sud si muove. Si muove l’Europa.

6.3 La selezione dei mezzi
Il Piano Mezzi tiene conto della Direttiva PCM del 27/09/2000, che detta le quote percentuali da
assegnare a ciascun mezzo, quote che saranno rispettate nello sviluppo complessivo della campagna.
La comunicazione integrata per il PON Trasporti, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente,
deve essere obbligatoriamente ripartita secondo i seguenti raggruppamenti:
• Stampa/Radio

50%

• Radio/Tv Locali

15%

• Tv Nazionale/Afﬁssione/Internet

35%

Questi tre raggruppamenti danno luogo effettivamente ad un ventaglio di otto mezzi poiché la stampa
da considerare è tanto la quotidiana quanto la periodica.
Le ragioni delle ripartizioni indicate sono le seguenti:
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Raggruppamento stampa/radio (50%)
Alla stampa, che funge da mezzo primario nell’ambito del Piano Mezzi del PON Trasporti, è stata
assegnata la quota complessiva disponibile nel raggruppamento per potere assicurare una azione di
adeguata intensità tanto sui quotidiani quanto sui periodici. Tale quota è equiripartita fra i due mezzi che
sono chiamati a funzioni nettamente differenziate.
I quotidiani, infatti, hanno il compito di dare risalto agli eventi topici della comunicazione integrata in favore
del PON Trasporti (in particolare Convegni e partecipazioni a Fiere), tanto sulle testate più importanti e
prestigiose a livello nazionale quanto su quelle a diffusione locale che incidono nelle aree dell’Obiettivo
1. Il formato prescelto è quello della mezza pagina orizzontale a ragione di una totale idoneità alla natura
istituzionale del messaggio.
I periodici, a loro volta, sono destinati a coprire un periodo temporale allargato puntando a conseguire
buoni risultati di pressione grazie ad indici adeguati di frequenza espositiva. L’uscita iniziale della
campagna è costituita dalla sequenza dei tre soggetti (infrastrutture del trasporto navale, del trasporto
ferroviario e del trasporto aereo) in cui si articola la comunicazione, con tre pagine consecutive. Lo
sviluppo della campagna è poi afﬁdato ad uscite di pagina singola.
Quotidiani e periodici, insieme, producono risultati tecnici di copertura e frequenza sicuramente di buon
livello.
Raggruppamento radio/TV locali (15%)
La ripartizione tra le radio e le televisioni locali (29% - 71%) è stata deﬁnita principalmente in
considerazione del costo, a parità di risultati tecnici ottenibili. I due mezzi “lavorano” sinergicamente sui
territori dell’Obiettivo 1. Da rilevare, in particolare, come la frequenza delle trasmissioni venga a costituire
un tessuto molto ﬁtto, decisamente in grado di assicurare una intensa copertura locale
Raggruppamento TV nazionale/afﬁssione/Internet (35%)
Del rimanente 35%, il peso maggiore viene assegnato alla televisione nazionale Rai e Mediaset (64%).
A riguardo si è tenuto conto delle potenzialità del mezzo che può consentire il raggiungimento dell’80%
circa del target.
L’afﬁssione viene utilizzata per fornire over pressure nelle località di interesse della comunicazione, il
cui risultato è ottenibile con l’attribuzione del 30% dello stanziamento in quota al raggruppamento. La
copertura del target raggiunta dal mezzo è generalmente intorno all’85-90%.
Internet – con una quota pari all’6% - fa da supporto ed integrazione alla comunicazione, in sinergia con
il sito dedicato al PON Trasporti 2000-2006.

6.4 La pianiﬁcazione temporale delle azioni
Se si modella lo svolgimento della campagna pubblicitaria in relazione agli eventi che costituiscono le
scadenze topiche del PON Trasporti, si ottiene, per il biennio 2005-2006, un’articolazione in tre tranche
di circa due mesi l’una, rispettivamente dislocate nella primavera 2005, nell’estate-autunno 2005 e nei
primi mesi 2006.
Con tale articolazione si compatta ciascuna delle tre tranche nell’ambito di due mesi d’azione, con la
conseguenza di signiﬁcativi incrementi negli indici quantitativi e qualitativi.
Di fatto, il compattamento temporale è la modalità di pianiﬁcazione che ha trovato larga diffusione
tecnica e che è sistematicamente praticata dai big spender della comunicazione sui mass media per
riuscire ad emergere dal soverchiante affollamento pubblicitario.
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Il Sud si muove. Si muove l’Europa.

6.5 L’obiettivo dell’impatto
Dato il ruolo riservato al Piano Mezzi nell’ambito della comunicazione integrata per il PON Trasporti
2000-2006, con funzione propedeutica alle attività più puntuali, appare essenziale – per predisporre,
nei confronti dell’opinione pubblica, un adeguato supporto informativo – concepire l’impiego di ciascun
mezzo non solo ricorrendo a spazi e tempi di alto livello qualitativo ma anche sfruttando al meglio le
possibilità date dal format della comunicazione.
Ciò signiﬁca, anzitutto, rendere immediatamente percepibile l’intention stessa della comunicazione come
condizione primaria non solo per l’apprezzabilità dei contenuti ma anche per l’impatto quali-quantitativo
che con ciò si viene ad esercitare.
Essendo il format della comunicazione strutturato su tre soggetti, rispettivamente dedicati alle infrastrutture
del trasporto ferroviario, aereo e navale, la soluzione di presentare le tre immagini congiuntamente nella
fase di avviamento della campagna consente di ottenere il duplice effetto di una maggiore visibilità
e di una completa esplicazione del format stesso, anche se ogni soggetto è di per sé autonomo e
sufﬁciente.
E’ chiaro che tale soluzione è valida per il mezzo stampa (in particolare, periodica), per l’afﬁssione e per
internet mentre per la televisione e la radio, ove i tre soggetti sono ricompresi nell’unità di un singolo spot
di 30”, si ricorre alla reiterazione dello spot stesso in break ravvicinati.

Il Sud si muove. Si muove l’Europa.
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.7
L’Ufﬁcio Stampa
Le attività di diffusione delle informazioni in relazione agli eventi ed ai prodotti previsti dal Piano di
Comunicazione del PON Trasporti trovano nella costituzione di un Ufﬁcio Stampa il naturale strumento
di coordinamento.
Far percepire lo sforzo che il PON Trasporti sta operando per rendere più forte il rapporto tra opere
infrastrutturali e contesti territoriali è l’obiettivo delle attività dell’Ufﬁcio Stampa, che afﬁancherà un lavoro
di tipo desk ad un’attività relazionale sul campo.

7.1 I messaggi e i canali di comunicazione
Nella deﬁnizione dei messaggi, l’Ufﬁcio Stampa punta a comunicare il processo di riposizionamento
delle opere infrastrutturali e dei soggetti responsabili della loro realizzazione, che ne caratterizzi l’identità
e l’immagine percepita in coerenza con gli obiettivi di:
• qualità ed efﬁcienza del servizio;
• trasparenza dei comportamenti adottati;
• sostenibilità delle azioni intraprese;
• equità delle decisioni assunte.
L’Ufﬁcio Stampa si propone di predisporre un’accurata mailing list, adottando un criterio di deﬁnizione
particolareggiato in relazione alle informazioni da veicolare:
• agenzie di stampa;
• quotidiani;
• periodici;
• radio (pubblica e commerciale, nazionale e locale);
• televisioni (pubblica e commerciale, nazionale e locale);
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• testate on line;
• stampa di settore economia;
• stampa generalista;
• ufﬁci stampa degli Enti locali;
• mezzi di comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

7.2 Le conferenze stampa
Sono previste 8 conferenze stampa, la prima delle quali si terrà in occasione del convegno per il lancio
della campagna di comunicazione del PON Trasporti, e l’ultima a chiusura del Programma in occasione
dell’ultimo Convegno.
Le altre 6, in occasione dei convegni, avranno un carattere territoriale con riﬂessi nazionali ed avranno
l’obiettivo di illustrare all’opinione pubblica, attraverso i media, le attività che si svolgeranno in occasione
dei convegni.
L’Ufﬁcio Stampa predispone i materiali di base per la cartella stampa:
• materiali di base per i media:
- documento dettagliato sul programma PON Trasporti contenente:
obiettivi e contenuti;
dichiarazioni di funzionari del Ministero delle Infrastrutture responsabili dell’attuazione;
schede di documentazione sui trasporti in Italia;
dichiarazioni di opinion leader;
dati demoscopici;
- materiale fotograﬁco in formato digitale e cartaceo;
- home page del sito Internet;
- Video New Release;
- depliant.
• materiali da attualizzare per i media:
- comunicati stampa;
- materiale fotograﬁco in formato digitale e cartaceo, realizzato durante i convegni.

7.3 Il Video New Release
Tra le attività dell’Ufﬁcio Stampa vi è la produzione di un Video New Release da veicolare sul sistema
delle emittenti televisive. Si tratta di un prodotto video/giornalistico di circa 5 minuti che viene veicolato
quale “Redazionale di qualità” e inviato al sistema televisivo pubblico e commerciale, nazionale e locale.

27

Il valore aggiunto di tale prodotto è rappresentato dal “taglio” dei contenuti che vengono presentati in
forma giornalistica e dal forte impatto mediatico attraverso un’informazione capillare su tutto il territorio
nazionale.
Il video è realizzato sotto forma di “grande presentazione” del PON Trasporti, intervallando alla simulazione
videograﬁca del piano le dichiarazioni dei responsabili del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
di opinion leader.
La presentazione del video si terrà in occasione del primo convegno previsto nel 2005.
Il video in formato “compresso” può essere inserito in un’apposita sezione stampa del sito Internet, in
modo da poter essere “scaricato” all’occorrenza dai media interessati.
Questa attività consente di moltiplicare le occasioni di pubblicazione sui media oltre che generare
comunicazione tra ricevente ed emittente.

7.4 L’approvazione dei comunicati stampa
La metodologia adottata dall’Ufﬁcio Stampa per l’approvazione dei comunicati stampa, nazionali e
locali, seguirà un ﬂusso predeﬁnito come illustrato dalla ﬁgura riportata in basso.
L’Ufﬁcio Stampa predispone, inoltre, attraverso l’Eco della stampa:
• rassegna stampa dedicata;
• press monitor in grado di monitorare le pubblicazioni sui media in generale e in maniera critica, con
interventi programmati tendenti a correggere o a riequilibrare l’informazione.
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.8

I convegni

8.1 Il concept generale
Nel quadro delle azioni previste dal Piano di Comunicazione, ai convegni è assegnato il compito di
esplorare la complessità dei contenuti del PON Trasporti, di trattare temi e problemi individuati
dall’avanzamento del Programma e di suscitare, grazie all’adozione di adeguati approcci comunicativi,
l’interesse e l’attenzione dei target di destinatari.
Ogni convegno approfondisce una determinata area tematica. Osservata da alcuni punti di vista di
particolare rilievo, la documentazione istituzionale del PON Trasporti - i testi comunitari di indirizzo (come,
ad esempio, il Libro bianco sui trasporti), il Programma Operativo, il Complemento di Programmazione,
le varie relazioni di avanzamento, i rapporti del Valutatore indipendente, ecc. - è valorizzata in chiave
comunicativa.
Le aree tematiche interessate dai convegni tentano di restituire, seppure parzialmente, la ricchezza di
spunti di riﬂessione, soprattutto prospettica, che offre la lettura del PON Trasporti: le innovazioni nelle
diverse tecniche e forme del trasporto, il loro assortimento e la loro connessione reciproca, la funzionalità
di settore e la problematica razionalità di sistema, l’integrazione con i contesti locali, la complessità dei
meccanismi di reperimento delle risorse ﬁnanziarie, le nuove forme di collaborazione tra sfera pubblica
e sfera privata, il ruolo rivestito nel processo di ampliamento dello spazio europeo, la qualità delle loro
architetture, il contributo dato alla ﬁguratività della scena urbana contemporanea ecc.
Nell’insieme, i temi indicati tracciano un “ﬁlo narrativo” che tende progressivamente a connettere più
motivi di interesse. I punti di osservazione più consueti – che pertanto saranno affrontati nei primi
convegni – preludono ad altri che suggeriscono prospettive di riﬂessione più originali. La riﬂessione
sugli esiti della programmazione in corso progressivamente si apre alle novità e alle problematiche della
nuova programmazione.

8.2 Le aree tematiche
Le aree tematiche proposte per i convegni rappresentano un inquadramento di massima ed hanno un
carattere ﬂessibile.
L’avanzamento del PON Trasporti, gli orientamenti dell’AdG, gli esiti dei Comitati di Sorveglianza, gli
sviluppi del partenariato del Programma, ecc. potranno suggerire, nel tempo, modiﬁche e adattamenti che
verranno recepiti in modo da non alterare l’equilibrio generale e l’efﬁcacia della proposta comunicativa.
Di seguito è riportata la descrizione di massima delle aree tematiche dei 6 convegni previsti nel POC.
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1. Concepire le infrastrutture di trasporto come opere territoriali: è una delle grandi intuizioni
delle politiche comunitarie dei trasporti nel periodo di programmazione 2000-2006. Essa diventa
l’argomento del primo convegno, che in questo modo intende esprimere un primo messaggio forte:
la centralità del rapporto tra infrastrutture e territorio.
Le infrastrutture di trasporto, soprattutto quando sono di livello nazionale o internazionale, sono sempre
e comunque “opere territoriali”, ha scritto G. Dematteis, non solo perché infrastrutturano il territorio
al loro livello proprio, ma anche perché i loro tracciati e i loro nodi si presentano come opportunità e
minacce per i territori di livello regionale o locale che attraversano o che risultano compresi nei “campi
di esternalità” che esse generano o modiﬁcano.
Il tema del primo convegno è come passare da queste constatazioni all’azione, come cogliere
l’opportunità di stabilire relazioni più fertili che in passato tra le infrastrutture e i territori attraversati.
Il PON Trasporti, ed è il secondo messaggio che il convegno intende lanciare, è un’occasione importante
per elaborare una più attenta e consapevole riﬂessione sul signiﬁcato complessivo delle infrastrutture di
trasporto, per guardare alle mutazioni di scenario in maniera positiva, per concepire le città e i territori
al tempo stesso come luoghi di scambi, sempre più rapidi e efﬁcienti, ma anche luoghi di prossimità e
di contatti fertili, generatori di socialità.
2. La seconda area tematica prende in considerazione le relazioni tra infrastrutture di trasporto e
contesti locali dello sviluppo.
I seminari previsti dal Piano di Comunicazione sono l’occasione per esaminare le molteplici varianti che
il binomio infrastrutture e milieu locali assume nell’ambito del PON Trasporti. Con il convegno si vogliono
piuttosto individuare possibili tendenze di fondo, comuni all’esperienza italiana così come ad altri paesi
dell’Unione.
Due temi possono già essere evidenziati in questa sede, altri potranno emergere in momenti successivi.
Il primo - ancora molto poco esplorato nonostante l’esperienza pionieristica dei Prusst - è quello del
ﬁnanziamento delle reti di trasporto in relazione all’accrescimento dei valori posizionali dei territori
attraversati. Nuove forme di collaborazione pubblico-privato preludono al superamento delle forme
tradizionali di “ﬁnanza di progetto” e aprono il campo ad esperienze ancora in buona misura da conoscere
e da valutare adeguatamente.
Un secondo tema di grande interesse riguarda la conservazione nel tempo della cooperazione tra gli
attori responsabili dell’attuazione di un grande intervento infrastrutturale. Si tratta di esaminare alcune
esperienze di successo per capire i modi della collaborazione fertile tra autorità territoriali ed autorità
settoriali, tra operatori economici e pubblica opinione, ecc.
3. La terza area tematica riguarda le infrastrutture di trasporto in quanto strumenti per l’erogazione
di un servizio.
Nel settore dei trasporti, con l’adozione della carta dei diritti del passeggero aereo, la Commissione
ha instaurato un precedente che potrà essere seguito anche per gli altri vettori. Sembra comunque
deﬁnitivamente avviata, anche in questo settore, la diffusione di politiche e di programmi orientati ai
principi della customer satisfaction.
In questo contesto problematico, l’attenzione ai diritti dell’utente altro non è se non una delle voci del
“portafoglio di cambiamento” che l’operatore di offerta deve affrontare, in assenza, peraltro, di esperienze
e di repertori consolidati di regole a cui ricorrere.
Come già sperimentato in altri programmi di ricerca promossi sul tema della customer satisfaction nei
servizi pubblici, la linea di approfondimento più fertile, alla quale il convegno intende dare voce, è quella
della raccolta e del confronto tra le buone prassi, tra i risultati raggiunti da chi sta già operando, in Italia
e in altri Paesi dell’Unione, su questo tema.
4. La quarta area tematica riguarda le infrastrutture di trasporto come tema di progetto, come
strumenti per dare nuove forme allo spazio ﬁsico di città e territori.
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Il movimento, la mobilità sono il substrato sul quale si ediﬁca la città contemporanea. La vita urbana o
metropolitana è un concentrato di spostamenti. È necessario prendere atto di questo dato ed integrare
positivamente il progetto di ingegneria dei trasporti nei progetti urbanistici e di architettura.
L’obiettivo è ben presente all’attenzione delle comunità locali, così come a livello regionale e centrale, ma
ancora forti e resistenti risultano essere, soprattutto nelle pratiche quotidiane, le logiche della separazione
e della reciproca indifferenza. Ad essere penalizzata è soprattutto la capacità dell’infrastruttura di costruire
spazi densi e ricchi di signiﬁcati.
Il PON Trasporti può rappresentare l’occasione per contribuire ad una maggiore articolazione e ad una
maggiore consapevolezza di questo nodo problematico: dimostrare, con esempi e testimonianze, che
attraverso il progetto – di ingegneria, di architettura, di urbanistica - una nuova infrastruttura di trasporto
può generare scale, forme e ﬁgure capaci di esprimere i signiﬁcati contemporanei dello spazio abitato.
5. La quinta area tematica affronta la dimensione internazionale delle politiche di trasporto e la
riﬂessione si estende ai nuovi compiti che le infrastrutture di trasporto assumono in considerazione sia
dell’allargamento dell’Unione Europea ai Paesi dell’Europa centrale ed orientale, sia del rafforzamento
dei rapporti partenariali con i Paesi del bacino del Mediterraneo. I corridoi terrestri, ma anche marittimi,
aprono nuove prospettive al trasporto su lunghe distanze, all’interno e all’esterno di ogni Paese.
L’adesione dei Paesi dell’Europa centrale e orientale conferisce all’Unione una dimensione veramente
continentale. La prima sﬁda per realizzare l’allargamento è quella di collegare i futuri Stati membri alla
rete transeuropea; questa è una delle condizioni per il loro sviluppo economico legato alla prevedibile
crescita dei trasporti. Ma l’allargamento è soprattutto un’opportunità da cogliere per riequilibrare i modi
di trasporto, visto che nei nuovi Stati membri una notevole percentuale dei trasporti è ancora effettuata
per ferrovia.
Anche le connessioni che in particolare il nostro Paese ha con l’area del Mediterraneo devono avere
un adeguato spazio di trattazione. Uno spunto di grande interesse potrebbe riguardare il ruolo delle
infrastrutture di trasporto nel nuovo quadro di partenariato deﬁnito dalla Conferenza di Marsiglia del
novembre 2000, che per la prima volta estende ai temi della pianiﬁcazione del territorio le linee di azione
della cooperazione tra Unione Europea e i Paesi terzi del Mediterraneo.
6. Il convegno conclusivo del Piano di Comunicazione del PON Trasporti è l’occasione per condurre
un bilancio dei risultati acquisiti, un bilancio che sia per quanto possibile esaustivo degli sforzi
compiuti ma soprattutto di apertura alle questioni poste dal nuovo ciclo di programmazione.
L’area tematica sviluppata in questo ultimo convegno, ﬁssate le ﬁnalità generali, si declina lungo una
duplice linea, corrispondente schematicamente alle due principali scale di attivazione del Programma:
quella in cui si attivano le connessioni alle reti e ai nodi locali, da un lato, e le grandi direttrici nazionali e
internazionali, dall’altro.
In relazione alla prima scala, gli spunti di riﬂessione e di dibattito sono molteplici:
• l’investimento sulle infrastrutture di trasporto come occasione trainante per la riqualiﬁcazione della città
esistente;
• l’esame delle “buone prassi” in cui le opere di interesse pubblico ﬁnanziate dal PON hanno funzionato
come motore di processi capaci di prendere in carico e di dispiegare rilevanti effetti ﬁsici, funzionali,
economici, sociali;
• il ruolo dei contesti e degli attori locali in questo sviluppo virtuoso;
• le condizioni che hanno consentito al progetto dell’infrastruttura di divenire “un progetto di territorio”
capace di esprimere una condivisa idea di sviluppo, ecc.
Si tratta solo di prime anticipazioni, altre indicazioni saranno fornite dall’avanzamento del Programma e
dalle sue conclusioni.
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Il convegno ﬁnale del Piano di Comunicazione riguarderà anche le nuove frontiere dell’Europa, verso sud
e verso est, raccogliendo e sviluppando ulteriormente gli esiti del precedente incontro.
Un tema, in particolare, appare già oggi di grande suggestione.
Tra le “grandi opere”, solo le infrastrutture di trasporto operano alla scala territoriale tracciata
dall’ampliamento dello spazio comune europeo.
Solo le grandi reti e i loro nodi di interconnessione producono “esternalità” che si distribuiscono lungo una
catena di contesti locali pressoché inﬁnita, deﬁniscono un orizzonte di progetto che potrà caratterizzarsi
o per la propria autonomia o per l’attenzione che recherà ai territori attraversati.
Da un lato, quindi, si determinerà la massima caratterizzazione e omogeneità funzionale (si pensi, ad
esempio, ai tracciati ferroviari), dall’altro, una varietà incredibile di contesti, di paesaggi, di identità locali.
Questo convegno potrà dunque essere l’occasione per discutere di una nuova scala del “progetto di
territorio”. Non solo quello che una comunità locale costruisce sui propri caratteri identitari, sulle risorse
della storia e della natura, sui molteplici legami che possono unire e rendere coesa una comunità.
Esiste oggi la possibilità concreta di ampliare la prospettiva territoriale ad una dimensione assolutamente
originale.
Fare, appunto, un salto di scala: concepire e realizzare le grandi reti infrastrutturali di trasporto come
l’ossatura ﬁsica di un “progetto del territorio europeo e mediterraneo”, autonomo dai conﬁni amministrativi
nazionali, fondato sul riconoscimento dei mutui legami di appartenenza e di coesione.

8.3 La location
Nella tabella vengono riportate date orientative e possibili localizzazioni dei convegni:
Convegno 1 - Roma

Primavera 2005

Convegno 2 - Bari

Autunno 2005

Convegno 3 - Napoli

Primavera 2006

Convegno 4 - Cagliari

Inverno 2007

Convegno 5 - Reggio Calabria/Catanzaro

Primavera 2008

Convegno 6 - Palermo

Primavera 2009

8.4 I destinatari
I convegni sono il momento “più alto” di una strategia ﬁnalizzata a comunicare “l’opera infrastrutturale
come opera territoriale”.
Il target speciﬁco di queste azioni è individuato in:
• autorità locali competenti: tutti gli enti e gli organismi pubblici locali con una dimensione territoriale
comunale, sovracomunale e provinciale che per il ruolo istituzionale ricoperto svolgono delle attività
che concorrono alla realizzazione degli interventi coﬁnanziati;
• altre autorità pubbliche competenti: tutti gli enti e gli organismi pubblici con una competenza territoriale
regionale che per il ruolo istituzionale ricoperto svolgono delle attività che concorrono alla realizzazione
degli interventi;
• organizzazioni professionali: tutti gli enti e gli organismi pubblici e privati a scala regionale e provinciale
che raggruppano soggetti interessati alla realizzazione degli interventi;
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• parti economiche e sociali: tutti gli enti e gli organismi pubblici e privati che sono attori della realtà
economica e sociale del territorio, e come tali sono in grado di inﬂuenzarla e orientarla;
• organizzazioni no proﬁt: gli enti e gli organismi pubblici senza ﬁne di lucro che svolgono un ruolo positivo
a favore della collettività, in particolare gli organismi che operano per la tutela ed il miglioramento
dell’ambiente;
• istituzioni universitarie e della ricerca scientiﬁca;
• stampa e opinion leader nazionali e locali;
• opinione pubblica, utenti e clienti dei servizi di trasporto.

8.5 La regia dei convegni
La regia dei convegni si propone di garantire lo standing elevato richiesto dalla strategia e dal target
individuato. A tal ﬁne, si individuano tre distinti format di azione:
• il primo – di ordine scientiﬁco – riguarda lo sviluppo del concept di ciascun convegno. Questa azione,
dei cui esiti l’AdG è tenuta costantemente informata, viene sviluppata con il contributo teorico e
concettuale di esperti di chiara fama, sia italiani che stranieri, la cui individuazione avverrà di concerto
con l’AdG sulla base dei criteri di volta in volta individuati;
• il secondo – di ordine operativo – è dato dallo staff incaricato di assicurare l’efﬁcienza nelle varie fasi
di “montaggio” dell’evento. Lo staff si compone di un Responsabile operativo e di un Assistente al
Responsabile. A loro spetta la gestione dell’interfaccia con i diversi soggetti a vario titolo interessati
allo svolgimento del convegno;
• il terzo è individuato nel format organizzativo e logistico.
Il Responsabile dell’Area Gestione e Coordinamento Eventi dell’ATI è il costante punto di riferimento
dell’integrazione tra i tre format di azione.
Memorandum e note di lavoro informano con regolarità l’AdG sugli stati di avanzamento tematici ed
organizzativi di ciascun evento.
Prima dello svolgimento di ciascun convegno l’AdG riceve con adeguato anticipo il progetto organizzativo,
che fornisce ipotesi dettagliate in ordine:
• al tema focale del convegno;
• alla scaletta dei lavori;
• ai relatori;
• alla sede ﬁsica;
• alla mailing list;
• all’attività di Ufﬁcio Stampa (prima, durante e dopo l’evento);
• alla campagna pubblicitaria locale e nazionale.
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8.6 Il format organizzativo
Le location devono essere principalmente spazi istituzionali. Laddove possibile si è deciso di incrociare i
convegni con le ﬁere più rappresentative del settore, in cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
è presente con uno spazio espositivo (es. Bari 2005 – convegno Settembre 2005 durante la Fiera
Campionaria), al ﬁne di rafforzare l’impatto comunicativo durante la ﬁera.
Tre mesi prima di ogni convegno viene presentata una short list contenente le categorie e gli enti da
coinvolgere. Successivamente all’approvazione dell’AdG si procede con la costruzione della mailing list
di 600 nominativi.
Per ogni convegno viene realizzato un invito cartaceo contenente riferimenti telefonici, email e l’URL del
sito a cui poter confermare la presenza. L’invito è spedito, insieme al programma, a tutti i nominativi della
mailing list un mese prima la data del convegno.
Uno special group dedicato, coordinato dal responsabile dell’Area Gestione Eventi, si occupa di
effettuare un’attività di recall a tutti i nominativi della mailing list.
Al ﬁne di tenere l’AdG costantemente informata sullo stato dell’arte, l’ATI predispone una check list,
concordata e approvata direttamente dal Responsabile del procedimento. Tutti i materiali sono stampati
e prodotti solo dopo l’approvazione scritta da parte del referente.
In occasione di ciascun convegno viene realizzato un servizio fotograﬁco in digitale veicolato sul sito
Internet e verso la stampa.
Al termine del convegno, vengono inseriti all’interno del sito, in versione scaricabile PDF, i materiali
del convegno, una selezione delle fotograﬁe, il comunicato stampa e le parti più signiﬁcative del video
del convegno.

8.7 Le attività di comunicazione e di relazione con i media
In occasione dei convegni l’Ufﬁcio Stampa predispone una cartella stampa modulare da veicolare ai
giornalisti accreditati, selezionati preventivamente in relazione al tema del convegno.
L’Ufﬁcio Stampa si dota, sul territorio sede del convegno, di un giornalista con funzioni di addetto stampa,
in grado di gestire al meglio i rapporti con i media e di ottimizzare l’interlocuzione tra i partecipanti al
convegno e i media stessi.
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.9
I seminari
9.1 Il concept generale
I seminari tematici, organizzati nei territori del PON Trasporti, sono concepiti all’interno del Piano di
Comunicazione come occasioni di discussione, dibattito e confronto organizzato su un caso, su un
intervento signiﬁcativo tra quelli previsti nel Programma.
Ogni seminario affronta una speciﬁca interazione tra la domanda di mobilità (e di infrastrutture) espressa
dai contesti locali e le risposte fornite dall’offerta pubblica: PON, POR e, negli anni, da altri strumenti
di intervento, quali PRUSST, Programmi complessi, programmi locali di ANAS, RFI, Enti portuali ecc.
Rilevante è focalizzare e discutere la progressiva concentrazione degli sforzi in un dato luogo e veriﬁcare
gli esiti dell’interconnessione tra reti tecniche e reti sociali.
Il rapporto tra interventi infrastrutturali e contesti locali è argomento di una discussione a tutto campo:
per i punti di vista assunti – sociali, tecnici, economici, ﬁnanziari ecc. – e per i soggetti chiamati a
prendervi parte. Ogni seminario è la “vetrina” di un’analisi riguardante una data situazione speciﬁca.
L’insieme dei seminari fornisce poi una rappresentazione ad ampio spettro della complessità del PON
Trasporti.

9.2 La selezione dei casi
I casi al centro dei singoli seminari devono essere selezionati sulla base di fondamentali criteri di
rappresentatività e signiﬁcatività delle problematiche affrontate dal PON Trasporti.
Qui di seguito viene presentata una prima ma dettagliata deﬁnizione di criteri individuati per orientare la
scelta.
La griglia di selezione dei temi costituisce uno strumento utile per avviare la discussione con l’AdG sia
sulla veriﬁca e sulla validazione dei criteri stessi, sia sulla scelta dei casi.
La griglia, di seguito descritta, si compone di “ﬁltri” di diverso livello che vanno incrociati tra loro.
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“FILTRO DI PRIMO LIVELLO”
La distribuzione geograﬁca degli eventi “Seminari tematici”, dei progetti di intervento e dei
contesti locali.
Gli Assi prioritari e le Misure del PON Trasporti.
Le tipologie funzionali di intervento considerate dal PON Trasporti:
- la rete viaria nazionale e la rete autostradale;
- i nodi intermodali, gli interporti e le strutture logistiche;
- la rete ferroviaria a lunga percorrenza e le stazioni ferroviarie;
- le linee urbane e suburbane di trasporto pubblico;
- i porti marittimi;
- gli aeroporti;
- la sicurezza area e la sicurezza marittima;
- i sistemi intelligenti di trasporto.
I risultati ottenuti applicando i sopraindicati criteri di scelta vanno ulteriormente afﬁnati considerando altri
tre criteri di scelta (v.“ﬁltro di secondo livello”), più qualitativi e capaci di elevare il tasso di interesse, di
rilevanza, di pertinenza e di rappresentatività dell’evento.

“FILTRO DI SECONDO LIVELLO”
La classiﬁcazione dei progetti infrastrutturali “per problemi” signiﬁcativi
Questo criterio dovrebbe esprimere una prima valutazione critica del rapporto emergente tra interventi
infrastrutturali e contesti locali. Si tratta, evidentemente, di un’operazione da condurre in stretta relazione
a quanto contenuto nella documentazione ufﬁciale sull’avanzamento del PON Trasporti, in particolare
nei Rapporti di Valutazione, lettura integrata ed orientata da una duplice operazione critica: I) l’esame
dell’ampia letteratura disciplinare esistente sull’argomento; II) le interviste agli Enti Responsabili di Misura
e alle Regioni.
I tipi di contesti locali nei quali si inseriscono gli interventi infrastrutturali
Il territorio del nostro paese appare non più riducibile alle classiﬁcazioni canoniche della geograﬁa urbana
e regionale: città e campagna, centro e periferia, ecc. Alcuni studi recenti restituiscono un’immagine
del territorio italiano fondata sulla identiﬁcazione degli ambienti insediativi locali, una nozione introdotta
dalla ricerca Min.LL.PP. “Itaten” per dare conto dei nuovi modi di abitare ed usare il territorio. Una rete
dinamica di relazioni tra quadri ambientali, matrici territoriali, forme dell’urbanizzazione e forme sociali
dà corpo a microregioni dotate di una riconoscibile e signiﬁcativa identità complessiva, anche se in
costante tensione evolutiva e dinamica.
La qualità delle infrastrutture interessate dai ﬁnanziamenti PON
In apparenza un elemento di secondaria rilevanza rispetto alla funzione che l’infrastruttura è chiamata a
soddisfare, la qualità formale delle opere di ingegneria dei trasporti, grazie ad alcuni esempi di notorietà
internazionale – si pensi alle strutture di Santiago Calatrava o alle nuove stazioni ferroviarie – è tornata
ad essere di nuovo al centro di attenzioni diffuse. Tra gli interventi del PON Trasporti vi sono casi che
possono testimoniare di “una diversa progettualità che sia di arricchimento e di miglioramento formale
del contesto in cui viviamo”?
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La procedura operativa per la selezione dei casi osserva l’articolazione indicata nel seguente prospetto.
Step

Attività

1

Prima individuazione dei criteri di selezione e di scelta dei casi

2

Discussione, eventuale implementazione e validazione dei criteri presso l’AdG

3

Applicazione sperimentale dei criteri all’elenco generale degli interventi PON ed
individuazione di una selezione ampia di possibili casi (in numero non inferiore a
40 unità)

4

Individuazione di una selezione ristretta di 10 casi

5

Individuazione dei casi argomento dei seminari (3) per l’anno 2005 – sentiti l’AdG,
gli Enti Responsabili di Misura, le Regioni – e pianificazione di massima delle date
di svolgimento

6

Individuazione dei casi argomento dei seminari per ognuno degli anni successivi – sentiti
l’AdG, gli Enti Responsabili di Misura, le Regioni – e pianiﬁcazione di massima delle date
di svolgimento

9.3 I destinatari e la regia
Sulla base delle indicazioni del Ministero, i seminari tematici devono essere sviluppati come “strumenti
di informazione” nei confronti degli operatori specializzati e delle organizzazioni professionali con ﬁni di
approfondimento su aspetti tecnici, economici e ﬁnanziari connessi alla realizzazione degli interventi
del PON.
In tal senso i destinatari dei seminari individuati dal Piano di Comunicazione sono:
• autorità locali competenti: tutti gli enti e gli organismi pubblici locali con una dimensione territoriale
comunale, sovracomunale e provinciale che per il ruolo istituzionale ricoperto svolgono delle attività
che concorrono alla realizzazione degli interventi coﬁnanziati;
• altre autorità pubbliche competenti: tutti gli enti e gli organismi pubblici con una competenza territoriale
regionale che per il ruolo istituzionale ricoperto svolgono delle attività che concorrono alla realizzazione
degli interventi;
• organizzazioni professionali: tutti gli enti e gli organismi pubblici e privati a scala regionale e provinciale
che raggruppano soggetti interessati alla realizzazione degli interventi;
• parti economiche e sociali: tutti gli enti e gli organismi pubblici e privati che sono attori della realtà
economica e sociale del territorio, e come tali sono in grado di inﬂuenzarla e orientarla;
• organizzazioni no proﬁt: gli enti e gli organismi pubblici senza ﬁne di lucro che svolgono un ruolo positivo
a favore della collettività, in particolare gli organismi che operano per la tutela ed il miglioramento
dell’ambiente; istituzioni universitarie e della ricerca scientiﬁca.
Per le caratteristiche individuate, i 10 seminari previsti sono organizzati nelle Regioni dell’Obiettivo 1 e la
scelta dei luoghi di svolgimento è conseguente all’individuazione dei casi.
I seminari rappresentano un momento di dialogo e di confronto con le autorità e gli operatori locali per
uno sviluppo sinergico degli interventi infrastrutturali.
Le attività informative che si organizzano sul territorio hanno l’obiettivo di accompagnare i progetti ed i
processi di innovazione del PON nelle Regioni, al ﬁne di accrescere le competenze dei soggetti coinvolti
nei processi di innovazione, di aggiornare e dare consapevolezza del percorso che si sta attuando
mediante le politiche infrastrutturali a livello nazionale e locale.
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Per i seminari tematici, il modello a cui tendere è quello di un tavolo di confronto al quale i destinatari
del Piano di Comunicazione intervengono per discutere ed approfondire “aspetti tecnici, economici e
ﬁnanziari” degli interventi coﬁnanziati dal PON.
La regia dei seminari tematici enfatizza il carattere interattivo di questi incontri e cerca di stimolare
un dialogo efﬁcace tra i tutti i partecipanti. L’ATI non solo è chiamata a contribuire alla deﬁnizione e
all’organizzazione dei seminari ma altresì partecipa direttamente ai lavori governandone lo sviluppo.
In merito ai contenuti tecnici dei seminari, che hanno importanti risvolti organizzativi, occorre precisare
che il lavoro istruttorio segue un’articolazione di massima in quattro fasi:
1. predisposizione della documentazione di base in merito al caso e formulazione di una prima ipotesi
di griglia di argomenti di discussione;
2. veriﬁca e validazione del materiale istruttorio attraverso contatti speditivi con l’AdG e i Soggetti più
direttamente interessati al caso;
3. circolazione del materiale validato presso le ﬁgure focali dei lavori del seminario;
4. raccolta di eventuali feed back dalle figure focali e predisposizione dei materiali preparatori
del seminario.
In parallelo vengono sviluppate ipotesi dettagliate in ordine:
• alla sede ﬁsica del seminario;
• alla mailing list;
• all’attività di Ufﬁcio Stampa (prima, durante e dopo l’evento);
• alla campagna pubblicitaria locale.

9.4 Aspetti organizzativi
La sede privilegiata per i seminari è individuata nelle sale delle istituzioni locali o dei distaccamenti dei
soggetti attuatori (ANAS, Ferrovie, etc…).
Gli invitati, inseriti in un’apposita mailing list, sono selezionati in accordo con l’AdG. Nel caso speciﬁco,
ogni mailing ha un numero minimo di 200 nominativi.
L’invito è spedito via fax assieme al programma tre settimane prima della data del seminario. Nell’invito
sono riportati anche i riferimenti telefonici, email e l’URL del sito per la conferma della presenza.
Uno special group dedicato, coordinato dal responsabile delle Relazioni Pubbliche, si occupa di effettuare
il recall a tutti gli invitati. Il sito internet, utilizzato per registrare le adesioni al seminario, fornisce anche
informazioni su quest’ultimo.
La segreteria organizzativa, coadiuvata da una hostess, accoglie gli invitati e i relatori, registra le presenze
e consegna i materiali relativi al seminario. A metà mattinata viene offerto un coffee break e laddove il
seminario si protragga per un’intera giornata, durante la pausa pranzo viene offerto un quick lunch e un
secondo coffee break a metà pomeriggio.
L’ATI predispone una check list che viene inviata all’AdG in modo che quest’ultima sia sempre informata
sulle fasi di organizzazione dell’evento. La check list è concordata e approvata direttamente dal
responsabile del Ministero.
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9.5 Attività di comunicazione e di relazione con i media
La diffusione delle informazioni relative all’organizzazione del seminario viene curata dall’Ufﬁcio
Stampa. Le notizie sono riportate sia a livello nazionale sia locale. La presenza di un giornalista,
durante tutta la durata dei lavori, garantisce la diffusione degli esiti dei seminari.
Il sito Internet raccoglie, all’interno della sala stampa, la documentazione relativa ai casi oggetto
dei seminari.
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.10
Il portale internet
10.1 La scrittura del progetto multimediale
La progettazione del sito richiede la deﬁnizione di alcuni aspetti che devono emergere anche dal
confronto tra il Gruppo di Lavoro e l’AdG.
Nello speciﬁco devono essere deﬁniti:
• il concept del sito. Afﬁnché questo strumento svolga efﬁcacemente la sua funzione e veicoli un’immagine
positiva dell’iniziativa e dei suoi promotori, è necessario che questa operazione sia condotta nella
consapevolezza degli obiettivi che il sito Internet intende raggiungere e del target di riferimento, sul
quale deve essere modellata la comunicazione;
• la base dati, cioè l’insieme delle informazioni che si ritiene opportuno e proﬁcuo veicolare nel sito;
• le tematiche e la loro organizzazione: i contenuti sono suddivisi in ﬁloni tematici, distinguibili in principali
e secondari;
• la strutturazione dei contenuti, dei quali deve essere speciﬁcato il tipo di sviluppo previsto (es.
un’argomentazione o una sequenza), la presenza e la dislocazione di aree interattive;
• il layout ossia la veste graﬁca del sito che deve uniformarsi all’immagine prevista per la campagna di
comunicazione del PON Trasporti nel suo complesso. Ciò conferisce al messaggio promozionale una
maggiore incisività, sfruttando l’effetto “ridondanza”, e consente al destinatario di cogliere la coerenza
e l’unitarietà che caratterizzano un progetto di comunicazione multimediale.
Particolare cura è posta nel garantire alcuni requisiti tecnici, indispensabili per assicurare una navigazione
ﬂuida e una perfetta funzionalità del sito, caratterizzato da alti livelli di:
• standard di utilizzabilità: ciò implica che i dati siano organizzati e strutturati al ﬁne di garantire la possibilità
di reperire facilmente le informazioni. A tal ﬁne sono elaborate soluzioni volte a facilitare la ricerca degli
argomenti, attraverso la predisposizione di una barra di navigazione, ripetuta in tutte le pagine interne,
di strumenti di ricerca semantica, di una mappa del sito e di una “Guida alla navigazione”;
• grado di interattività ad esempio la presenza di speciﬁche tipologie d’accesso ai contenuti (es. mappe
graﬁche …) o di funzionalità particolari (mailing list, motori di ricerca, ecc.);
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• facilità nell’attività di aggiornamento dei dati contenuti e dei link ad altri siti. Il sito prevede l’organizzazione
in una struttura che permetta un’implementazione agevole e non comporti frequenti spostamenti o
cancellazioni: tale struttura presenta carattere di omogeneità e garantisce, anche a distanza di tempo,
il funzionamento dei link ipertestuali e quindi il reperimento delle informazioni;
• velocità di scaricamento dati;
• completezza dell’informazione: per garantire l’efﬁcacia e la trasparenza della comunicazione, si
prevede la presenza di informazioni relative alla struttura organizzativa dell’AdG e dei soggetti
attuatori: RFI S.p.A., ANAS S.p.A., ENAC, ENAV S.p.A., Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti: Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo - Direzione generale per
le infrastrutture della navigazione marittima e interna e il Dipartimento per il coordinamento dello
sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali Direzione generale per i sistemi informativi e
statistici, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Dipartimento dei trasporti terrestri Direzione
generale dei sistemi di trasporto ad impianti ﬁssi;
• accessibilità, cioè possibilità di garantire la consultazione dei contenuti del sito anche a persone
affette da disabilità ﬁsiche o sensoriali, o condizionate dall’uso di strumenti con prestazioni limitate
o da condizioni ambientali sfavorevoli. A tale scopo sono adottate “facilitazioni di ingresso” atte
a garantire la fruizione del sito a tutti i possibili utenti, rimuovendo eventuali barriere elettroniche.
Ciò anche in recepimento delle disposizioni previste dalla Legge Stanca “Disposizioni per favorire
l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” approvata in data 17/12/2003: Art. 1, comma
2. “È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della
pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza
al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione”.

10.2 I contenuti
I contenuti inseriti possono ascriversi a diverse tipologie:
• contenuti istituzionali, quali i documenti programmatici, Rapporti di Esecuzione e di Valutazione o i
verbali di riunione del Comitato di Sorveglianza;
• contenuti scientiﬁci, quali pubblicazioni, rapporti, studi. Attenzione dovrà essere posta al rispetto della
legge sul diritto d’autore (legge n. 248 del 18 agosto 2000) per le opere protette da diritto d’autore;
• contenuti giornalistici, quali reportages televisivi e radiofonici, articoli apparsi sulla stampa nazionale e
locale e comunicati stampa elaborati dall’Ufﬁcio Stampa;
• contenuti redazionali, elaborati dal Gruppo di Coordinamento: questa tipologia di documenti comprende
ad esempio la newsletter, materiali relativi ai seminari, relazioni dei convegni ecc.
I contenuti del sito sono aggiornati periodicamente dal Gruppo di Coordinamento dell’ATI: a tal ﬁne si
prevedono incontri periodici con l’AdG, i Responsabili di Misura, i Responsabili della Valutazione, del
Monitoraggio e dell’Assistenza Tecnica, i quali possono trasferire informazioni utili all’implementazione dei
contenuti del sito. Il Gruppo di Coordinamento provvede inoltre ad assicurare il corretto funzionamento
dei servizi previsti (es. il forum, l’area FAQ), coordinando il lavoro degli esperti impegnati nella gestione
del sito Internet.
Per veriﬁcare la completezza dei materiali posseduti e reperire o revisionare eventuali materiali lacunosi,
viene organizzato l’inventario della documentazione in una lista nella quale sono indicati:
• i materiali disponibili e quelli da reperire;
• il formato dei materiali disponibili (testi, graﬁca, video, animazioni, audio ecc.), in base ai quali
sono suddivisi;
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• se sono già in formato digitale, se necessitano di un trattamento e se sono liberi da copyright.

10.3 L’architettura
Il sito, che prevede un’area a carattere generale in versione bilingue italiano- inglese, si articola in due
sezioni distinte:
• la prima, rivolta agli operatori coinvolti a vario titolo nell’attuazione degli interventi (Pubbliche
Amministrazioni, Enti Locali, Soggetti attuatori, Parti economiche e sociali, Opinion Leader ecc.), ha un
contenuto prevalentemente istituzionale e un carattere “operativo”. Tale sezione oltre ad informazioni
relative all’attuazione del Programma, offre alcuni servizi per gli operatori (es. forum, area FAQ) e la
possibilità di scaricare documenti di interesse;
• l’altra sezione, indirizzata al grande pubblico, ha necessariamente un taglio meno specialistico. Scopo
di questa sezione è quello di veicolare presso gli utenti:
- il ruolo dell’Unione Europea e dei Fondi Strutturali nello sviluppo del Paese e del Mezzogiorno;
- le ﬁnalità e le tematiche ispiratrici del PON Trasporti 2000-2006;
- il ruolo svolto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’attuazione del Programma;
- il valore economico e sociale degli interventi previsti nell’ambito del PON Trasporti, realizzati o
in corso di realizzazione.
Ciascuna sezione ospita aree diverse per contenuti e ﬁnalità:
• Informazioni;
• Documentazione;
• Servizi.
Nella conﬁgurazione delle pagine del sito, la deﬁnizione di tre aree distinte non si traduce in una loro netta
separazione, si cerca anzi di integrarle per offrire un’informazione quanto più dettagliata ed accessibile.

10.4 La newsletter
La newsletter si conﬁgura come uno strumento di informazione agile, destinato tanto al largo pubblico
dei “non addetti ai lavori” quanto agli attori coinvolti nell’attuazione del Programma.
Ha una cadenza quadrimestrale e fornisce informazioni sul Programma, sullo stato di avanzamento e
sugli attori coinvolti.
È interamente scaricabile dal sito Internet in formato PDF e viene inviata tramite e-mail sulla base di una
mailing list predisposta di concerto con l’AdG.
Per stimolare una riﬂessione sul valore e l’efﬁcacia del Programma e promuovere una più profonda
comprensione delle relazioni tra infrastrutture e territorio, si prevede la presenza di contributi di esponenti
di rilievo (soggetti istituzionali ed esponenti degli Enti Locali coinvolti nell’iniziativa, esperti di settore)
sotto forma di interviste e articoli.
La riﬂessione sui risultati degli interventi viene alimentata dalla descrizione di alcuni casi signiﬁcativi,
valutabili come “buone pratiche”: la newsletter si proietta verso la diffusione delle esperienze in corso,
proponendosi come un manuale in via di formazione.
42

La newsletter è articolata in rubriche, che non sono ﬁsse ma variano in ragione dell’interesse dagli
argomenti e dell’importanza dei contenuti.

10.5 La sala stampa
È una sezione esplicitamente dedicata ai media. Offre un aggiornamento periodico sull’andamento
del PON con rimandi speciﬁci a pagine WEB del sito contenenti informazioni utili per l’attività dei
giornalisti.
Sono due le sezioni interne della sala stampa:
• novità, con le ultime notizie relative al PON Trasporti. Per ogni notizia vi è un rimando ad un testo
di descrizione, ad articoli e recensioni apparsi sulla stampa e una o più immagini. Le notizie sono
organizzate per anno e gli ultimi inserimenti vengono “strillati” in home page;
• comunicati, con i comunicati stampa redatti dall’Ufﬁcio Stampa e ordinati per anno e mese. La sezione
in questo modo svolge la funzione di archivio on line.
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.11
Le ﬁere
11.1 Gli obiettivi e i criteri di selezione
Le ﬁere sono, per il PON Trasporti, occasioni di grande visibilità. A differenza di altre azioni di comunicazione
previste nel Piano di Comunicazione, la presenza dello stand del PON Trasporti a questo tipo particolare
di eventi consente contatti diretti con un ampio pubblico, iterati nel tempo e permette di coinvolgere, in
alcuni casi, un target differenziato che sfugge ad altre azioni del Piano.
Le ﬁere privilegiate sono quelle specialistiche, legate al mondo delle istituzioni, delle autonomie locali,
della mobilità e della logistica. Si ritiene opportuno non tralasciare le ﬁere generaliste di particolare
impatto comunicazionale, ovviamente legate al mondo della mobilità.
In generale, la scelta e la distribuzione delle ﬁere nel tempo avviene all’interno della strategia
comunicativa del Piano, considerando le diverse azioni di comunicazione di cui esso si compone
e la loro efﬁcacia. In tal senso, possono diventare importanti le coincidenze tra ﬁere e convegni. In
altri casi, ﬁere che si svolgono al di fuori delle Regioni dell’Obiettivo 1 consentono di raggiungere un
pubblico ancora più ampio.

11.2 I contenuti e l’organizzazione dello stand
Lo stand previsto per la partecipazione alle ﬁere è caratterizzato da una funzionalità modulare, che
ne consente un utilizzo prolungato nei quattro anni di svolgimento del servizio. Un particolare sistema
permetterà di variare la superﬁcie degli spazi espositivi senza pregiudicare l’impatto scenograﬁco
dello stand.
In linea di massima si può prevedere all’interno dello stand:
• la presenza di postazioni Internet, dalle quali poter accedere al sito del PON Trasporti;
• la presenza dei supporti previsti per il Piano mezzi;
• la presenza di schermi al plasma, attraverso i quali veicolare: lo spot televisivo fornito dall’AdG; una
selezione di momenti signiﬁcativi tratti dai convegni e dai seminari; interviste a personaggi di rilievo
svolte durante gli eventi previsti; slide in Power Point, aventi lo scopo di illustrare gli interventi.
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La gestione dello stand è afﬁdata a personale dotato di competenza speciﬁca sulle tematiche affrontate
dal Programma. Il personale dedicato ha il compito di accogliere i visitatori, illustrare le caratteristiche del
PON Trasporti, fornire informazioni in merito al Piano di Comunicazione, distribuire materiale.
Le pubblicazioni distribuite in occasione degli eventi ﬁeristici sono il depliant e la brochure. I Quaderni
del PON Trasporti, assieme ad altri documenti relativi al Programma, sono posti in visione e spediti su
richiesta, se disponibili.
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.12
Le pubblicazioni
12.1 Continuità e speciﬁcità dei prodotti
Le pubblicazioni rivestono un ruolo importante nell’ambito della campagna di comunicazione del PON
Trasporti. Strumenti diversi, per caratteristiche e obiettivi, consentono di illustrare ed approfondire le
conoscenze sul PON Trasporti a più livelli.
Alle brochure e ai depliant è afﬁdato il compito di presentare, in maniera chiara e accessibile, il
Programma, le sue strategie, i territori coinvolti, le tipologie di intervento.
I Quaderni sono luogo di riﬂessione, approfondimento e valutazione del Programma, a partire da temi
e da punti di vista differenti.
I cataloghi restano pubblicazioni aperte ad usi e contenuti diversi, che si deﬁniscono via via, nel corso
dell’attuazione del PON Trasporti e della relativa campagna di comunicazione.
La presenza di tutti questi strumenti, riconoscibili nelle loro speciﬁcità, integrati ad altre attività di
informazione e di comunicazione, è importante per la buona riuscita del POC. La loro forza risiede nella
possibilità di poter essere modulati, più di altri strumenti di comunicazione, a seconda del pubblico di
riferimento: più specializzato nel caso dei Quaderni del PON Trasporti, più ampio ed eterogeneo nel
caso delle brochure e dei depliant.
Tutti i prodotti, di cui si compone la sezione “Pubblicazioni” del POC, della quale fanno parte anche
i raccoglitori e le cartelline, consentono poi di veicolare “l’immagine del PON Trasporti” deﬁnita dai
format graﬁci forniti dall’Amministrazione.

12.2 I Quaderni del PON Trasporti
La speciﬁcità
I Quaderni costituiscono uno dei luoghi di rilievo dell’articolato Piano di Comunicazione del PON
Trasporti. Il loro carattere di pubblicazione con cadenze ﬁsse quadrimestrali rende possibile pensare
ad uno strumento dotato di continuità e riconoscibilità, che si conﬁgura come materiale di supporto alla
campagna pubblicitaria e alla programmazione, ma, soprattutto, come signiﬁcativa collezione di testi,
destinati a restare nel tempo, per restituire e testimoniare il valore e la complessità di un’esperienza.
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I Quaderni, in tal senso, danno spazio all’interpretazione e alla riﬂessione, all’analisi e alla valutazione,
al dibattito e ai confronti riguardanti:
• aspetti signiﬁcativi del Programma;
• interventi speciﬁci promossi dal Programma;
• temi di approfondimento, già presenti nel dibattito sulle infrastrutture o emergenti;
• argomenti di attualità nella ricerca nazionale ed europea dedicata alle infrastrutture per la mobilità
e i trasporti;
• comparazione con altri programmi europei in un’ottica di riﬂessione su elementi di continuità, di
speciﬁcità e innovazione del Programma;
• casi-studio capaci di dimostrare a più livelli - economico, sociale, spaziale, ecc. - i rapporti tra
infrastrutture e contesti locali;
• integrazione tra politica nazionale ed europea, mobilità e sviluppo, infrastrutture e modalità di trasporto.
Le pubblicazioni periodiche si integrano al dispositivo di comunicazione predisposto dal Piano e
forniscono ad esso un contributo speciﬁco. Danno visibilità e spessore a temi e interventi rilevanti,
vanno oltre la semplice narrazione di un evento, il resoconto di un’attività o di un’iniziativa, la
restituzione non selettiva o generica di informazioni, documenti, testi. Stabiliscono, ad esempio,
un legame di continuità con i convegni e i seminari, ma di essi danno una restituzione selettiva e
mirata, concentrata sugli esiti, sui contribuiti signiﬁcativi e innovativi, sul riconoscimento di posizioni di
convergenza, sull’individuazione delle questioni emergenti e/o ricorrenti, sulla valutazione di “buone
pratiche”, sulla segnalazione di interventi di eccellenza.
L’approfondimento critico e l’impostazione tematica distinguono i Quaderni anche da altre iniziative
del Piano di Comunicazione: da altre pubblicazioni, ad esempio, (brochure, depliant, cataloghi, ecc.)
e dal sito Internet o dalla newsletter. Se, ad esempio, per quanto riguarda i convegni, sul sito del
PON Trasporti trovano spazio la presentazione generale del singolo convegno e quella delle eventuali
sezioni interne, le informazioni di tipo organizzativo, l’elenco dei relatori, le relazioni così come vengono
presentate da questi ultimi, nei Quaderni il tema di ciascun convegno viene affrontato a partire da
alcuni contributi signiﬁcativi e sulla base di una valutazione degli esiti del dibattito.
Allo stesso modo, per i seminari, nel sito del PON Trasporti vengono riportate, di volta in volta,
informazioni di tipo organizzativo, schede di presentazione dei casi, notizie sulla struttura dei seminari
tematici e sui partecipanti, sintesi mirate degli interventi, mentre nei Quaderni dedicati ad uno o più
casi discussi nei seminari si dà spazio soprattutto all’analisi degli interventi, alle questioni emergenti
nella discussione, alle posizioni degli attori, al ruolo del contesto.
Appare chiaro non solo che il sito Internet del PON Trasporti, nelle diverse sezioni di cui si compone,
assolve ad un duplice compito di informazione e di animazione con caratteristiche diverse rispetto
ai contributi di ordine riﬂessivo dei Quaderni, ma anche che il lavoro di selezione e approfondimento
tematico che caratterizza ogni Quaderno differenzia questa pubblicazione quadrimestrale dalla
Newsletter periodica on-line, strumento più agile di comunicazione e di diffusione dei contenuti,
delle azioni, degli aggiornamenti del Programma e delle opinioni dei suoi protagonisti. I Quaderni,
così caratterizzati, assumono, nel quadro degli strumenti utilizzati dal Piano di Comunicazione, una
funzione precisa che ne deﬁnisce l’utilità speciﬁca e li distingue dagli altri. Nell’insieme, l’integrazione
tra gli strumenti - che si realizza nella strategia deﬁnita dal Piano di Comunicazione – restituisce, grazie
alla molteplicità delle prospettive di osservazione attivate, la ricchezza e la complessità dei contenuti
del Programma.
L’organizzazione interna e la distribuzione
In generale, il Quaderno ha una struttura semplice, articolata in poche sezioni riguardanti:
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• l’introduzione, dedicata al tema del Quaderno e alla sua impostazione (importanza, signiﬁcati, quesiti);
• il tema, sviluppato attraverso alcuni contributi di esperti e/o attori del Programma;
• una sezione illustrativa di casi signiﬁcativi, rispetto al tema trattato;
• una sezione, di tipo “istituzionale”, che, in forma piana, discorsiva, rende conto dello stato di
avanzamento del Programma.
Ogni numero, illustrato con immagini ed eventuali graﬁci, è corredato da una bibliograﬁa di riferimento
e da un elenco di siti Internet ritenuti utili e coerenti rispetto al tema trattato.
I Quaderni del PON Trasporti, di cui sono previsti 12 numeri, hanno una cadenza trimestrale e un
numero minimo di 40 pagine, ad eccezione dell’ultimo Quaderno, dedicato ad una generale riﬂessione
sull’esperienza del PON Trasporti 2000-2006, che ha una consistenza maggiore dei precedenti.
Vengono distribuiti ai destinatari della mailing-list ufﬁciale dell’AdG, integrata con altri elenchi di
destinatari aggiornati nel tempo. Sono distribuiti anche in occasione dei convegni e dei seminari, sono
esposti alle ﬁere periodiche e inviati su richiesta ﬁno ad esaurimento delle scorte disponibili. Sul sito
Internet viene data notizia della pubblicazione del Quaderno e di esso sono riportati la prima pagina,
l’indice e una scheda di presentazione

12.3 La brochure
La brochure è pensata come strumento di informazione sul PON Trasporti. Nelle otto pagine di cui
essa si compone sono descritti i contenuti e gli obiettivi del Programma, sono evidenziati signiﬁcati e
ruoli attribuiti alle opere pubbliche per la mobilità e i trasporti nelle Regioni dell’Obiettivo 1, vengono
illustrate le localizzazioni degli interventi e le diverse tipologie di infrastrutture cui essi si riferiscono, si
rende conto della varietà e della vastità dei “cantieri” del PON Trasporti, valorizzando il rapporto tra
interventi e territori.
Le brochure sono distribuite durante i convegni e i seminari. Altre copie vengono distribuite, invece, in
occasione delle ﬁere periodiche avendo, cura, in questo caso, di individuare e selezionare i soggetti
più interessati o idonei a ricevere informazioni supplementari a quelle di carattere generale già presenti
nel depliant.

12.4 Il depliant
Il depliant è uno strumento di informazione rivolto al grande pubblico. In tal senso, il luogo privilegiato
per la sua distribuzione è costituito principalmente dalle ﬁere ma anche dai convegni e dai seminari.
Le informazioni contenute nel depliant devono raggiungere dei destinatari non sempre direttamente
coinvolti dalle azioni del Programma, un pubblico eterogeneo la cui attenzione va captata e orientata
verso i contenuti, i signiﬁcati e gli interventi del PON Trasporti. I messaggi, espressi nelle due ante,
hanno dunque un’impostazione chiara, accessibile, facilmente memorizzabile; i contenuti sono
espressi in maniera piana e discorsiva, offrono un quadro sintetico ed esaustivo degli obiettivi, delle
iniziative, dei luoghi e dei tempi del PON Trasporti.

12.5 I cataloghi
I cataloghi rappresentano un genere di pubblicazioni aperto nella deﬁnizione dei contenuti e degli
obiettivi. Luoghi e occasioni idonee per la loro distribuzione, temi a cui dare di volta in volta risalto,
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vengono individuati, insieme all’AdG, tenendo conto delle fasi di attuazione del PON Trasporti e del
relativo Piano di Comunicazione. In questa logica, la pubblicazione del primo catalogo si pone all’inizio
della campagna di informazione e di pubblicizzazione del PON Trasporti. Il catalogo, distribuito al
pubblico in occasione del convegno di apertura e disponibile on-line, illustra strumenti, strategie,
contenuti e metodi organizzativi del Piano di Comunicazione. Attraverso la pubblicazione di questo
documento si ribadisce l’importanza attribuita dalla Commissione Europea alla predisposizione e
attuazione di uno strumento come il Piano di Comunicazione, si rende possibile il confronto con
documenti analoghi e con le esperienze conseguenti.
Il secondo catalogo, la cui pubblicazione viene spostata in una fase più avanzata della campagna di
comunicazione, ancora da deﬁnire, contiene una rassegna di progetti, concordata con l’AdG, nella
quale le immagini, di cantieri e di opere realizzate, sappiano raccontare esperienze signiﬁcative del
PON Trasporti 2000-2006.

12.6 Le cartelline
Le cartelline sono distribuite, in primo luogo, a seminari e convegni. Contengono una copia della
brochure, una copia del depliant ed il programma del singolo evento.
Nel caso dei convegni, ai relatori è fatta esplicita richiesta di fornire anticipatamente i contributi
presentati per l’occasione. Nella cartellina vengono inserite le relazioni pervenute entro la giornata
precedente il convegno.
Nel caso dei seminari, la cartellina contiene, oltre al programma e alla brochure, una scheda illustrativa
del caso discusso ed eventualmente, una breve presentazione dei quesiti posti all’ordine del giorno.
Altre copie delle cartelline sono distribuite, inoltre, in occasione delle riunioni del Comitato di
Sorveglianza.

12.7 I raccoglitori di progetti
I raccoglitori di progetti sono materiali di supporto, distribuiti ai responsabili di Misura secondo le
indicazioni fornite dall’AdG, destinati a veicolare l’immagine del PON Trasporti.
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Allegato1
Il Regolamento (CE) N. 1260/1999 recante
disposizioni generali sui Fondi Strutturali
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Allegato 2
Il Regolamento (CE) N. 1159/2000
relativo alle azioni informative e
pubblicitarie a cura degli Stati Membri
sugli interventi dei Fondi Strutturali

52

L 130/30

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

31.5.2000

REGOLAMENTO (CE) N. 1159/2000 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2000
relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi
strutturali
37, paragrafo 2, dello stesso regolamento, detti rapporti
forniscono indicazioni sulle misure di competenza
dell'autorità di gestione e del comitato di sorveglianza
intese e garantire la qualità e l'efficienza delle misure
pubblicitarie sull'intervento in causa. Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, i risultati delle valutazioni sono
messi, su richiesta, a disposizione del pubblico,
previo accordo del comitato di sorveglianza sulla
valutazione intermedia prevista entro e non oltre il
31 dicembre 2003.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

L'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1260/1999
prevede azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi strutturali.

(2)

A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera h), del
regolamento (CE) n. 1260/1999, l'autorità di gestione
incaricata dell'esecuzione di un intervento strutturale
comunitario è responsabile del rispetto degli obblighi in
materia di informazione e di pubblicità.

(3)

L'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1260/1999 precisa che l'autorità di gestione ha la
responsabilità di garantire che l'intervento sia reso
pubblico e in particolare di informare i potenziali beneficiari finali, le organizzazioni professionali, le parti
economiche e sociali, gli organismi per la promozione
della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non
governative interessate alle possibilità offerte dall'intervento, nonché l'opinione pubblica sul ruolo svolto dalla
Comunità in favore dell'intervento e ai risultati conseguiti da quest'ultimo.

(7)

La decisione 94/342/CE della Commissione, del 31
maggio 1994, relativa ad azioni informative e pubblicitarie, a cura degli Stati membri, sugli interventi dei Fondi
strutturali e dello Strumento finanziario di orientamento
della pesca (SFOP) (2), resta applicabile agli aiuti
concesssi a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88 del
Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei
Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca
europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 3193/94 (4), nonché a norma dei regolamenti
adottati in applicazione di quest'ultimo.

(8)

Il comitato di cui all'articolo 147 del trattato, il comitato
per le strutture agricole e lo sviluppo rurale e il comitato
per il settore della pesca e dell'acquacoltura sono stati
consultati sul presente regolamento. Le misure previste
dal presente regolamento sono conformi al parere del
comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
(4)

(5)

(6)

Conformemente al paragrafo 3 del suddetto articolo, gli
Stati membri consultano la Commissione e l'informano
annualmente circa le iniziative assunte ai fini delle azioni
informative e pubblicitarie.

Articolo 1

In forza dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 19,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999, per
ciascun programma operativo e per ciascun documento
unico di programmazione, il complemento di programmazione comprende le misure che devono garantire l'informazione e la pubblicità dell'intervento conformemente all'articolo 46.

Il dettaglio delle norme in materia d'informazione e di pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali a norma del regolamento (CE) n. 1260/1999 è definito nell'allegato del presente
regolamento.

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, lettera e), del
regolamento (CE) n. 1260/1999, i comitati di sorveglianza esaminano e approvano i rapporti annuali e il
rapporto finale di esecuzione degli interventi prima che
siano trasmessi alla Commissione. A norma dell'articolo

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.

(1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

Articolo 2

(2) GU L 152 del 18.6.1994, pag. 39.
(3) GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9.
(4) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2000.
Per la Commissione
Michel BARNIER

Membro della Commissione
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ALLEGATO
MODALITÀ D'APPLICAZIONE IN MATERIA D'INFORMAZIONE E DI PUBBLICITÀ SUGLI INTERVENTI DEI
FONDI STRUTTURALI

1.

Disposizioni generali e campo d'applicazione
Le azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi strutturali mirano ad aumentare la notorietà e la
trasparenza dell'azione dell'Unione europea e a dare in tutti gli Stati membri un'immagine omogenea degli
interventi in causa. Tali azioni riguardano gli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del
Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione
«orientamento», oppure dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).
Le azioni informative e pubblicitarie enunciate in appresso si riferiscono ai Quadri comunitari di sostegno (QCS),
ai Programmi operativi, ai Documenti unici di programmazione (DOCUP) e ai Programmi di iniziativa comunitaria definiti dal regolamento (CE) n. 1260/1999.
La pubblicità in loco spetta alle autorità di gestione competenti per l'esecuzione di tali interventi. Essa viene
effettuata di concerto con i servizi della Commissione, che vengono informati sulle misure adottate con questo
fine.
Le autorità nazionali e regionali competenti adottano tutte le disposizioni amministrative necessarie per garantire
l'applicazione effettiva delle presenti disposizioni e per cooperare con i servizi della Commissione.

2.

Obiettivi e destinatari delle azioni informative e pubblicitarie
Le azioni informative e pubblicitarie hanno lo scopo di:

2.1.

informare i potenziali beneficiari finali, nonché
— le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche competenti,
— le organizzazioni professionali e gli ambienti economici,
— le parti economiche e sociali,
— le organizzazioni non governative, in particolare gli organismi per la promozione delle pari opportunità e
quelli che operano per la tutela e il miglioramento dell'ambiente,
— gli operatori o i promotori dei progetti,
sulle possibilità offerte dagli interventi realizzati congiuntamente dall'Unione europea e dagli Stati membri, in
modo da garantirne la trasparenza;

2.2.

informare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea, in collaborazione con gli Stati membri, in
favore dell'intervento sui risultati ottenuti da quest'ultimo.

3.

Attuazione delle azioni informative e pubblicitarie

3.1.

Modalità

3.1.1.

Preparazione delle misure
Le azioni informative e pubblicitarie sono presentate sotto forma di piano di azioni di comunicazione per
ciascun Programma operativo e ciascun Documento unico di programmazione (DOCUP). Se necessario, i piani
vengono presentati a livello del QCS. Della loro esecuzione è responsabile l'autorità di gestione designata.
Il piano delle azioni di comunicazione menziona in particolare:
— gli obiettivi delle azioni e il pubblico cui sono rivolte,
— i contenuti e la strategia delle azioni di comunicazione e informazione e indica le azioni da condurre
nell'ambito degli obiettivi prioritari di ciascun Fondo,
— il bilancio di previsione,
— i servizi amministrativi o gli organismi competenti per la loro esecuzione,
— i criteri seguiti per la valutazione delle azioni realizzate.
Il piano delle azioni di comunicazione è inserito nel complemento di programmazione, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/1999.

3.1.2.

Finanziamento
Gli importi stanziati per l'informazione e la pubblicità figurano nei piani di finanziamento dei Quadri comunitari
di sostegno (QCS), dei DOCUP e dei Programmi operativi alla voce assistenza tecnica [stanziamenti necessari per
l'elaborazione, il controllo e la valutazione degli interventi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera e), all'articolo
18, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999].
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Designazione dei responsabili
Le autorità di gestione, dal canto loro, designano una o più persone responsabili dell'informazione e della
pubblicità. Le autorità di gestione comunicano alla Commissione i nominativi.

3.1.4.

Resoconto
In occasione dell'incontro annuale previsto all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999,
l'autorità di gestione informa la Commissione sull'attuazione del presente regolamento.

3.2.

Contenuti e strategia delle azioni informative e pubblicitarie
Le misure da realizzare devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi enunciati al punto 2, vale a dire:
— trasparenza nei confronti dei potenziali beneficiari finali,
— informazione dell'opinione pubblica.

3.2.1.

Garantire la trasparenza nei confronti dei potenziali beneficiari finali e dei gruppi di cui al
punto 2.1

3.2.1.1. L'autorità di gestione provvede in particolare:
— a pubblicare il contenuto dell'intervento stesso, indicando la partecipazione dei Fondi strutturali, nonché a
diffondere i documenti summenzionati e a metterli a disposizione degli interessati,
— ad informare in maniera esauriente sull'andamento degli interventi durante tutto il periodo di programmazione,
— ad attuare iniziative d'informazione sulla gestione, la sorveglianza e la valutazione degli interventi dei Fondi
strutturali, eventualmente finanziate con gli stanziamenti per l'assistenza tecnica di ciascun intervento.
Le autorità di gestione si adoperano per presentare in modo omogeneo il materiale informativo e pubblicitario
realizzato, a norma delle modalità previste per la realizzazione degli strumenti d'informazione e di pubblicità
descritti al punto 6. È pertanto opportuno utilizzare i seguenti messaggi per spiegare la missione di ciascun
Fondo, ossia:
FESR:

«contribuire a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni
meno favorite;
contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella comunità, partecipando
allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, nonché alla riconversione economica e sociale delle regioni»

FSE:

«contribuire allo sviluppo dell'occupazione favorendo l'impiegabilità, lo spirito imprenditoriale, la
capacità di adattamento, le pari opportunità, nonché investire nelle risorse umane»

FEAOG:

«affermare il nesso polifunzionale tra agricoltura e territorio;
potenziare e sostenere la competitività dell'agricoltura in quanto attività centrale delle zone rurali;
garantire la diversificazione delle attività nelle zone rurali;
agevolare la permanenza della popolazione nelle campagne;
preservare e migliorare l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio»

SFOP:

«contribuire al conseguimento di un equilibrio duraturo tra le risorse alieutiche e lo sfruttamento
delle medesime;
ammodernare le strutture alieutiche per garantire il futuro del settore;
contribuire a mantenere dinamico e competitivo il settore della pesca e a rivitalizzare le zone
dipendenti dalla pesca;
migliorare l'approvvigionamento del mercato comunitario dei prodotti della pesca».

3.2.1.2. L'autorità di gestione designata per l'attuazione di un intervento predispone un sistema appropriato per la
divulgazione di informazioni destinate a garantire la trasparenza nei confronti dei vari partner e dei beneficiari
potenziali, in particolare le PMI.
Tali informazioni devono indicare in modo chiaro le pratiche amministrative da espletare, i dispositivi per la
gestione dei fascicoli, i criteri di selezione utilizzati nelle gare d'appalto e i criteri di valutazione degli interventi,
nonché i nominativi dei referenti a livello nazionale, regionale e locale, ai quali ci si può rivolgere per ottenere
spiegazioni sul funzionamento degli interventi e sui criteri di ammissibilità.
Per quanto riguarda le misure a favore dello sviluppo del potenziale endogeno, le sovvenzioni pubbliche destinate
alle imprese e le sovvenzioni globali, l'informazione in questione dev'essere trasmessa segnatamente tramite gli
organismi intermediari e le organizzazioni rappresentative delle imprese.
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3.2.1.3. L'autorità di gestione predispone un sistema appropriato di divulgazione delle informazioni destinate ai potenziali beneficiari di un'azione di formazione, di occupazione ovvero di un'azione che rientra nel campo dello
sviluppo delle risorse umane. A tal fine essa garantisce la cooperazione degli organismi competenti per la
formazione professionale, degli organismi attivi nel settore dell'occupazione, delle imprese e associazioni d'imprese, dei centri didattici e delle organizzazioni non governative.
3.2.2.

Informare l'opinione pubblica

3.2.2.1. Per meglio sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea in favore degli interventi e sui
risultati conseguiti da questi ultimi, l'autorità di gestione designata informa nel modo più opportuno i mezzi di
comunicazione di massa in merito agli interventi strutturali cofinanziati dall'Unione. Tali informazioni devono
indicare obiettivamente la partecipazione dell'Unione europea e i messaggi devono esplicitare le missioni dei vari
Fondi, presentando le priorità specifiche degli interventi in questione, conformemente al punto 3.2.1.1.
L'avvio degli interventi — previa adozione da parte della Commissione — e le fasi salienti di realizzazione degli
stessi sono oggetto di azioni informative dirette ai mezzi di comunicazione di massa a livello nazionale o
regionale (stampa, radio, televisione), a seconda dei casi; a questo scopo si può ricorrere, tra l'altro, a comunicati
stampa, inserti, supplementi nei giornali più idonei e visite di cantieri. Si potranno utilizzare anche altri mezzi
d'informazione e di comunicazione, come ad esempio siti web, pubblicazioni su progetti riusciti e concorsi basati
sulle migliori esperienze.
Nel caso di ricorso ad un'inserzione pubblicitaria, ad esempio sotto forma di comunicato stampa o annuncio
pubblicitario, si dovrà indicare esattamente la partecipazione dell'Unione europea.
Occorre garantire una cooperazione appropriata con l'ufficio di rappresentanza della Commissione nello Stato
membro interessato.
3.2.2.2. Le azioni informative e pubblicitarie rivolte al pubblico comprendono i seguenti elementi:
— per quanto concerne gli investimenti in infrastrutture il cui costo totale supera 500 000 EUR, in caso di
operazioni cofinanziate dallo SFOP, e 3 milioni di EUR, in tutti gli altri casi:
— cartelloni fissi in loco,
— targhe esplicative permanenti per le infrastrutture accessibili al grande pubblico, da realizzare secondo le
modalità di cui al punto 6;
— per quanto concerne le azioni cofinanziate in materia di formazione e di occupazione:
— far sapere ai beneficiari di tali azioni di formazione che stanno partecipando ad una iniziativa finanziata
dall'Unione europea,
— sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea nel settore della formazione
professionale, dell'occupazione e dello sviluppo delle risorse umane;
— per quanto concerne gli investimenti produttivi, le misure di sviluppo del potenziale endogeno e qualsiasi
altra azione che goda del contributo finanziario della Comunità:
— attraverso i moduli descritti al punto 6, far sapere ai beneficiari che stanno partecipando ad un'azione
finanziata dall'Unione europea.
4.

Lavori dei comitati di sorveglianza

4.1.

I comitati di sorveglianza garantiscono un'informazione adeguata sui loro lavori. A tal fine essi informano, nella
misura del possibile, i mezzi di comunicazione di massa sull'andamento degli interventi di cui sono responsabili.
I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del presidente. I rappresentanti della Commissione
partecipano ai contatti con la stampa.
Inoltre bisogna prevedere iniziative appropriate ogniqualvolta si svolgano importanti manifestazioni collegate alle
riunioni dei comitati di sorveglianza, quali ad esempio incontri ad alto livello o inaugurazioni. La Commissione e
i suoi uffici di rappresentanza vanno informati.

4.2.

Il comitato di sorveglianza esamina la relazione annuale di esecuzione di cui all'articolo 37 del regolamento (CE)
n. 1260/1999. Tale relazione deve contenere un capitolo sulle azioni informative e pubblicitarie conformemente
all'articolo 35 dello stesso regolamento. L'autorità di gestione sottopone ai comitati di sorveglianza una
comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata di prove fondate quali
immagini fotografiche.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1260/1999,
tutti gli elementi d'informazione di cui essa deve tener conto nella relazione annuale contemplata all'articolo 45
del suddetto regolamento.
Queste informazioni devono consentire di valutare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

5.

Partenariato e scambi di esperienze
Le autorità di gestione possono comunque adottare misure supplementari, in particolare iniziative che contribuiscano al buon andamento della politica perseguita nell'ambito dei Fondi strutturali.
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Esse informano la Commissione sulle iniziative adottate, affinché quest'ultima possa partecipare adeguatamente
alla loro realizzazione.
Per agevolare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione fornisce il proprio
sostegno tecnico a seconda delle necessità. Essa mette a disposizione delle autorità competenti, con spirito di
compartecipazione e nell'interesse reciproco, l'esperienza e il materiale di cui dispone. Essa incoraggia gli scambi
di esperienze sull'applicazione dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e organizza reti informali tra
responsabili dell'informazione. A tal fine sarebbe auspicabile che ciascuno Stato membro designi un coordinatore
per Fondo a livello nazionale.

6.

Modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario
Per garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate da uno dei Fondi strutturali, l'autorità di gestione
competente è responsabile dell'esecuzione delle azioni informative e pubblicitarie enunciate qui di seguito.

6.1.

Cartelloni
Cartelloni fissi vengono installati nei luoghi in cui sono realizzati i progetti di investimenti infrastrutturali
cofinanziati, i cui costi superano gli importi di cui al punto 3.2.2.2. Essi comprendono uno spazio riservato
all'indicazione della partecipazione dell'Unione europea.
Le dimensioni dei cartelloni devono essere commisurate all'importanza della realizzazione.
Sui cartelloni lo spazio riservato alla partecipazione comunitaria deve rispettare i seguenti criteri:
— occupare almeno il 25 % della superficie totale del cartellone,
— recare l'emblema europeo normalizzato e il testo sotto riportato, disposti come segue:

PROGETTO COFINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA

— l'emblema dev'essere raffigurato secondo le norme vigenti,
— i caratteri utilizzati per indicare la partecipazione finanziaria dell'Unione europea devono avere le stesse
dimensioni di quelli utilizzati per l'annuncio nazionale, ma possono presentare una veste tipografica diversa,
— il Fondo interessato può essere menzionato.
Se le autorità competenti rinunciano a installare un cartellone per far conoscere il loro intervento nel finanziamento di un progetto, il contributo dell'Unione europea dovrà essere pubblicizzato con un apposito cartellone.
In tal caso, le disposizioni di cui sopra si applicano per analogia.
I cartelloni vengono rimossi entro e non oltre sei mesi dopo la fine dei lavori e sostituiti da targhe commemorative secondo le indicazioni di cui al punto 6.2.

6.2.

Targhe esplicative
Targhe esplicative permanenti vengono apposte per le realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali che siano
accessibili al grande pubblico (centri di congressi, aeroporti, stazioni, ecc.). Oltre all'emblema europeo, esse
devono recare un testo che menzioni il cofinanziamento dell'Unione europea ed eventualmente del Fondo
interessato.
Nel caso d'investimenti materiali nelle imprese, le targhe esplicative vengono rimosse dopo un anno.
Se un'autorità competente o un beneficiario finale decide di sistemare cartelloni o targhe esplicative oppure di
preparare pubblicazioni o qualsiasi altra azione informativa per progetti il cui costo totale è inferiore a
500 000 EUR, in caso di operazioni cofinanziate dallo SFOP, e a 3 milioni di EUR, in tutti gli altri casi, la
partecipazione comunitaria deve comunque essere indicata.
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Manifesti
Per informare i beneficiari e informare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea nei settori dello
sviluppo delle risorse umane, della formazione professionale e dell'occupazione, degli investimenti produttivi e
dello sviluppo rurale, le autorità di gestione dispongono l'affissione di manifesti facenti riferimento al contributo
dell'Unione europea e, eventualmente, del Fondo interessato, presso qualunque organismo che realizzi azioni
finanziate dai Fondi strutturali o che ne sia il beneficiario (uffici di collocamento, centri di formazione
professionale, camere di commercio, industria e agricoltura, agenzie per lo sviluppo regionale, ecc.).

6.4.

Notifica ai beneficiari
Nella notifica della concessione di contributi ai beneficiari da parte delle autorità competenti è indicato il
cofinanziamento da parte dell'Unione europea ed eventualmente l'importo o la percentuale del contributo
proveniente dallo strumento comunitario interessato.

6.5.

Materiale d'informazione e di comunicazione

6.5.1.

Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini informativi) concernenti gli interventi cofinanziati dai Fondi
strutturali devono mettere in evidenza sulla copertina un'indicazione della partecipazione dell'Unione europea ed
eventualmente del Fondo interessato, nonché l'emblema europeo qualora vi figuri l'emblema nazionale o
regionale.
Le pubblicazioni contengono le generalità dell'organismo responsabile dell'informazione e dell'autorità di
gestione designata per l'esecuzione dell'intervento in questione.

6.5.2.

I criteri sopra enunciati si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica (sito web,
banca di dati ad uso dei potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo. In sede di elaborazione del piano per
azioni di comunicazione è utile fare ricorso alle nuove tecnologie, che consentono una diffusione rapida ed
efficace delle informazioni, ma anche instaurare un dialogo con un vasto pubblico.
Nei siti web sui Fondi strutturali sarebbe opportuno:
— menzionare il contributo dell'Unione europea ed eventualmente del Fondo interessato quanto meno sulla
pagina iniziale («home page»),
— creare un hyperlink verso gli altri siti web della Commissione dedicati ai vari Fondi strutturali.

6.6.

Manifestazioni informative
Per l'organizzazione di manifestazioni informative (conferenze, seminari, fiere, esposizioni, concorsi) connesse
all'attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, si fa obbligo agli organizzatori di far menzione
della partecipazione comunitaria mediante la presenza della bandiera europea nella sala di riunione e dell'emblema sui documenti.
Gli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri assistono, per quanto necessario, alla
preparazione e all'attuazione delle manifestazioni suddette.
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