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In attesa 
dell’«anno della Qualità»

A
nche il 2015, lentamente e malinconicamente, sta volgendo al termine; altri dodici mesi che si vanno ad aggiungere
alla lunga serie di anni di “vacche magre”, di numero ben superiore ai biblici sette. Ma, come evidenziava Simon
Weil, «il futuro è fatto della stessa sostanza del presente» e, quindi, la qualità del futuro è figlia delle qualità delle
scelte che sono state fatte nel presente e nel passato, anche recente. 

Al riguardo mi piace riportare quanto sottolineava con preoccupazione Edmondo Berselli - in un libro pubblicato postumo,
dedicato alla “economia giusta” -; a tempo debito, avrebbe dovuto essere valutata con maggiore attenzione quella risposta
ironica data da Mickey Rourke a Kim Basinger in una scena di “nove settimane e mezzo” (film simbolo degli anni Ottanta):
«I make money by money»; cioè: «faccio i soldi con i soldi». Secondo Berselli, questa affermazione costituiva, drammatica-
mente, «l’epitaffio sulla tomba dell’economia reale»; il dilagare del peso della finanza avrebbe, cioè, ucciso l’attività impren-
ditoriale ed il lavoro e, conseguentemente, la dignità di tutti i lavoratori. [L’Economia giusta, Ed. Einaudi]
Noi tutti stiamo toccando con mano, quotidianamente, che i driver della competizione siano divenuti quasi tutti esclusiva-
mente finanziari. Tutto si deve poter comprare e tutto deve poter avere un “costo competitivo”; cioè, il più basso! Prodotti,
servizi, persone devono, quindi, poter essere acquistati sulla base del “miglior prezzo” che è diventata prepotentemente la
variabile competitiva prioritaria.
Le scelte vengono effettuate quasi esclusivamente sulla base dei prezzi di vendita di prodotti e/o servizi, piuttosto che sulla
scorta dei livelli qualitativi delle prestazioni offerte; dell’affidabilità e della reputazione delle organizzazioni che si presenta-
no sul mercato; e dei costi sociali complessivi che bilanciano le economie del prezzo di offerta e dei livelli qualitativi gene-
rati. E’ evidentissimo che la “qualità” viva una stagione difficile e viene relegata, sempre di più, negli interstizi lasciati tra i due
elefanti della competizione che schiacciano le organizzazioni: il “low cost” e la “shareholder satisfaction”. 
Dall’altro fronte, il cittadino deve “turarsi il naso”, quando opera delle scelte, mediando tra il decrescente “potere d’acquisto”
delle proprie risorse economiche, il sistema dei “bisogni” che vengono generati con le sottili regole del marketing e la narra-
zione di una realtà virtuale costruita attraverso un’azione continua fatta di messaggi subliminali, tweet, prestidigitazioni comu-
nicative. La realtà nazionale è sempre di più come la casetta che attrae Hänsel e Gretel. Così, nelle offerte “low cost”, la qua-
lità si limita alle parole ed alle narrazioni pubblicitarie diametralmente opposte alla realtà dei fatti. Al riguardo mi piacerebbe
tanto raccontare una tra le tante esperienze negative vissute quotidianamente come cittadino: «volo Easy Jet EZY 4242 Roma
Fiumicino - Parigi Orly del 25 luglio scorso partito con 7 ore di ritardo»; una esperienza allucinante, sotto tutti i punti di vista!
I viaggiatori, però, condizionati dalle narrazioni pubblicitarie e dalle disponibilità economiche, continueranno a fare le loro
scelte guidate dal prezzo più basso, sorvolando sui concetti base della Qualità ai quali in tanti abbiamo dedicato anni di stu-
dio e di impegno. Purtroppo sono divenute “profezie” le previsioni che avevo formulato nei due contributi ospitati nel Rapporto
Italia EURISPES 2014 [Da “spending review” a “riduzione dei costi”: esiste un’altra via per ridurre gli sprechi senza togliere i
servizi ai cittadini ed abbassare il loro livello di qualità della vita?]  e nel Rapporto Italia EURISPES 2015 [alla ricerca della “cit-
tadinanza” perdutaἀ -  antropologia quotidiana di un popolo non fortunato che va avanti, a prescindere da tutto e tutti].
Proprio per queste riflessioni di fine anno, ho voluto dedicare il presente numero della Rivista a tre ambiti cruciali, importan-
ti per la vita delle persone: 
•i modelli di misura della qualità della vita quotidiana dei cittadini; 
•l’artigianato, una nobile arte che per secoli ha svolto un ruolo fondamentale nella trasmissione dei saperi, delle conoscenze
e della nostra cultura; 

•i servizi per i trasporti e la mobilità. 
E’ per me motivo di grandissimo onore, quindi, poter presentare ai lettori gli importanti scritti elaborati da autorevoli colleghi
per rappresentare il meglio dei saperi italiani e del lavoro delle nostre realtà produttive. A loro va la mia personale gratitudi-
ne per il tempo e per la disponibilità manifestata nel voler condividere le loro conoscenze e le loro esperienze con i lettori
della Rivista. Colgo l’occasione per inviare a tutti i miei migliori auguri per un Buon Natale e per un sereno e proficuo Anno
nuovo 2016 Sergio Bini

Il Direttore
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«Porta citationi». L’incisione di Annibale Carracci della copertina

di questo numero è dedicata all’arte del «porta-citationi»;

personaggio che consegnava porta-a-porta i saperi in modo

condensato ed estratti di saggezza. Potrebbe essere

l’antesignano del «consulente» tuttologo o, forse,

dell’enciclopedia popolare e telegrafica “Wikipedia”.

Per quelli avanti negli anni - come il Direttore della Rivista - la

preziosa immagine richiama alla memoria il filosofo inglese

Francesco Bacone [1561 - 1626] che dedica pagine importanti

del suo «De dignitate et aumenti scientiarum» (“L’incremento

del sapere”) al problema della trasmissione del sapere: «le arti

intellettuali sono quattro, divise secondo gli scopi cui mirano.

Infatti le funzioni dell’uomo sono di scoprire quanto si ricerca o

propone; o giudicare ciò che si è scoperto; o conservato. […] la

custodia o ritenzione del conoscere avviene attraverso la

scrittura o attraverso la memoria. […] organi della

trasmissione sono il discorso o la scrittura …». Secoli dopo,

Thomas Stearns Eliot [1888 - 1965] si poneva interessanti

domande che lasciano trasparire della preoccupazione: «dov’è

la saggezza che abbiamo perso con la conoscenza? Dov’è la

conoscenza che abbiamo perso con l’informazione?» Zygmund

Bauman, invece, ci ha aperto gli occhi sul nostro futuro già

iniziato che (all’insegna della leggerezza, dell’intercambiabilità e

della globalizzazione) invoglia al ricorso crescente

all’“outsourcing della memoria” che progressivamente

favorisce la sublimazione dei saperi e delle conoscenze.
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ERRATA - CORRIGE
Nel Sommario del numero 5/2015 come autore del «Breve trattato
di orologeria» è stato erroneamente riportato il nome di Giampiero
MACCHIONI in luogo di Gianluca MACCHIONI. La direzione del-
la Rivista si scusa con il Maestro.



Il
Prodotto Umano Netto
Lo sviluppo integrale 

si misura con il PUL - Prodotto Umano Lordo

è
possibile fare un discorso sullo sviluppo soltanto se siamo in
grado di comprendere da subito che cosa intendiamo con l’u-
so di questa nozione, evitando di trovarci nella condizione di

colui che deve descrivere tutto, non potendo descrivere proprio
niente.
Il primo chiarimento può venire facilmente dalla differenza che c’è
tra il parlare di “crescita” e il parlare di “sviluppo”. 
Nel primo caso ci riferiamo soltanto a degli aspetti materiali e
quantitativi.
Nel secondo caso, invece, pensiamo al perfezionamento armonico
e qualitativo di una realtà.
L’idea di crescita non esisteva prima della modernità, almeno nel
senso che noi attribuiamo a questo termine. A voler essere precisi,
anzi, essa deriva direttamente dalla rivoluzione industriale, ossia da
quella certezza che almeno in Occidente si è presentata con la si-
curezza di poter accrescere certi parametri materiali attraverso l’im-
piego delle conoscenze tecnologiche applicate al lavoro. Questo
riguarda l’azione umana come tale, e non necessariamente quella
che produce un progresso.
Lo sviluppo, invece, è essenzialmente un’idea di miglioramento dei
modi di vita, che si può raggiungere anche attraverso l’impiego del-
le risorse tecniche derivate dall’industria.
Dal punto di vista economico sono chiari due aspetti imprescindi-
bili:
1) il primo è che esso riguarda prevalentemente gli aspetti materiali

della vita umana, la crescita come tale; e
2) il secondo che tale crescita include le risorse tecnologiche in

possesso degli operatori economici.
Basta considerare semplicemente quali siano le condizioni richie-
ste per l’incremento industriale di un’impresa, ed è piuttosto sem-
plice capire tutto il resto. 
Un’impresa ha bisogno di materie prime e di capacità tecnologica
per trasformarle in beni economici. Dietro l’esclusiva considerazio-
ne di questi due fattori, assolutamente fondamentali, si nasconde
una certa ambiguità nell’intendere il senso complessivo dello svi-
luppo.
Soprattutto, non è facile comprendere se una determinata impresa
economica contribuiscapositivamente o negativamente allo svilup-

po, e questo nemmeno quando questa impresa cresce economica-
mente. Guardando, cioè, soltanto agli aspetti materiali e tecnologi-
ci non si è in grado di dare una valutazione in termini qualitativi al
tipo di sviluppo che si produce.
E’ da questa incognita che è maturata nel corso degli ultimi anni
tutta una considerazione piuttosto critica sul significato dello svi-
luppo industriale. Potrebbe apparire una reputazione astratta, ma
non lo è per nulla. 
Chi si occupa d’impresa sa molto bene, per esempio, quanto i cri-
teri ambientali e la tutela della salute degli operatori siano fonda-
mentale nella crescita, appunto, di un’attività. Ciò accade perché,
come ha osservato Martin Heidegger, la razionalità economica co-
me tale gode di tutti caratteri razionali di una previsione e di un
calcolo, senza che tuttavia con ciò sia garantita di per sé un’osmosi
umanamente positiva. 
La crescita è condizione indispensabile ma non sufficiente allo svi-
luppo. E solo un’unione di entrambe può produrre quello che chia-
miamo progresso umano.
Con questa considerazione abbiamo guadagnato un risultato im-
portante. In primo luogo, lo sviluppo è un’idea economica di mi-
glioramento del benessere materiale che coinvolge l’uso della tec-
nologia e la crescita delle risorse disponibili. E, in secondo luogo,
la crescita materiale di per sé non permette di sapere se si tratti di
un fenomeno che produce effetti positivi o negativi per lo sviluppo
dell’intero contesto sociale.
Per poter giungere ad una valutazione in termini finali dello svilup-
po si deve passare da una considerazione solo contabile della cre-
scita economica ad una considerazione integrale dello sviluppo
umano.
La prima osservazione importante da tenere presente è che il con-
cetto di sviluppo si oppone immediatamente a quello di povertà.
Con ciò il primo termine acquisisce grazie al secondo un senso
strettamente economico. Lo sviluppo è cioè inteso come una cre-
scita economica e come un incremento del Prodotto Interno Lordo
di un Paese. Si crea, così, un paradosso, evidente anche a seguito
delle analisi proposte da Stefano Zamagni a proposito del bene co-
mune. 
L’economia, nata come disciplina estremamente pratica, è trasfor-
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mata in un monetarismo
astratto, seguendo il qua-
le le cifre d’incremento
acquisiscono un primato
sulle reali condizioni di
vita delle persone.
Seguendo Amartya Sen, è
opportuno considerare,
in riferimento ad un’idea
adeguata di sviluppo,
l’intrinseca connessione
che esiste, viceversa, tra
la concreta modalità
qualitativa di vita delle
persone e la distribuzio-
ne quantitativa della ric-
chezza, non solo mone-
taria, ma anche patrimo-
niale. 
A questa prima linea di
intersezione, si deve ag-
giungere inoltre la com-
plementarietà tra l’azione
dell’individuo e la struttu-
ra della società. Non è
detto, infatti, che sempre
l’incremento quantitativo si accompagni ad un reale sviluppo qua-
litativo e umano delle diverse comunità. Anzi, se con il declino del
periodo d’industrializzazione progressiva sono venute meno le cer-
tezze relativamente alla crescita esponenziale delle risorse econo-
miche quantitative, l’introduzione di nuovi parametri sono in grado
di mostrare una non necessaria flessione dello sviluppo.
In realtà, concetti come partecipazione e condivisione non sono
misurabili all’interno del parametro econometrico del Prodotto In-
terno Lordo. Anche intuitivamente, infatti, è del tutto evidente che
una crescita di produzione che determinasse danni ambientali irre-
parabili o contemplasse riduzioni drastiche dell’impiego, con licen-
ziamenti e così via, o morti sul lavoro, non potrebbe essere definito
un vero e proprio sviluppo, perché, di fatto, disumanizzante, ben-
ché potesse essere misurato in termini di crescita vera e propria
della ricchezza complessiva del sistema.
Mi sembra importante comprendere perciò che la crescita econo-
mica si misura con l’aumento della produttività lorda, mentre lo
sviluppo di una società si misura con un metro di valutazione non
quantificabile perché ulteriore rispetto all’analisi delle risorse im-
piegabili materialmente. 
Il passaggio dalla crescita economica dell’opulenza allo sviluppo
umano della vita è quanto separa il Prodotto Interno Lordo da
quello che chiamerei il Prodotto Umano Netto.
A contare in termini realmente umani sono, certamente, gli aspetti
quantitativi della ricchezza prodotta e impiegabile nel lavoro, ma
anche di qualcosa in più. Questo valore aggiunto che pone real-
mente qualità alla vita e apre la dimensione più intrinsecamente
umana è verificabile con altri parametri come , per esempio, la so-
lidità delle relazioni familiari o l’incremento demografico che una

certa crescita economica
garantisce.
Come insegnavano i filo-
sofi classici, la ricchezza
è un mezzo, non essen-
do né positiva né negati-
va in sé. Diviene un fat-
tore di sviluppo, unica-
mente quando, produ-
cendo e ampliando i fat-
tori etici umanizzanti,
quali la libertà individua-
le e la crescita formativa
delle persone, si traduce
in prodotti sociali in cui
la dimensione personale,
familiare, affettiva ed
educativa porta ad una
realizzazione effettiva
della natura umana co-
me tale.
Il problema vero del pas-
saggio dalla crescita ad
un personale sviluppo
che sia quantitativo e
qualitativo è racchiuso

nelle finalità individuali e collettive che le persone perseguono. Ciò
significa, a conti fatti, che solo quando le potenzialità umane e le
risorse materiali sono impiegate in un certo modo producono svi-
luppo, altrimenti rimangono ad un livello di mera costruzione di
benefici aritmetici. 
Il punto di osmosi profonda tra economia ed etica si presenta qui in
modo lampante come una necessità. Ogni persona sa che può fare
un uso etico oppure soltanto proficuo del proprio lavoro, e sa che
dipende dalla propria libertà. Dipende da come viene impiegato
concretamente il tempo e da come realmente qualcosa viene fatto
nelle intenzioni profonde che vi si mettono.
I mezzi possono essere i più disparati; e le attività non meno com-
plesse, articolate e variegate. Ma o un determinato lavoro, una de-
terminata crescita economica, un determinato organismo produtti-
vo è fatto da qualcuno per qualcuno, oppure rimane soltanto una
sterile reificazione e trasformazione di qualcosa in qualcos’altro. 
Ogni produzione richiede energia per trasformare la materia. Me se
non c’è altro fine che quello, il risultato sarà solo l’inquinamento
del mondo e della persona. 
Se il processo economico non è il lavoro di qualcuno per qualcu-
no, allora tutto rimane qualcosa di vuoto e, alla fine, dannoso per
l’ambiente e per la società.
Il grande criterio etico, dunque, non può che essere quello perso-
nale. E un’etica personalista guarda sempre in un lavoro anche allo
sviluppo soggettivo che viene apportato da chi opera e da chi con-
suma un prodotto. Quest’obiettivo è il vero sviluppo, ossia il Pro-
dotto Umano Netto che scaturisce da una più integrale crescita del
Prodotto Interno Lordo.
Il fine umano collega effettivamente la considerazione moderna
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sull’efficacia tecnologica ed economica con una considerazione
etica fondamentale relativa alla persona. Sono convinto che lo svi-
luppo si contraddistingue, infatti, per la centralità che progressiva-
mente viene ad assumere la persona umana come fine ultimo di
ogni attività libera individuale. Si può discutere, certamente, su
quale sia il fattore umano più importante nella realizzazione della
vita personale, ma è fuori discussione che la persona si costituisca
come un fine in se stessa.
Riconoscere quindi che ogni persona umana è un fine e mai un
mezzo nella realizzazione anche industriale del lavoro vuol dire
non soltanto saldare l’approccio tecnologico moderno all’etica, ma
affermare un criterio etico valido nella considerazione dello svilup-
po stesso.
Nella considerazione dello sviluppo è possibile calcolare l’insieme
delle condizioni che permettono una crescita in termini di risorse
di beni e di profitti. Ma è anche possibile considerare, in modo più
riflessivo, lo sviluppo di umanità che una certa attività economica
può produrre nei protagonisti della produzione e nei fruitori del
prodotto.
Certo, in apparenza, una considerazione etica potrebbe apparire li-
mitativa della crescita economica.
Se io, ad esempio, introduco una valutazione umana superiore, è
chiaro che non posso realizzare profitti a tutti i costi e non posso
concepire il lavoro come un fine superiore rispetto alla realizzazio-
ne effettiva delle persone che vi operano.
Viceversa, però, se mi riferisco allo sviluppo umano, mi rendo con-
to che esso non può compiersi senza il contributo concreto che
proviene dalla crescita materiale ed economica. Ciò avviene per-
ché non è l’etica a limitare lo sviluppo economico, ma è la cogni-
zione unilaterale ed esclusiva del profitto ad avere in sé un limite,
ossia l’impossibilità di fornirmi un criterio ultimo di valutazione del
suo valore reale.
Per avvicinarci al significato autentico dello sviluppo è essenziale
legarlo all’attuazione della persona umana come tale. E ciò in tre
direzioni fondamentali.
In primo luogo, ogni operatore economico, quindi non solo il tito-
lare, il timoniere di un’azienda ma ogni persona che vi lavora, ten-
de a realizzare con l’uso della sua competenza specifica la propria
personalità. È molto difficile per una persona lavorare proficuamen-
te, se non trova un certo entusiasmo in ciò che fa. Ma non può tro-
vare entusiasmo in ciò che fa, se non realizza se stesso mentre offre
il suo contributo al buon andamento di un’azienda. Quindi, la di-
mensione soggettiva del lavoro, ossia quella con la quale la perso-
na si realizza e si migliora e perfeziona con il lavoro, è la prima ve-
ra dimensione etica dello sviluppo. Concretamente, dal punto di vi-
sta dell’imprenditore, sarebbe ironico che lo sviluppo non contri-
buisse a sviluppare anche la persona che appare come protagonista
dello sviluppo. Questa sarebbe la prima direzione fondamentale
ma evidentemente, non è l’unica.
Ogni persona, infatti, ha una serie di prerogative che non si esauri-
scono esclusivamente in se stesso.
Non siamo certamente, in quanto persone, come delle sfere che in-
teragiscono tra di loro con un rimbalzare continuo che non riesce
ad aprire le une alle altre. 
Lavorare, creare valore economico e crescere socialmente senza

poter condividere con altre persone i risultati raggiunti, alla fine è
insoddisfacente. 
Da qui la rilevanza che ha l’idea della felicità personale; quella che
si espleta prevalentemente nella dimensione degli affetti familiari,
per raggiungere un pieno sviluppo. Una certa mentalità falsamente
efficientista e individualista tende a non considerare altro che il
tempo impiegato in azienda del lavoratore o del manager. Ma una
persona lavora bene quando non lavora soltanto, quando, cioè vi è
oltre se stesso un significato altruistico cui destinare il senso stesso
del proprio realizzarsi con successo nel lavoro. In tal modo, la di-
mensione relazionale della persona mi sembra un secondo criterio
insopprimibile e centrale in un’adeguata analisi della nozione di
sviluppo.
Poi, vi è una terza dimensione che è quella direttamente comunita-
ria. Attraverso la realizzazione di sé e la realizzazione del proprio
ruolo relazionale, ecco che la persona contribuisce al bene comu-
ne, ossia ad un modello di sviluppo sociale pienamente integrato.
Il concetto di bene comune ha un posto preminente piuttosto per-
ché i teorici dell’antropologia usano questa categoria nella filosofia
politica e sociale. 
Però ha poca risonanza nella teoria del business. E questo non tan-
to per una chiusura preconcetta, ma perché i teorici del bene co-
mune usano delle categorie non famigliari agli economisti ed agli
imprenditori a cui risulta difficile tradurre queste categorie nei mo-
delli economici, organizzativi, strutturali che loro utilizzano a livel-
lo aziendale. 
Bisognerebbe, forse, fare uno studio in parallelo tra quella realtà
che troviamo nel fondamento dell’economia quando si parla di
produrre quanto serve ai bisogni umani, e quando Aristotele men-
ziona nella sua filosofia morale che il bene è «quello verso cui tutte
le persone tendono».
Soltanto quando lo sviluppo di un’impresa industriale si lega indis-
solubilmente alla realizzazione di una pienezza che non è solipsi-
stica, non solitariamente egoista, non splendida e innaturalmente
isolata, ma è piuttosto comunitaria, allora veramente ci troviamo
innanzi ad un’idea integralmente piena dello sviluppo che è insie-
me sociale e umano.
Si può dire che lo sviluppo umano, nel triplice senso personale, re-
lazionale e comunitario, passa attraverso una crescita economica e
materiale finalizzata ad umanizzare il contesto in cui si vive. In fin
dei conti, l’uomo tende – alle volte quasi senza accorgersene - non
soltanto ad avere di più ma ad essere di più. 
Questa linea di tendenza non soltanto permette di considerare fi-
nalmente l’equilibrio tra il duplice aspetto materiale e personale
dello sviluppo, ma permette di considerare a fondo il valore del-
l’impresa come attività che contribuisce alla costruzione di un mo-
dello etico di sviluppo che sia realmente valutabile non in termini
soltanto di prodotto contabile dei profitti, ma nei termini qualitativi
del prodotto umano della vita.
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Introduction
Recently, the debate on how to identify
and select new measures of wellbeing
reached a wide audience especially
thanks to the big media’s “ballyhoo”. That
debate, very often accompanied by Ro-
bert Kennedy’s words (March 18, 1968,
speech at Kansas University) has been ur-
ged also thanks to many prestigious initia-
tives, like the commission appointed by
the French President in 2008 and now
known through the chairs’ names (Stiglitz,
Sen e Fitoussi). In many cases, the debate
has been trivialized to the simple concern
«what indicator can replace GDP?».
Since several decades, many researchers
all over the world have been continuously
working on defining concepts and measu-
res able to measure and monitor the well-
being of nations.1

Actually what emerges clearly is that the
change of paradigm introduces several
methodological implications in identifying
indicators. Actually, monitoring wellbeing
through indicators introduces some issues
representing at the same time a challenge
(given by the complexity), a need (repre-
sented by the relativization) and a risk (gi-
ven by the over-reductionism). 

This work, fruit of previous reflections,
aims at clarifying and disentangling these
issues:
(i) clarifying different issues concerning
wellbeing of societies by providing con-
ceptual instrument allowing anyone to
orient oneself among all the emerging
proposals and to distinguish between se-
rious and propagandistic ones; (ii) unra-
velling some important methodological
aspects and issues that should be conside-
red in measuring it and constructing indi-
cators.
The key allowing for the proper identifica-
tion of new measures lies in the players’
(statisticians, researchers, analysts, policy
makers, and so on) capacity and aware-
ness in considering complexity, avoiding
over-reductionism and investigating relati-
vization. 

A need: making relative
Relative concepts
Selecting indicators implies a reflection
about the objectives of their adoption
(monitoring, comparing and benchmar-
king among territories, supporting and
evaluating policy decisions, etc.). In that
reflection two indicators' characteristics

should be considered, consistency with
reference to concepts and adequacy with
reference to the observed reality. Ade-
quacy includes the idea to observe in a
relative way. 
Even though the definition of well-being
may find a wide agreement, its operatio-
nalization (in terms of indicators) should
take into account that different areas co-
uld adopt different indicators in order to
measure the same concept. Making relati-
ve expressed in this terms represents a de-
licate issue, especially when different rea-
lities need to be compared. With referen-
ce to this, it should be clarified that com-
paring different realities (cultures, values,
etc.) could require differentiated choices
(Stiglitz et al., 2009). In fact, variables’
choice depends on shared values, which
are functions of time and place. Conse-
quently, transferring a wellbeing definition
[table A] developed in a certain context
could be misleading. With this respect, a
good example is the variable “leisure ti-
me” whose definition can be different al-
so from one individual to another. So, the
process of comparing different areas
would refer to the concept as a whole and
not to single indicators (comparing
synthesis tic indicators).
Making relative concerns also the inter-
pretation of outcomes. This can be illu-
strated through a simple example: how to
interpret a region’s high value produced
by the ratio number of hospital bed / di-
mension of population? At a first glance, a
high level could reveal a region paying at-
tention to needs and requirements of po-
pulation’s health. A later look could be
alarming: does the high rate answers a
concrete need of that territory? If so, the
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Recentemente, il dibattito sulla definizione delle modalità di identificazione e di selezio-

ne delle nuove misure del benessere ha raggiunto una amplissima platea specialmente

grazie al “vociare” prodotto dai grandi mezzi di informazione.

Questo dibattito – che molto spesso viene accompagnato dalle parole pronunciate da

Robert Kennedy (tratte dal discorso tenuto il 18 marzo 1968 presso l’Università del Kan-

sas)  - è stato stimolato anche grazie a numerose iniziative di prestigio, come la Commis-

sione incaricata dal presidente francese nel 2008 ed ora meglio conosciuta con i nomi

dei coordinatori (Stiglitz, Sen e Fitoussi). 

In molti casi, però, il dibattito è stato banalizzato riducendolo al semplice quesito: «qua-

le indicatore può sostituire il PIL?» .
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outcome showed by the indicator would
point out an inadequate answer to a con-
crete problem existing, for example, at
environmental level causing particular pa-
thologies. In other words we would need
other indicators redirecting the policy ac-
tion towards other domains (e.g., environ-
ment). Maybe, proposing city mobility
compatible with a healthy environment
produces a better quality of the air and li-
fe style allowing a healthy life and hope-
fully a lower need of hospital beds.
Making relative through analyses
Monitoring wellbeing through indicators
requires controlling values and levels
through different perspectives allowing
variations and differences to be detected.
This can be analytically done through:
•Distributions analysis: appropriate re-
presentations of distributions allow flat-
tening provided by average figures to be
avoided.

•Correlation analysis, in order to explore
also hypotheses concerning possible
causal relations; this is crucial also in
policy perspective: before intervention,
one must know what causes what,
which requires relatively mainstream
scientific research, which may not be
available yet.

•Break downs analysis, according
through population composition (e.g.,
analyses by language, sex, age, educa-
tion, ethnic background, income, etc.).

•Trend analysis, which can reveal parti-
cular tendencies and evolutions (linear,
non-linear, chaotic, and so on).

A risk: reductionism
As we have seen, indicators in themselves
are reduced descriptions of the reality. In
other words, in their essence, they repre-

sent the idea of reductionism. Reductio-
nism cannot be avoided, since it is ac-
tually impossible pull an image and a
story from a pure observation of the rea-
lity.
The systematic identification of elemen-
tary indicators, in terms of concepts, do-
mains and cases, allows a downright
system of indicators to be constructed
(more complex than a simple set of indi-
cators, which are not always related to a
conceptual framework). 
In other words, the system of indicators
represents a way to reduce an excessive
reductionism at observational level. [Ta-
ble B]
On the other hand, the consistent applica-
tion of the hierarchical design produces a
complex structure, difficult to be mana-
ged. In order to obtain a meaningful and
interpretable picture, data should be ma-
naged with particular care to reduce the
dimensions of the complexity.
From the methodological point of view,
the reduction of the complexity can find
an instrument in the synthesis, which may
concern different aspects of the system
(Maggino, 2009):
•synthesis of units (cases), when values
observed for micro units are aggregated;
the synthesis is compared at macro level
(social groups, age groups, geographic
areas). Generally, this kind of synthesis
is accomplished by applying very simple
even statistical instruments (e.g., avera-
ge), which turn out to be very insuffi-
cient and unsatisfying since they do not
allow the phenomenon’s distribution to
be correctly represented. A possible (not
necessarily the best) solution is to report
a value related to the shape of the distri-
bution (interquartile range).

•synthesis of indicators, when values ob-
served for several indicators are aggrega-
ted for each case; the synthesis can be
carried out at both micro (individual le-
vel) and macro level (regional, national,
group level).

Reductionism applied to indicators can
find essentially two solutions: (i) reducing
the number of indicators, (ii) synthesising
indicators.
The former approach needs a solid con-
ceptual support. From the statistical point
of view, the only evidence supporting the
exclusion of one between two indicators
is interrelation. A high level of relation
between two indicators allows us to con-
sider just one of them, assuming that indi-
cators showing high relation are actually
measuring the same concept’s compo-
nent. However, this assumption is not ne-
cessary always true. The degree of free-
dom for such decisions is in the reality:
the relationship between two indicators
(e.g., number of firemen and amount of
damages in a fire) can be high but media-
ted by a third one (e.g., dimension of the
fire). If the nature of the third indicator
changes, the relationship between the
other two indicators changes or disap-
pears, even though they will continue to
describe, autonomously, the reality. If, by
observing the previous high correlation,
we excluded one of the two indicators,
doing without one of them could deny
ourselves precious pieces of the whole
picture (as represented by the indicators).
This means that having a solid conceptual
model allowing indicators concepts’ rela-
tionships to be identified and interpreted.
On the other hand, it is dangerous to con-
centrate just on a few elements and stati-
stically infer the sufficiency of the redu-
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What is wellbeing 

related to?

Functioning and capabi-

lity to select goods and

services that one desires

Normative ideals

Subjective experiences

What should 

be observed

Income, considered the main mean to 

achieve an acceptable standard of living

Set of characteristics inspired by normative

aims, grounded in moral values or policy

goals

Individual’s cognitive and affective reactions

to one’s own life (or specific domains) 

What?

Wealth (observed

or estimated)

Living conditions

Subjective percep-

tions and attitudes

At what level?

individual (micro) income

community (macro) GDP

individual (micro) work, …

community (macro) social

cohesion, democracy

Individual (micro) satisfaction

What 

measures?

Economic indices

Social indicators

Subjective indicators

> Table A. Well-being definitions classified in terms of “structures of values”

Observational strategies?
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ced observation from them 
The latter approach consists in combining
the indicators in a meaningful way. 
a. the conceptual definition: carrying out
a synthesis of indicators should take in-
to account the conceptual process
which led to their selection. As we have
seen, the complexity of the phenomena
to be described by the indicators requi-
res a definition which follows the clas-
sical Lazarsfeld’s hierarchical design
(1958). The hierarchical design is drawn
starting from the concepts, the areas de-
fining the concept, the latent variables
covering each area. It can be drawn al-
so through sub-designs (e.g. each area
could require sub-areas) and its logic
can be applied both at micro and ma-
cro level. With reference to synthesising
indicators, the main guiding conceptual
definition to be taken onto account is
the relationship between each latent va-
riable and its indicators. This relations-
hip (defined model of measurement)

can be reflective (where the indicators
are seen as functions of the latent varia-
ble, whereby changes in the latent va-
riable are reflected in changes in the
observable indicators) or formative
(where a concept is assumed to be defi-
ned by, or to be a function of, a group
of indicators, identified in order to defi-
ne it). 

b. the perspectives of synthesis: the consi-
stent application of the illustrated hie-
rarchical design leads to a complex
structure which can be represented
through a conceptual matrix. In this
conceptual matrix, each row represents
a dimension/sub-dimension, while each
column represents a domain. Indicators
are made concrete in each cell. Table
“C” represents the Conceptual Matrix
for Indicators (CMI) referring to the pre-
vious description of possible aspects.

The synthesis can be achieved through
the different perspectives:
for each uni-dimensional variable (for a

single domain or across domains);
for each multidimensional variable (for a
single domain or across domains);
across variables (for a single domain).
c. the approaches to synthesis
From the technical point of view,
synthesis can be faced through:
•aggregative-compensative approaches:
- based on correlations (reflective ap-
proach): in the presence of high cor-
relations (difficult to observe), the in-
dicators can be aggregated and the
aggregated score is easily interpreta-
ble; 

- based on weights (formative ap-
proach): in this case, not-correlated
indicators are preferable however
are difficult to interpret with referen-
ce to the concept, which turns out to
have a normative meaning.

Aggregation of indicators should take
into account the nature of indicators
(Maggino, 2009) which can be:
- reflective, when indicators are seen
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clear, appropriate, exhaustive, 

meaningful, accurate, well-designed

measurable, stable

reliable, valid, repeatable, robust, 

rigorous, precise, exact, faithful

Transparent, with ethical standards

consistent, pertinent, coherent

relevant 

practicable, inspectable, up-to-datable

well-timed, timely, periodic

regular, punctual

comparable, discriminant, disagregable, 

thrifty

credible, accessible, interpretable, 

comprehensible, simple, manageable

define and describe (concepts, definitions and scopes)

observe unequivocally and stably (in terms of space and time)

record by a degree of distortion as low as possible

(explored through statistical and methodological approaches)

adhere to the principle of objectivity in the collection, compilation,

and dissemination

reflect adequately the conceptual model in terms of aims, 

objectives and requirements underlying its construction 

(knowing, monitoring, evaluation, accounting, …)

meet current and potential users’ needs. It refers to whether all 

indicators that are needed are produced and the extent 

to which concepts used (definitions, classifications etc.) 

reflects user needs. The identification of users and their 

expectations is therefore necessary.

be observed through realistic efforts and costs in terms 

of development and data collection (for example, 

short time between observation and data availability)

reflect the length of time between its availability and the 

event or phenomenon it describes

reflect the time lag between the release date of data and 

the target date when it should have been delivered

be analyzed in order to record differences and disparities 

between units, groups, geographical areas and so on, by 

employing the available information as much as possible

be spread that is, it has to be easily findable, accessible, 

useable, analyzable, and interpretable in order to gain also 

users’ confidence (brand image)

> Table B. Dimensions of indicator quality

(I)

Methodological

soundness

(II)

Integrity

(III)

Serviceability

(IV)

Accessibility

With

Reference

to

its

capacity

and

possibility

to

An

Indicator

Should

be
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as functions of the conceptual (la-
tent) variable

- formative, when indicators are vie-
wed as causing - rather than being
effect of - the conceptual variable

Reflective indicators are linearly rela-
ted and interchangeable (the removal
of an indicator does not change the
essential nature of the underlying con-
struct). 

•non-aggregative synthetic approaches,
based upon discrete mathematics.

Final remarks
As said, in order to measure and monitor
wellbeing, a complex approach is nee-
ded, which requires many indicators, de-
signed and organized in consistent con-
ceptual structure. The obtained system
provides all knowledge instruments allo-
wing decisions to be taken more con-

sciously.
Dealing with wellbeing measurement by
taking into account its multidimensiona-
lity not only involves philosophical and
political issues but concerns each indivi-
dual’s and community’s real life. Conse-
quently, the concepts are taken into ac-
count at different levels (individual, fa-
mily, local, national, etc.), which interact
between each other. In this perspective, in
order to reach positive changes and
trends, the decision-making process
should be supported by a monitoring
system, seen as a continuous observation
of the well-being aimed at observing
changes, evaluating effects of policies,
and planning future activities.
At the same time, the monitoring system
should be grounded on a solid democra-
tic system and transparent media system.
In this, a strategic role is important roles is

played by the education and research
system (school, university, etc.) and the
official statistics, both meeting social con-
sensus.
In this frame, we could image the policy
maker like a pilot sitting at the flight desk
(Maggino, 2009). Statistics has the task of
defining, constructing and developing the
instruments located in the cockpit. Howe-
ver, that activity needs to take into ac-
count that it needs:
•a clear definition of destination (refer-
ring to goals)

•a fair procedure allowing the commu-
nity to take a shared decision concer-
ning destination (democracy)

•a deepen knowledge of pre-conditions
(resources)

•a constant observation of flight condi-
tions (monitoring system)

•a continuous transmission and sharing of
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Concepts

Quality

of life

Quality

of nation

Dimensions

Living

conditions

Subjective

wellbeing

Coesion /

inclusion /

integration

Subjective 

aspects 

Latent variables (*)

resources

capabilities

standards of living

external circumstances

self determination

freedom to choose one's lifestyle

spirit of initiative

sense/scope of in one’s own life

perceived adequacy

satisfaction

positive affect

negative affect

engagement in associations

engagement in organizations

social participation

political participation

informal networks

shared values

conflicts

solidarity

interpersonal

systemic

perceived sense of belonging

social exclusion

solidarity

Importance of individual's life

Importance of one's life

> Table C. Conceptual Matrix for Indicators (CMI)

health work ...... ......

Sub-dimensions

objective living conditions

subjective aspects of

living conditions

cognitive component

affective component

social and political activities

participation 

social relations

quality of relations

performance of institutions

trust

identity

Perceived social structure

values

Wellbeing

of nation

Domains
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information on flight conditions (infor-
mation system)

•a cultural environment available to the
improvement of the whole system’s con-
ditions (scientific research) 

•a system allowing the community to fa-
ce and manage emergencies (welfare
and social security)

If even just one of these items is missed,
the achievement of a good society is se-
riously damaged. 

n NOTE
1. Particular attention should be devoted to the term

“happiness”, which assumes different meanings ac-

cording to different authors. Many scholars refer

“happiness” to the affective component of subjecti-

ve well-being (Nuvolati 2002; Diener et al. 2008).

Others consider happiness as a synonymous of life

satisfaction Veenhoven (1994).

Besides the different conceptual views, the statisti-

cal evidences can tell different stories. The highest

rank correlation value between “level of satisfaction

with life as a whole” and “level of happiness” by

country in round 4 of the European Social Survey

data is 0.6 (registered for the United Kingdom sam-

ple), revealing not only that the two components are

not coinciding but also that a linguistic problem un-

derlies the definition of happiness. Just an example

concerning that. “Happiness” (one of the dimen-

sions of the subjective wellbeing) is translated in Ita-

lian “felicità”. Actually, if we look at the linguistic

roots of them we could realize that they are dealing

with two different worlds, since the former comes

from “to happen” and latter from the Latin “felix”

which can be translated as “chance”. In the rest of

this work this definition of subjective wellbeing will

be adopted, in which happiness represents just one

of the aspects (the positive affect).
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N
el Trattato di Lisbona del 2007 - entrato
in vigore nel 2009 -, vale a dire nel do-

cumento firmato da tutti gli stati membri che
è attualmente a fondamento dell’Unione Eu-
ropea, si afferma solennemente che la co-
munità dovrà operare secondo i principi del-
la solidarietà, sussidiarietà, coesione econo-
mica, sociale, territoriale per promuovere
uno sviluppo sostenibile basato … su una
economia sociale di mercato altamente com-
petitiva che mira alla piena occupazione e
al progresso sociale [art. 3-5]. 
Lo strumento principale per il raggiungimento
di questo obbiettivo è la organizzazione di un
mercato unico [articolo 3]. L’approccio me-
todologico, di alto valore politico, privilegia,
vertice sociale tripartito, riconoscimento de-
gli accordi tra le parti). 
Il richiamo all’economia sociale di mercato,
come elemento che distingue il detto subi per
chiarezza, che con tale espressione, “model-
lo sociale”, siamo di fronte ad un sistema com-
plesso, teorico e pratico, di valori - progetti -
politiche - prassi -strutture organizzate che
hanno accomunato in passato, ed accomu-
nano ancor oggi, tutti gli Stati europei pur nel-
la diversità dei paradigmi nazionali. 
Per questa comunanza reale, il modello so-
ciale europeo non è solo un’idea progettua-
le, una costruzione intellettuale, un riferi-
mento simbolico. Esso è, invece, un elemento
concreto, essenziale, costitutivo dell’identi-
tà europea, della sua democrazia, del suo
modo di promuovere lo sviluppo economi-
co, il progresso civile, umano e culturale; un
elemento non statico ma dinamico, perché
legato ai mutamenti dei processi democra-
tici, sociali, economici, ambientali del con-
tinente. 
Il modello sociale europeo riguarda, certo, le
politiche sociali e l’organizzazione del si-

stema di welfare; ma per i significati sempre
più ampi che la stessa Unione Europea ha
finito per riconoscergli - essenziale il contri-
buto dell’ex-presidente della Commissione,
Jacques Delors - riguarda l’intero processo
di sviluppo. In sostanza, con il modello so-
ciale europeo siamo di fronte ad un vero e
proprio modello di sviluppo, incardinato su
precisi principi: l’efficienza nell’impiego del-
le risorse umane e materiali di cui una so-
cietà dispone, la sostenibilità economica, so-
ciale e ambientale dello sviluppo, la re-
sponsabilizzazione e partecipazione di tutti
gli attori della crescita alle scelte fondamen-
tali. 
In quanto modello economico-culturale-po-
litico, esso esprime quindi la visione di uno
sviluppo equilibrato, solidale, democratico. 
Per questa sua natura, sul piano teorico, il
modello sociale europeo chiama in causa,
ad esempio, la teoria della democrazia plu-

ralista (sul ruolo e l’autonomia degli enti in-
termedi tra lo stato ed il cittadino, come le or-
ganizzazioni della società civile), la teoria
della eguaglianza relativa (con riferimento
ai criteri interpretativi dei principi egualita-
ri), la teoria della distribuzione del reddito
(relativa alla complementarietà tra produ-
zione e distribuzione della ricchezza), la teo-
ria della sostenibilità dello sviluppo (con ri-
ferimento alle condizioni di equilibrio e di
coesione nell’evoluzione dei sistemi), la teo-
ria della centralità della precarietà sociale
(connessa alla questione della centralità ed
al significato del lavoro nella società con-
temporanea), la teoria della qualità sociale
dello sviluppo (significato vero della socia-
lità, rapporto tra solidarismo e individuali-
smo, modelli di vita e di consumo dei beni
materiali e immateriali).
Sul piano pratico il modello sociale europeo
promuove iniziative che riguardano, certo,le
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tutele e le assistenze sociali, ma che in ter-
mini più ampi riguardano il sistema dei diritti
di un cittadino e della sua famiglia ad una
crescita dignitosa, di un lavoratore a parte-
cipare alle scelte aziendali; interpreta le po-
litiche sociali come politiche produttive pro-
muovendo la ricerca di un equilibrio tra pro-
duzione e distribuzione della ricchezza per
rispondere in tal modo alla duplice esigen-
za della efficienza economica e dell’etica
solidaristica, persegue la sostenibilità dello
sviluppo sulla base di una scelta di raziona-
lità finalizzata ad evitare che un sistema ar-
rivi a dei punti di rottura negli equilibri del-

l’assetto di una comunità (per squilibri, dis-
uguaglianze, emarginazioni, esclusioni) ov-
vero nel rapporto tra le attività umane e l’am-
biente naturale in cui si svolgono. . 
Alla luce delle vicende degli ultimi anni, è
certamente lecito domandarsi quanto la gra-
ve crisi economico-finanziaria e il modo con
il quale è stata gestita, come, d’altro canto,
i profondi cambiamenti strutturali che han-
no modificato radicalmente le condizioni
dello sviluppo e del progresso umano, quan-
to tutto ciò abbia inciso sul modello sociale
europeo, abbia indotto l’Unione e gli stati
membri ad allontanarsi dal rispetto della co-

erenza con i suoi valori ed i suoi progetti. E’
certamente un problema politico di grande
rilevanza ed attualità, che si collega intima-
mente ad un preciso stato di crisi dell’Unio-
ne segnato da un progressivo calo di fiducia
e di distacco dei cittadini dalle sue istituzio-
ni ed iniziative. 
Da rilevare, a tale riguardo, che solo una opi-
nione minoritaria si è attestata in questi an-
ni su una posizione di difesa ad oltranza del-
le acquisizioni storiche del  modello socia-
le europeo, quasi fosse da considerare un si-
stema rigido immodificabile, mentre l’opi-
nione di gran lunga prevalente ha sempre
sostenuto che esso avrebbe dovuto essere
progressivamente trasformato ed adeguato
alle mutate condizioni dello sviluppo; certo
senza svuotare di significato il suo grande
patrimonio di principi e il valore delle sue
prassi consolidate.
Il dato reale della incoerenza e della con-
traddizione che è emerso con chiarezza in re-
lazione alle implicazioni dell’economia so-
ciale di mercato e del suo modello di riferi-
mento, appunto il modello sociale europeo,
sta in un elemento ben preciso, cioè nella
divaricazione tra il livello di spesa per la pro-
tezione sociale e le condizioni reali di co-
esione del sistema comunitario. Da un lato,
è un dato di fatto che tutti gli stati membri
hanno mantenuto in questi anni difficili un
elevato impegno di spesa nella protezione
sociale, anzi, che negli ultimi anni questo
impegno è anche notevolmente aumentato:
secondo il Rapporto Eurostat 2015, la spe-
sa media UE è risultata nel 2011 pari al
29,5% del PIL complessivo comunitario, con
un aumento del 2,8% rispetto al 2008; ma
dall’altro, sta il fatto che mai come in questi
anni il sistema europeo ha registrato un co-
sì elevato aumento dei livelli di disoccupa-
zione, disuguaglianza economica, esclusio-
ne e precarietà sociale, caduta della coesio-
ne economica, sociale, territoriale. 
L’Europa del 2015 è, obiettivamente, un si-
stema caratterizzato da grandi e crescenti di-
visioni della natura più diversa. 
Questa situazione ci porta al punto centrale
del problema, già accennato sopra: che il
modello sociale europeo, per come emerge
dai trattati e come è stato interpretato e vis-
suto dai protagonisti, non è riferibile solo ad
un sistema di spesa sociale la quale è co-
munque una sua componente essenziale (se-
condo una interpretazione riduttiva anche
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diffusa), ma,  invece, ad un preciso modello
di sviluppo; ed è proprio questo modello che
è entrato in crisi con tutte le conseguenze
sulla credibilità politica dell’Unione, delle
sue istituzioni e politiche. 
Riguardo allo specifico delle politiche so-
ciali e del lavoro, è noto che l’Unione euro-
pea non ha una competenza primaria, la qua-
le è stata mantenuta dagli stati membri. Tut-
tavia può operare su aspetti essenziali come,
ad esempio, la garanzia del ruolo fonda-
mentale che il dialogo tra le parti sociali de-
ve svolgere nella definizione delle scelte del-
lo sviluppo, la elaborazione di modelli, con-

dizioni, indicatori precisi per il rafforzamento
degli equilibri di sistema, tali da supportare
realmente il processo di integrazione tra gli
stati membri in questo ambito. Quel livello
di spesa sociale sopra indicato (pari al 29,5
% del PIL europeo) è ancor oggi una media
tra un massimo ed un minimo di spesa, tra sta-
ti che sviluppano un impegno di spesa assai
elevato (ad esempio Francia, Olanda, Dani-
marca sono oltre il 34%; Italia, Austria, Bel-
gio sono circa al 30%) e stati nei quali que-
sto impegno è ancora molto basso (molti sta-
ti, di recente accesso nella UE, soprattutto
nell’est europeo e nell’area baltica sono ad

un livello del 20%).
Ma questa divaricazione è altrettanto forte
riguardo alle principali voci di spesa, come
assistenza sanitaria, pensioni, protezione del-
la famiglia, sostegni alla disoccupazione, in-
centivi all’inserimento nel mercato, edilizia
sociale, e così via. In sostanza, gli stati mem-
bri hanno continuato e continuano tuttora
ad operare secondo indirizzi e paradigmi na-
zionali, con una divaricazione crescente che
è risultata negativa per la coesione dell’inte-
ro sistema europeo. 
Un sistema nel quale le misure di emergen-
za di fronte alla crisi economica e finanzia-
ria ed i programmi di ricostruzione dopo il
superamento della stessa hanno portato a pri-
vilegiare sia una interpretazione riduttiva del-
le dinamiche dello sviluppo (le politiche di
austerità), sia un ambito di interventi molto
ristretti (da qui la critica diffusa dell’Europa
ostaggio delle banche e dei gruppi finanzia-
ri); e mentre da un lato si compiono avanza-
menti notevoli per la costruzione di un mer-
cato unico che garantisca la piena mobilità
delle merci e dei capitali, si è ben lontani, ad
esempio, dal costruire un mercato europeo
unico del lavoro, che crei le condizioni per
la migliore mobilità e occupabilità delle per-
sone (dalle qualifiche professionali al rico-
noscimento dei titoli di studio l’Europa con-
tinua a registrare divergenze enormi). 
Il recupero di una piena coerenza con i prin-
cipi e le prescrizioni del trattato in materia
di economia sociale di mercato è dunque,
allo stato attuale, il vero nodo politico fon-
damentale che è di fronte all’Unione ed agli
stati membri. E’ certo che il modello sociale
europeo deve misurarsi con le sfide dei pro-
cessi di globalizzazione e delle nuove con-
dizioni dello sviluppo e che i principali attori
della crescita devono mostrare di essere al-
l’altezza di tali sfide, promuovendo i neces-
sari processi di aggiustamento. Ma è altret-
tanto certo che le politiche finalizzate, più o
meno consapevolmente, ad indebolire tale
modello di riferimento finiscono per incide-
re sulla stessa natura e identità dell’Unione,
aprendo a scenari di involuzione e di peri-
coloso arretramento storico. 
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Vecchiaia Malattie, Famiglia Disoccup. Edilizia  
e superstiti cura e infanzia sociale e

e invalidità esclusione

UE28 45,7 37,1 8,0 5,6 3,6
Austria 50,6 32,8 9,9 5,3 1,5
Belgio 39,8 36,3 7,8 12,8 3,3
Bulgaria 50,2 33,9 11,0 3,4 1,5
Cipro 48,1 26,0 9,0 5,4 11,4
Croazia 38,1 51,1 8,0 2,4 0,4
Danimarca 43,4 33,3 12,5 5,5 5,3
Estonia 44,0 39,4 12,4 2,9 1,2
Finlandia 40,0 37,4 11,2 7,0 4,4
Francia 45,4 34,7 8,2 6,6 5,0
Germania 40,4 41,1 11,1 4,6 2,8
Grecia 52,1 30,7 6,2 7,4 3,5
Irlanda 23,4 49,5 12,0 11,5 3,6
Italia 61,3 30,6 4,8 2,9 0,3
Lettonia 54,9 30,0 7,6 4,8 2,7
Lituania 44,1 37,3 10,4 3,4 4,7
Lussemburgo 37,4 37,1 16,5 5,3 3,7
Malta 54,6 33,5 6,4 2,8 2,7
Paesi Bassi 39,4 43,4 4,0 4,8 8,4
Polonia 58,1 32,0 7,2 1,5 1,1
Portogallo 55,2 33,3 4,9 5,5 1,2
Regno Unito 43,6 40,8 6,4 2,6 6,6
Repubblica Ceca 48,9 39,5 5,9 3,6 2,1
Romania 53,7 34,2 8,9 1,6 1,7
Slovacchia 43,6 39,4 9,9 4,7 2,4
Slovenia 47,0 38,5 8,9 4,7 2,4
Spagna 43,8 34,4 5,4 14,6 1,7
Svezia 42,8 38,7 10,7 4,0 3,9
Ungheria 46,3 35,3 12,5 3,7 2,2
Islanda 25,6 48,3 11,4 6,3 8,4
Norvegia 33,1 48,0 12,5 2,7 3,6
Svizzera 49,2 39,0 5,3 3,1 3,4
Serbia (2010) 53,7 35,2 5,4 3,6 2,1

> Tabella 2: Spese per tipo di prestazione in % del totale della spesa sociale
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Il concetto di “assurance” 
nei servizi professionali
amministrativi e contabili
E’ noto che il concetto di “assurance” rico-
pre un ruolo fondamentale nei servizi pro-
fessionali amministrativi e contabili. Come
schema base della nostra analisi, faremo ri-
ferimento a un paradigma familiare alla pro-
fessione statunitense di CPA - Certified Pu-
blic Accountant (Dottore Commercialista e
Revisore legale USA), ancorché poco co-
nosciuto in Italia. Tale modello classifica i
servizi professionali contabili in tre fonda-
mentali categorie: i servizi di “attest”, i ser-
vizi “non-attest” e altri servizi di “assuran-
ce”. Questa distinzione ha il suo principa-
le fondamento sul lavoro risalente al 1997
della Special Committee on Assurance Ser-
vices (conosciuta come Eliot Committee)
dell’AICPA (America Institute of CPAs).

“Attest” e “assurance“ 
positiva e negativa
I servizi di “attest” si possono in sostanza
sintetizzare come servizi di certificazione,
dove il professionista esprime, sulla base di
precise procedure richieste da standard pro-
fessionali, un giudizio scritto (“opinion”)
sulla conformità a standard di riferimento
di asserzioni scritte dalla parte sottoposta a

verifica e basate su informazioni chiave for-
nite da tale parte. 
Quando questo accertamento si riferisce a
bilanci consuntivi, si parlerà di “audit”, in
Italia “revisione legale”. Negli altri casi sa-
rà una “examination”, che può riguardan-
te informazione consuntiva o prospettica,
caratteristiche fisiche, eventi consuntivi,
analisi specifiche, sistemi e processi o com-
portamenti. 
I temi possono essere i più svariati, quali,
ad esempio, previsioni e proiezioni finan-
ziarie, bilanci pro-forma (riformulazione re-
troattiva di effetti di operazioni già effettuate
o proposte, come se esse fossero state rea-
lizzate in data precedente), o aderenza al
dettato normativo di leggi o regolamenti
(“compliance”). Un esempio di “attestation”
che non costituisce audit è il giudizio da
parte del certificatore sul controllo interno
sui bilanci (“internal control over financial
reporting”), ormai conosciuto anche in Ita-
lia in quanto richiesto alle società USA quo-
tate in ottemperanza al Sarbanes-Oxley Act
del 2002.
L’obiettivo dei servizi di “attest” è certifi-
care l’affidabilità di informazione più o me-
no strutturata (ad esempio, bilanci) sulla  ba-
se della loro conformità a principi di riferi-
mento. Generalmente questa certificazio-
ne è fruibile e a garanzia di una terza par-
te (ad esempio, in generale l’utente del bi-
lancio). Proprio per questo, tali servizi ri-
chiedono non solo la professionalità ma an-
che l’indipendenza del certificatore. 
E’ evidente dunque che essi offrono il gra-
do di “assurance” più alto. L’“audit” e l’
“examination” si caratterizzano per “assu-
rance positiva”, ossia un giudizio esplicito
di congruità. Tuttavia, sempre nell’ambito
dell’“attest” possiamo avere i servizi di “re-

view”, caratterizzati da una “assurance ne-
gativa” ossia più limitata o moderata che si
limita a costatare l’assenza di elementi giun-
ti all’attenzione del professionista che pos-
sano far desumere specifiche deviazioni. 
Infine, nelle così dette “agreed-upon pro-
cedures” il certificatore concorda i criteri
da seguire per uno specifico esame. In que-
sto caso non è fornito alcun livello di assu-
rance, salvo i risultati delle procedure con-
cordate. 
Nel contesto USA, il riferimento base sono
i cosiddetti Professional Standards del-
l’Auditing Standards Board (ASB) dell’AIC-
PA, anche se esiste numerosa altra regola-
mentazione applicabile secondo i casi, qua-
le per esempio i Public Company Accoun-
ting Oversight Board Pronouncement per
la revisione legale. 
Fra i Professional Standards citiamo 
•i Clarified SAS (Clarified Statements on

Auditing Standards) applicabili ad inca-
richi di “audit”, 

•gli SSAE (Statements on Standards for
Attestation Engagements) per attestation
in generale incluso agreed-upon proce-
dures e 

•i SSAR (Statements on Standards for Ac-
counting and Review Services) per “re-
view” e “compilation” (di cui tratteremo
dopo).

In ambito internazionale, gli standard ema-
nati dallo IAASB (International Auditing and
Assurance Standards Board) dell’IFAC (In-
ternational Federation of Accountants) so-
no gli ISA (International Standards on Au-
diting) per incarichi di revisione legale, gli
ISRE (International Standards on Review En-
gagements) per “review” e gli ISRS (Inter-
national Standards of Related Services) per
“agreed-upon procedures” e “compilation”. 
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Gli standard di “attestation” in generale fan-
no parte degli ISAE (International Standards
on Assurance Engagements), di sui si dirà
dopo per quanto attiene a ISAE 3000.

I servizi “non-attest”
Nei servizi “non-attest” il professionista non
fornisce alcuna “assurance”: il suo report, se
fornito, specificherà che non viene fornito
alcun giudizio. Per questo non è richiesta
indipendenza. Un classico esempio è la re-
dazione del bilancio per conto di un’azienda
cliente (“compilation”). La famiglia di tali
servizi è lunga: tenuta di contabilità, assi-
stenza gestionale, informatica o finanzia-
ria, valutazioni aziendali, servizi attuariali,
assistenza di internal audit, servizi legali e
fiscali, paghe e stipendi, ecc., tutti servizi
in cui il professionista lavora per il suo clien-
te, pur nel rispetto degli standard profes-
sionali applicabili.

I servizi di “assurance”
L’Eliot Committee definì i servizi di “assu-
rance” come servizi professionali indipen-
denti per ottenere informazioni, migliorare
la qualità dell’informazione o migliorare la
presa di decisioni. Tale categoria è però am-
pia, ricomprendendo al suo interno, come
caso particolare, anche l’“attest”. La Com-
missione identificò svariati nuovi servizi di
“assurance”. Questi possono essere perso-
nalizzati ed intesi per circostanze specifi-
che. Tipici esempi sul mercato USA posso-
no essere i servizi di “assurance” sui rischi
(quali il CPA Risk Advisory o l’ElderCare),
“assurance” sulla performance (ad esem-
pio; CPA Performance Review o Health-
Care Effectiveness), “assurance” sui sistemi
informativi (quali SysTrust or WebTrust).
La categoria però esclude i servizi fiscali e
la consulenza. Quest’ultima, infatti, forni-
sce suggerimenti o raccomandazioni, men-
tre l“assurance” intende migliorare l’infor-
mazione o il suo uso. Qualora sorgano rac-
comandazioni, queste ne sono solo un sot-
to-prodotto. Come per l’“attest”, il rapporto
nei servizi di “assurance” è in genere fra tre
controparti, mentre la consulenza è tra il
consulente e il cliente. Il consulente per de-
finizione non è indipendente perché lavora
per il suo cliente, a differenza del profes-
sionista nell’incarico di “assurance” la cui
indipendenza si assume a beneficio di una
terza parte ed è addirittura richiesta dagli

standard professionali nel caso di “attest”.
La consulenza non offre “assurance”. An-
corché i servizi di “assurance” non richie-
dano necessariamente asserzioni scritte da
certificare, salvo che si tratti di “attest”, il li-
vello di sicurezza fornito è flessibile, espli-
cito o implicito a secondo dei casi.

La nozione 
di “reasonable assurance”
Un assunto base nei servizi professionali
contabili e amministrativi è che la sicurez-
za è sempre ragionevole (“reasonable as-
surance”), mai assoluta. Così la revisione
legale non costituisce una garanzia assolu-
ta che il bilancio sia privo di errori signifi-
cativi. Parimenti, il sistema aziendale di con-
trollo interno non può dare una sicurezza as-
soluta che errori significativi siano evitati o
scoperti e corretti. Tale situazione è ascri-
vibile a limitazioni implicite, quali la pos-
sibilità di aggiramento dei controlli da par-
te del management, collusione o il sempli-
ce errore umano.

Gli standard di “assurance” 
al di fuori alla professione
contabile-amministrativa
Il concetto di “assurance” è di portata ge-
nerale ed esistono vari standard, tra i quali
vari a livello nazionale di specifici paesi.
Facciamo di seguito una breve rassegna dei
principali standard internazionali e dei re-
lativi concetti di assurance utilizzati.

ISAE 3000
ISAE 3000 è uno standard internazionale
emesso dallo IAASB (International Auditing
and Assurance Standards Board) dell’IFAC
(International Federation of Accountants)
che offre uno schema generale che si ap-
plica a incarichi diversi da “audit” e “re-
view” di bilanci, di cui si è già detto prima.
Il quadro di riferimento internazionale del-
lo IAASB (“Framework”) per gli incarichi di
assurance li classifica in due categorie. Quel-
li a sicurezza ragionevole (“reasonable as-
surance”) riducono rischio a un livello bas-
so accettabile per le circostanze che per-
metta al professionista una forma “positiva”
di espressione delle proprie conclusioni.
Negli incarichi a sicurezza limitata (“limi-
ted assurance”) il rischio si attesterà a un li-
vello più alto di quanto sia nel caso prece-
dente, ma comunque accettabile affinché

il professionista possa produrre una forma
“negativa” di espressione delle proprie con-
clusioni.

AA1000AS
Tra gli standard internazionali, AA1000AS
Assurance Standards fa parte di una famiglia
di standard sviluppati da AccountAbility (un
network globale non a fini di lucro), tra cui
AA1000 Framework Standard, AA1000APS
AccountAbility Principles, e AA1000SES
Stakeholder Engagement Standard.
AA1000AS si propone di allineare gli aspet-
ti non finanziari della sostenibilità con il re-
porting finanziario e l’“assurance” e per-
mette di coordinare certificazioni specifi-
che di sostenibilità. Secondo questo stan-
dard, sono possibili due categorie di inca-
richi di assurance:
•il primo (Assurance su AA1000 Accoun-

tAbility Principles) certifica l’aderenza
di un’organizzazione ad AA1000 Ac-
countAbility Principles (presentati in
AA1000APS) e del modo in cui essa li
comunica nel suo reporting di sostenibi-
lità. Questo tipo d’incarico però non ve-
rifica l’affidabilità dell’informazione ri-
portata; 

•il secondo tipo d’incarico è AccountAbi-
lity Principles and Performance Informa-
tion, che si estende anche all’affidabilità
dell’informazione. 

Il livello di assurance in incarichi AA1000AS
può essere alto o moderato, a seconda che
il livello di rischio che le conclusioni siano
errate sia molto basso ma non nullo oppu-
re o che sia a rischio ridotto ma comunque
sopra il livello prima detto. AA1000AS è
compatibile con ISAE 3000 e anche con
GRI Sustainability Reporting Guidelines.
In generale, il livello di assurance è funzio-
ne della disponibilità di dati, robustezza dei
sistemi di gestione, sicurezza esistente per
specifici aspetti della performance, proces-
so interna di controllo, risorse dedicate al
controllo, vincoli legali commerciali, com-
petenze del certificatore. Lo scopo dei pro-
cessi di “assurance” può essere vario: il ri-
spetto di dettati normativi, affidabilità e cre-
dibilità verso terze parti, affidabilità dell’in-
formazione per scopi decisionali, il miglio-
ramento continuo manageriale. Gli obietti-
vi specifici possono riguardare la verifica
dell’accuratezza e completezza dei dati, la
robustezza dei sistemi informativi, la valu-
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tazione della significatività e rischi, la valu-
tazione del rispetto di standard specifici.

I sistemi di qualità “formali”
In linea generale, si può tracciare una di-
stinzione base (ovviamente questa è una
semplificazione) tra sistemi di qualità di
“prodotto” e sistemi di qualità formale di
“processo”. Ad esempio, i controlli di qua-
lità in ambiente di produzione o degli in-
put di approvvigionamenti o output logisti-
ci si concentrano sull’aderenza di un og-
getto di analisi (che chiamiamo qui “pro-
dotto”) rispetto a standard che ne defini-
scono la qualità nella situazione specifica. 
Qualità è qui concepita come conformità
alle specifiche di “prodotto”. Un sistema di
controllo della qualità di processo (che chia-
miamo qui “sistema di qualità formale”) ver-
te sulla conformità di un processo a princi-
pi che si presume che, se seguiti, siano es-
sere in grado di dare una ragionevole sicu-
rezza che il prodotto gestito dal processo
aderisca ai relativi standard qualitativi. E’
immediato costatare che quest’ultima tipo-
logia può spaziare in ambiti più svariati, fi-
no a inglobare il sistema complessivo d’a-
zienda. Ovviamente la famiglia degli stan-
dard di qualità ISO 9000 è un benchmark
in termini di gestione per la qualità di pro-
cesso. Di seguito cercheremo di illustrare
un parallelo tra gli standard di qualità di
processo e gli standard di “assurance” e la
loro complementarità e integrazione.

L’interazione tra sistemi 
di qualità formale di “processo”
e di qualità di “prodotto”
Facciamo alcune esemplificazioni, proce-
dendo in via analogica. 
Il revisore legale nel suo programma di “au-
dit” deve determinare la natura, tempistica
e ampiezza delle procedure di revisione le-
gale. Una considerazione base per effet-
tuare tale determinazione è la fotografia del-

l’esistenza o meno di un sistema di con-
trollo interno in azienda e se questo sia sta-
to reso operativo dal management. Appli-
cando per analogia il nostro schema di clas-
sificazione dei sistemi di qualità, le proce-
dure di revisione legale faranno un con-
trollo di qualità del “prodotto” bilancio, ve-
rificando se le specifiche poste rispettino
specifici requisiti per la conformità del bi-
lancio al quadro normativo di riferimento.
Viceversa, il sistema di controllo interno
(definito dal management, non dal reviso-
re legale) funzionerà come un sistema di
qualità sul “processo” di produzione del-
l’informazione finanziaria, poiché la quali-
tà del suo disegno, la sua messa in funzio-
namento e il suo grado di efficacia potran-
no fornire o no una ragionevole sicurezza
che errori significativi in bilancio siano evi-
tati o altrimenti scoperti e corretti. Se tale
sistema non è adeguatamente disegnato o
posto in funzionamento, il revisore si base-
rà quasi esclusivamente sulle proprie pro-
cedure di validità, altrimenti potrà valutare
se il rischio di controllo sotto il massimo e
conseguentemente ridurre le proprie pro-
cedure di revisione. Questo esempio, a ben
vedere, illustra la complementarità tra i due
sistemi in una situazione in cui un sistema
di “assurance” di prodotto (la revisione le-
gale) verifica per eccezione il funziona-
mento di un sistema di “assurance” di pro-
cesso (il controllo interno). In questo caso,
entrambi sono sistemi di “assurance” ma il
primo funziona come sistema di “attest” e
quindi certifica il secondo (come spiegato
prima l’oggetto di un servizio di “attest” può
ben essere un sistema o processo).
Facciamo ora un esempio in cui accade il
reciproco. 
Come noto, sulla base del D. Lgs. 231/2001
e successive integrazioni e modificazioni,
l’introduzione ed efficace adozione, prima
della commissione di reato, di “modelli di
organizzazione, gestione e controllo” ido-

nei a prevenire la realizzazione di certi il-
leciti penali può costituire un’esimente del-
la responsabilità amministrativa degli enti
per tali reati commessi, nel loro interesse o
vantaggio, da determinati soggetti, prepo-
sti, dipendenti o anche solo in rapporto fun-
zionale con l’ente stesso. A ben vedere, ta-
le modello si può classificare come un si-
stema di “assurance” che è anche un siste-
ma di “qualità formale di processo”, con
“puntatori” a una serie di controlli di qua-
lità di “prodotto”. Per esempio, per i reati
di riciclaggio, specifici controlli verifiche-
ranno che gli adempimenti di registrazione
e segnalazione di antiriciclaggio (nel nostro
caso “prodotto”) siano effettuati, laddove
applicabili, come prescritto dalla norma (nel
nostro caso lo “standard di qualità di pro-
dotto”). Questo esempio mostra ancora la
complementarità tra i due sistemi, ma in
senso inverso, dove un sistema di “assu-
rance” di processo fa da regia e monito-
raggio di sistemi di qualità specifici di “pro-
dotto”.
Il diagramma seguente illustra la relazione
tra i due livelli.

Riflessioni conclusive: si può
prevedere un sistema di qualità
formale essere un sistema
sovra-ordinato di assurance?
Gli standard richiamati in questo articolo
mostrano che il concetto di “reasonable as-
surance” si applica sia a “attest” sia ad “as-
surance” che non costituisce “attest”. 
L’assemblaggio di input, output e processi
crea “avviamento” e quindi valore dell’a-
zienda. Un sistema di qualità formale di
“processo” intelligentemente utilizzato a re-
gia del sistema azienda e a monitoraggio
dei sotto sistemi di controllo di qualità di
“prodotto” crea valore di per se stesso e può
costituire un sistema sovra-ordinato di “as-
surance”. 
L’“assurance”, di per sé, crea affidabilità e
credibilità per i vari “attori” del sistema
azienda (“stakeholders”) e quindi valore
dell’azienda.
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Presentazione    
Col termine liuteria, come è noto, s’inten-
de l’arte di costruire gli strumenti musicali
a corda. I cordofoni  producono il suono
attraverso vibrazioni. E’ necessario che le
corde siano tese. Tale effetto può essere ot-
tenuto percuotendo lo strumento, pizzi-
candolo, strofinandolo. Rispettivamente ai
tre casi si pensi al pianoforte, alla chitarra,
al violino. Da ultimo, va ricordato che è
possibile far lambire le corde dal vento. 
Vi è poi un’ulteriore classificazione che di-
stingue gli strumenti cordofoni fra semplici
e composti. I primi sono completi col sem-
plice supporto che tende le corde, i secon-
di sono dotati di cassa armonica. A questi
ultimi appartengono quelli, suonati a piz-
zico o strofinando le corde, realizzati da
maestri liutai. 

18
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The quality of violin making is strictly lin-

ked with its history. As for Cremona, Ama-

ti, Stradivari and Guarneri del Gesù are ex-

cellent witnesses of that and several insti-

tutions make the most of violin making as

an expression of intangible culture, as sta-

ted by UNESCO. 

Violin making culture is present not only

in Cremona. In fact many local traditions

have developed in Italy for centuries and

they are still witnesses of the quality of

being able to make violins.  

At present the main purpose is giving vio-

linmakers scientific knowledge useful for

their activity the Scientific Community for

Violinmaking, promoted by the Italian Vio-

linmaking Association, has been formed

for this reason. It is being organized the

updating of the Carta di Cremona which is

the reference text for restoring violins. 

> Presentazione (da LIUTERIA MUSICA CULTURA n. 2/2015, Organo ufficiale Associazione Liutaria Italiana, Ed.Cremona Pro-

duce, Cremona 2015)
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Lontane origini: 
la ricerca iconografica
Ricercare l’origine dell’arte liutaria è vel-
leitario. Fragilità degli strumenti, prevalen-
temente realizzati col legno, usura, inter-
venti di manutenzione non congrua hanno
fatto sì che solo pochi fra questi si siano
conservati. Strumenti ancor oggi in uso ri-
salgono al massimo a quattro o cinque se-
coli. Si pensi a quelli  degli Amati, di Stra-
divari e di Guarneri del Gesù. Molti hanno
subito trasformazioni. Ad esempio è stata
modificata l’angolatura del manico. L’ar-
gomento è complesso perché coinvolge, ol-
tre alla storia della liuteria, la storia della
musica e del costume. Sarà  necessario con-
testualizzare l’argomento. 
Per delineare una storia degli strumenti ci si
deve affidare all’iconografia. Lo studio del-
le immagini in cui essi vengono rappresen-
tati, se supportato dalla storia della musi-
ca, consente d’ipotizzare un percorso sto-
rico della liuteria. Ad oggi il percorso è an-
cora molto lacunoso. Nonostante ciò è l’u-
nico percorribile. Tali ricerche difficilmen-
te consentono d’ipotizzare la ricostruzione
di strumenti del passato. Le immagini rap-
presentate, infatti, non sono state realizza-
te dai pittori allo scopo di documentare le
forme precise degli strumenti né tanto me-
no le montature (numero delle corde e mo-
dalità). Questo vale anche in altri campi,
ad esempio per l’architettura. L’immagine,
concepita per scopo diverso da quello di
documentare alcune caratteristiche speci-
fiche dell’oggetto, non è utilizzabile per pro-
gettare interventi.
La rappresentazione figurativa mostra tut-
tora un mondo sociale e culturale che nel-
la musica individuava molteplici valori. L’ar-
te dei suoni è segno di armonia e di diver-
tissement ed è testimone al contempo di va-
lori religiosi e mondani. Gli strumenti rap-
presentati riferiscono la funzione svolta dal-
la musica in ciascuna cultura. 
L’invenzione di Thomas Edison del cilindro
fonografico è del 1877. Da questa data la
musica può essere riprodotta. Prima ci si af-
fidava alla sola esecuzione. Le partiture e i
trattati ne conservavano memoria. La mu-
sica è viva solo nella fruizione che com-
porta l’ascolto. Va quindi apprezzato lo stru-
mento, riprodotto dal liutaio, anche se que-
sto non corrisponde appieno a quello rap-
presentato in un dipinto. Tale strumento as-

solve al compito estremo di avvicinarci al-
la musica del passato. 
Alle variabili indicate si deve aggiungere la
mediazione dell’esecutore che lascia trac-
cia della sua personalità.  

Origine filologica 
del termine liuto
C’è poi un altro aspetto, non certo margi-
nale, che riguarda l’origine del termine liu-
to. 
Non si tratta di una mera curiosità filologi-
ca, ma, nell’individuare il significato eti-
mologico, si svela un mondo che ha preso
coscienza di sé. Quando attraverso il lin-
guaggio si oggettiva la realtà, di qualunque
natura essa sia, si ha la consapevolezza che
con quel termine s’individua una specifici-
tà, un’identità che non va confusa con altre. 
Il termine marangone, con cui si fa riferi-
mento all’ebanista, è differente rispetto a
quello del liutaio. Questi ha competenze,
abilità, finalità diverse rispetto a chi sa la-
vorare il legno. L’ebanista con altrettanta
arte e maestria realizza manufatti o opere
scultoree, ma non manufatti che suonano.
Un caso emblematico: la netta distinzione
di ruoli professionali fra Bertesi e Stradiva-
ri. Il primo è artefice di splendide statue li-
gnee, il secondo di strumenti musicali. 

Verosimilmente il liuto, presente nella sto-
ria della musica del Rinascimento, è stato
portato in Europa dagli Arabi in epoca me-
dioevale. A loro si deve il termine “liuto”
dall’originario “al 'ud (دوعلا)” che significa
legno. La parola ha subito variazioni nelle
diverse aree linguistiche e fonetiche. E’ in-
teressante ricordare come Vincenzo Gali-
lei, presenza fra le più vivaci nella Camerata
de’ Bardi, fornisse una sua interpretazione.
Il padre del famoso astronomo riteneva che
la parola indicasse la funzione dello stru-
mento. 
Il liuto, in quel tempo di notevole grandez-
za, a suo dire era chiamato così perché po-
teva intavolare l’intera gamma delle huma-
nae voces. L’ipotesi, in seguito smentita, la-
scia comunque traccia dell’importanza del
liuto in Firenze. Non si dimentichi che fu
proprio la Camerata ad avvertire la neces-
sità di rinnovare la musica. Sarà Montever-
di, nativo di Cremona, ad esprimere i sen-
timenti umani con l’arte dei suoni. Nasce
qui il melodramma: il sentimento lirico. Il
nuovo stile è aderente alle emozioni e agli
affetti. La parola non è declamata, ma vie-
ne totalmente assorbita nella musica. 
Nell’Orfeo, Monteverdi richiede un violi-
no piccolo alla francese. Il mondo della liu-
teria appare già allora complesso. Per i liu-
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tai non si tratta di costruire solamente il liu-
to, ma una varietà di strumenti presenti in
area europea.

Tradizione liutaria cremonese
Ad altri cremonesi si deve la fama della liu-
teria. Gli Amati, Antonio Stradivari, Giu-
seppe Guarneri del Gesù rappresentano la
nobile tradizione liutaria. Sebbene recenti
ricerche d’archivio (l’Archivio di Stato e l’Ar-
chivio Diocesano di Cremona) abbiano con-
sentito d’individuare importanti documen-
ti, come il testamento di Stradivari, il mito
stradivariano, incentivato per interessi me-
ramente economici a fine Ottocento, ha dis-
orientato la memoria storica. Così, ad esem-
pio, nulla si sa dei giovani di bottega, di
quegli apprendisti che, sotto l’occhio vigi-
le di Stradivari, hanno realizzato strumenti
attribuiti, forse, alla stesso Maestro. L’uni-
co dato certo è la fama acquisita  da Stra-
divari. Probabilmente si deve ai Gesuiti aver-
ne facilitato la conoscenza presso le gran-
di corti europee. Non si dimentichi, infatti,
come questi fossero attivamente presenti in
Cremona. Il loro impegno educativo e pa-
storale era prevalentemente funzionale ad
evitare che si diffondesse il protestantesi-
mo. 
La presenza di truppe straniere in Città co-
stituiva un pericolo per la Chiesa. Sta di fat-
to che alto era il profilo culturale di Cre-
mona per merito della Compagnia di Ge-
sù. E’ quindi ipotizzabile che fossero gli stes-
si Gesuiti a segnalare ai sovrani europei gli
strumenti di Stradivari. 
Neppure sono chiari i rapporti che nell’in-
sula (l’attuale galleria XXV Aprile in Cre-
mona) si erano intrecciati fra i differenti ar-
tisti che operavano in Città. Si sa che la chie-
sa di San Domenico, che si affacciava sul-
l’insula, luogo delle botteghe degli artisti e
degli artigiani cremonesi, conteneva le lo-
ro opere più prestigiose. Il complesso ven-
ne distrutto nel 1871. La presenza all’epo-
ca della Controriforma dei Domenicani in
Città venne  travisata a fini meramente po-
litici. In clima positivista e laicista il giudi-
zio storico negativo esprimeva un’opinio-
ne pubblica tale da giustificare la demoli-
zione del monumento su presunte basi tec-
niche, puntualmente smentite dall’architet-
to Carlo Visioli. A nulla valse al Vescovo No-
vasconi andare a Torino, allora capitale d’I-
talia, per perorare la non distruzione del

complesso che, oltre alla chiesa, era costi-
tuito dal convento. Non venne neppure ri-
cevuto. Eppure Stradivari era stato sepolto
nella cappella della Beata Vergine del ro-
sario in San Domenico. Pure nell’intero
complesso si conservava memoria di seco-
li della tradizione culturale ed artistica cre-
monese, nonché di quella musicale e liu-
taria. Questo non esime dal ricordare co-
me la  Chiesa avesse mostrato ostilità verso
il nuovo Stato. L’epopea risorgimentale si

faceva forza della polemica contro l’inqui-
sizione. Non a caso nelle terre ex papali
tutte le piazze davanti ai conventi domeni-
cani sono state intestate a Giordano Bruno.
Ciò però non era accaduto a Cremona. Nul-
la di ciò è documentato. Dell’inquisizione
non c’è traccia consistente tale da giustifi-
care la damnatio memoriae della presenza
dei Domenicani in Città. 
Se verso la fine del XIX secolo Cremona mo-
stra a pieno la sua decadenza, già nella se-
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conda metà del secolo precedente vi sono
pesanti avvisaglie. Da una parte l’abolizio-
ne delle corporazioni, imposta dalla domi-
nazione austro-ungarica, dall’altra l’avve-
nuta dissoluzione di un’economia impren-
ditoriale cittadina a favore di un impegno
economico nelle campagne, fanno sì che
anche l’attività liutaria, ultima espressione
artigianale locale in grado di resistere, è ob-
bligata a migrare. 

Scuole italiane di Liuteria
Fu prevalentemente Milano ad accogliere i
liutai che lasciavano Cremona. Ma, già al-
l’epoca della grande tradizione cremone-
se, nella Penisola esisteva fra il XVII secolo
e metà di quello successivo una massiccia

attività liutaria dedita alla costruzione di
strumenti barocchi. Va da sé che il declino
delle corti italiane coinvolgesse l’attività im-
prenditoriale delle botteghe artigiane e con-
seguentemente anche di quelle liutarie, cui
era venuta meno la grande committenza.
Mai però si spense la tradizione.
I liutai italiani, nelle diverse aree in cui ope-
ravano, rispondevano all’esigenza di rea-
lizzare strumenti adeguati alle richieste dei
musicisti locali. Si svilupparono tradizioni
differenti da luogo a luogo. Si tratta di fe-
nomeno analogo a quello caratterizzante,
nello stesso periodo, la storia delle arti fi-
gurative. Sin qui vi era ricchezza varia di
strumenti, di contro alla fine del XVIII se-
colo, ai liutai si chiesero solo alcune tipo-

logie a scapito di altre divenute dissuete. I
nuovi teatri esigevano strumenti sempre più
potenti per le nuove orchestre. Così, anche
quegli strumenti barocchi, che si erano sal-
vati, vennero irrimediabilmente modifica-
ti. Esigenze di teatro s’imposero congiunta-
mente al nuovo gusto musicale. Ciò non si-
gnifica che la liuteria non abbia realizzato
in quegli anni strumenti di valore, ma il nuo-
vo panorama musicale ha fatto perdere me-
moria di un saper fare liutario vario per mo-
delli e sonorità. Il contatto diretto fra liutaio
e musicista si era attenuato nel tempo. Il
mercante era divenuto il trait d’union fra
musicista e liutaio. Attualmente questo rap-
porto si sta ricostituendo, ma ciò accade so-
lo fra i grandi liutai e i grandi musicisti. 

Cremona e la Scuola di Liuteria 
Si devono attendere le celebrazioni stradi-
variane del 1937 perché la liuteria abbia a
ritrovare in Cremona la sua sede privilegia-
ta. Il ritrovamento delle spoglie di Stradiva-
ri, avvenuto in occasione dell’abbattimen-
to della chiesa di San Domenico, ebbe co-
me risultato la realizzazione di Sale per i
Ricordi Patrii e dei Musicisti e Liutai nel
Museo Civico in Cremona. Un’importante
opportunità fu la donazione dei cimeli stra-
divariani da parte del cav. Giuseppe Fiori-
ni. L’esporre i cimeli non venne però ac-
colto favorevolmente dai cremonesi. Anche
Illemo Cammelli, che aveva realizzato la
pinacoteca cittadina, si opponeva. Ma tale
atteggiamento contraddiceva il suo pensie-
ro influenzato da John Ruskin e da William
Morris (S.P.A.B.), i quali ritenevano la di-
stinzione fra arte e artigianato priva di un
reale fondamento. L’artigianato non era cer-
to per Cammelli espressione inferiore ri-
spetto all’arte. La sua posizione quindi va
riletta all’interno di un clima politico-cul-
turale proprio della Città, sentimento co-
mune cui egli stesso non riusciva a sottrar-
si, forse, per opportunità.
Il 21 settembre del 1938 con regio decreto
venne istituita la Scuola Internazionale di
Liuteria. A stento però vennero aperte le
botteghe, a stento ripartì un’economia cit-
tadina connessa alla liuteria. Solo l’alto li-
vello e la grande scuola consentirono a Cre-
mona di recuperare una tradizione che era
rimasta nel limbo per ben due secoli. Se le
Biennali, divenute successivamente Trien-
nali a partire dal 1976, segnarono un im-
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portante appuntamento per i liutai e gli even-
ti spettacolari del 1987 ufficialmente san-
cirono il ruolo di Cremona, di non meno
importanza fu la presenza della Fondazio-
ne W. Stauffer, cui Cremona deve tanto sia
per aver consentito l’acquisizione d’impor-
tanti strumenti, che andarono ad imple-
mentare il patrimonio liutario cittadino, sia
per aver favorito la cultura liutaria e musi-
cale ad essa connessa. 
Quanto si deve però osservare è l’impegno
profuso, che ha avuto palesi risultati positi-
vi, nello sviluppo delle potenzialità della
Scuola. Il merito va ad un preside, l’archi-
tetto Sergio Renzi, che ha individuato nel-
la ricerca il ruolo primario della Scuola per
la formazione dei liutai. 
Gli accadimenti successivi  sono mera cro-
naca. E’ necessaria quella doverosa lonta-
nanza temporale che consenta una lettura
e un’interpretazione libera da condiziona-
menti di parte e, quel che è peggio, da en-
tusiasmi o da pregiudizi. Pertanto, ci si astie-
ne dal parlare dell’attualità in quanto è ne-
cessario che il presente si sedimenti nel tem-
po per trasformarsi in storia. 

Associazione Liutaria Italiana
(A.L.I.)
In questo clima di euforia cittadina, per al-
tro pienamente giustificato, il pericolo era
che Cremona liutaria divenisse negli anni
Ottanta unico riferimento del saper fare liu-
tario. La continua emulazione di Stradivari
o di Guarneri del Gesù, se da una parte co-
stituisce ancor oggi una doverosa ricerca,
dall’altra può avere come esito una sterile
perfezione. 
Si deve al Maestro Liutaio GioBatta Moras-
si, cui per i suoi meriti nell’anno 2015  è
stata conferita la laurea ad honorem dal-
l’Università di Udine, aver compreso la ne-
cessità di aprire un dialogo costruttivo con
le diverse realtà liutarie italiane. Già si è fat-
to cenno, non resta che sottolineare come
l’Italia possegga numerose tradizioni di gran-
di qualità. Nella differenza sta la ricchez-
za: in essa si manifesta la nobiltà dell’esse-
re umano. Ogni uomo possiede una pro-
pria identità, unica ed irripetibile: è perso-
na. Nel suo saper fare, qualunque sia il set-
tore in cui egli manifesti ed esprima le pro-
prie potenzialità, si trova un segno tangibi-
le della sua presenza sulla terra. Egli ne fa
dono agli altri: realizza quel patrimonio cul-

turale che è traccia per una memoria attiva
capace di progettare il futuro. 
Queste le premesse dell’A.L.I.. L’obiettivo
primario è dare quei necessari apporti cul-
turali affinché ciascun liutaio esprima il me-
glio di sé. La ricerca della qualità è scopo
essenziale dell’A.L.I. Due anni fa si è for-
mata la Comunità Scientifica per la Liute-
ria all’interno dell’Associazione. 
E’ doveroso ricordare che i percorsi d’ap-
prendimento delle arti sono differenti ri-
spetto a quelli delle scienze e delle tecniche.
Si possiede scienza quando di questa sono
stati acquisiti: approccio congruo alla ri-
cerca, metodo, modelli, consapevolezza
degli obiettivi, potenziale sviluppo logico
e coerente della disciplina, potenziali ap-
plicazioni, ecc.. La conoscenza scientifica
si sviluppa all’interno di un processo d’a-
strazione. Il metodo induttivo e quello de-
duttivo procedono da un giudizio abdutti-
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vo (atto intuitivo che comporta inferenza
ipotetica). Il risultato che si ottiene è egual-
mente un giudizio abduttivo. I risultati val-
gono entro il range dei principi di indeter-
minazione e di falsificazione.
Diversamente accade per le arti. Queste ab-
bisognano di un apparato cognitivo che fac-
cia riferimento a conoscenze scientifiche e
tecnologiche. Poi queste stesse competen-
ze si sublimano nell’artista in un saper fa-
re, in una τέχνη. I saperi sono necessario
supporto alla capacità espressiva dell’arte-
fice che, nell’opera, rivela talento e perso-
nalità. La qualità del manufatto è stabilita
dal rapporto fra obiettivo prefissato e risul-
tato ottenuto. Un ottimo violino deve otte-
nere un proprio timbro attraverso una forma
che identifica la personalità del liutaio. L’e-
mulazione del maestro costituisce un pri-
mo passo, poi, dal confronto con la tradi-
zione e dall’esperienza, emergerà la perso-
nalità del giovane liutaio. 
Tale aspetto è facilmente individuabile nel-
la pittura o nell’architettura, più difficilmente
è possibile individuarlo in uno strumento
musicale. Diventa quindi necessaria quel-
la frequentazione che consente di ricono-
scere nel particolare il segno che caratte-
rizza l’artefice. Gli oggetti, che assolvono
a funzioni  d’uso, rimangono costantemen-
te in tensione  fra scopo, per il quale sono
realizzati, e dimensione estetica ad essi  in-
trinseca. Nel caso degli strumenti l’aspetto

estetico (forma) si coniuga con altra fun-
zione estetica: qualità del timbro. Lo stru-
mento non esce dall’ambito estetico. Que-
sta duplice funzione sancisce la sua intrin-
seca specificità. In essa va individuata l’u-
nicità dello strumento.

Cultura immateriale:
fra  saper fare liutario 
e competenze scientifiche 
Il saper fare liutario persegue questo dupli-
ce obiettivo. A partire dalle scuole o dalle
botteghe in cui si apprendono le strategie
più consone ad ottenere risultati ottimali, il
saper fare comporta l’acquisizione di un
bagaglio di competenze e di abilità che di-
venteranno proprie per ciascun liutaio. Com-
petenze e abilità non costituiscono un ap-
prendimento ripetitivo, ma esse devono tro-
vare un riscontro nella personalità dell’ar-
tefice. 
Debbono foggiare le sue qualità manuali
allo scopo di consentirgli di raggiungere gli
obiettivi che si prefigge. La memoria attiva
si adegua alla lezione del passato con la
volontà espressiva del liutaio d’oggi.  
Il tempo non è reversibile, neppure la cul-
tura lo è. Ciò non significa non saper dia-
logare col passato, significa essere consa-
pevoli che ogni periodo storico si lascia in-
fluenzare da una particolare weltan-
schauung che condiziona il kunstwollen. 
Si tratta di coniugare valori personali con
quelli presenti nell’ambito della comunità
d’appartenenza. Come il rispetto della sto-
ria e della tradizione sono necessario rife-
rimento per un consapevole saper fare, co-
sì il paragone con i contemporanei permette
una crescita costante. Neppure si può pre-
scindere dal confronto con la committen-
za: i musicisti. Ciò comporta la ricerca di
un timbro, sonorità in grado di esprimere
la personalità dell’interprete.
Il saper fare non è esente da sperimenta-
zioni; al contrario la ricerca rappresenta
quel necessario apporto che evita la stan-
dardizzazione. 
La Comunità Scientifica per la Liuteria ha
primario obiettivo trasmettere la cultura im-
materiale liutaria. I cambiamenti culturali
nella nostra società sono rapidi e i saperi
divengono presto obsoleti. 
Obbligo è documentare e studiare un pa-
trimonio che, se perso, non è più recupe-
rabile. 

Luoghi della conservazione:
musei e collezioni 
La cultura immateriale che caratterizza la
liuteria è custode del saper fare poiché tra-
smette competenze e abilità del passato al
presente e successivamente al futuro. Essa
è supportata dalle testimonianze degli stru-
menti antichi che, posseduti dai musicisti,
esistono in pienezza. Conservati nei musei
e nelle collezioni, essi costituiscono un be-
ne inalienabile. La loro migliore colloca-
zione sono i musei realizzati al precipuo
scopo di dare ai musicisti la possibilità di
mantenerne a pieno la funzione. Si deve
preliminarmente studiare come l’utilizzo
dello strumento ne modifichi il suono. So-
lo allora sarà possibile affidarne la cura ad
esecutori che dovranno adeguarsi ai risultati
ottenuti. La conservazione costituisce il pri-
mo scopo da perseguire per mantenere gli
strumenti efficienti. Al contempo consente
a quelli, la cui funzione d’uso è venuta me-
no, d’essere testimonianze di cultura liuta-
ria e musicale. Lo scopo primario rimane
quello della conservazione integrale. Non
si dimentichi che lo strumento possiede una
sua dimensione estetica nella forma, ma
questa è finalizzata ad altra dimensione este-
tica: il timbro. 
Si tratta di trovare un corretto equilibrio fra
i due aspetti. Evitare di ridurre gli strumen-
ti a testimonianze archeologiche è un dovere
di chi ne è custode. L’affidamento ai musei
prevede il continuo monitoraggio. Altret-
tanta cura si deve alle collezioni. 
Ai maestri liutai e ai ricercatori deve esse-
re data possibilità di studio. Inoltre, raffina-
te esecuzioni mantengono viva la voce per-
mettendone la fruibilità. 
Le botteghe dei liutai sono veri musei diffusi,
integrati nella storia delle città, nella tradi-
zione dei conservatòri e delle accademie
musicali. Qui s’assapora il profumo del le-
gno, del benzoino. Qui si comprende co-
me la città abbia nel tempo vissuto la mu-
sica e come le altre arti si siano con essa
rapportate. Qui si esalta nell’intimità la qua-
lità degli strumenti dove è viva una tradi-
zione capace di confrontarsi con quanto le
scienze sperimentali ed umane sono in gra-
do di fornire. 

Scienze per la Liuteria 
Va fugata la parcellizzazione del sapere. Lo
studio di un settore disciplinare, pur con-
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sentendo approfondimenti puntuali, costi-
tuisce solo un primo approccio. Successi-
vamente abbisogna di essere integrato  dai
risultati di altri ambiti della ricerca. Non va
dimenticato che, se la curiosità suscita lo
studio, poi i risultati devono essere  proficui
ed offrire conoscenze e competenze. Le
analisi  debbono essere congrue all’ogget-
to, essere rivolte alla complessità, essere fi-
nalizzate alla tracciabilità o, quando si trat-
ti di strumento antico, alla rintracciabilità.
Tale atteggiamento deve essere condiviso
sia in ambito sperimentale sia in quello uma-
nistico. 
Da ultimo, non va dimenticato che il ma-

nufatto realizzato dal liutaio è per sua na-
tura un’opera. Come tale il giudizio di va-
lore che ad esso s’attribuisce esprime un
giudizio soggettivo. Alle scienze compete
quindi individuare tutti quegli elementi che
ad esso conferiscono valenze oggettive. 
La qualità viene espressa non solo in base
ad un giudizio estetico che, se pur motiva-
to, rimane nell’alveo della soggettività, ma
è individuabile in dati riscontrabili, offerti
dalla ricerca, che supportano l’individua-
zione del manufatto. E’ a quest’ultimo che
debbono mirare gli studi. Forti della con-
vinzione, più volte espressa, che l’opera è
segno della personalità dell’artefice, tutto

ciò che consente d’identificarla costituisce
mezzo necessario. Se in ambito fenome-
nologico s’impone un approccio immedia-
to che avverte le differenze, è poi lo studio
a definirle, a farne comparazioni, quindi  a
redigerne il certificato d’identità. Si è già
fatto cenno come per quasi tutte le arti sia
d’immediata evidenza riconoscere l’unici-
tà di ciascuna opera. Anche se non si han-
no competenze specifiche si distingue un
quadro da un altro, almeno si distinguono
le immagini  rappresentate. 
Per gli strumenti musicali la differenza non
appare subito: non è facile individuare uno
strumento di Stradivari rispetto a uno stru-
mento di Guarneri del Gesù. 
Ci si domanda allora: «la liuteria non è ar-
te?». Premesso che la distinzione fra arte e
artigianato è sempre aleatoria, ciò su cui si
deve concentrare l’attenzione è la duplice
funzione estetica (forma e timbro) di cui si
è  detto. La compresenza di questi due ele-
menti qualifica lo strumento. Il musicista
vorrà che lo strumento, uscito dalle mani
del liutaio, abbia un suono pieno e mae-
stoso, ma il liutaio avvertirà che se lo stru-
mento rispondesse subito a tale esigenza
avrebbe vita breve. Sono infatti gli spesso-
ri, che danno consistenza allo strumento, a
definirne la longevità e la qualità  timbrica
che col tempo si armonizza e si equilibra. 
Perché strumenti del passato ancora oggi
calcano le scene con grande successo? 
La risposta va ricercata in quel saper fare
liutario che ha posto attenzione alla co-
struzione lasciando al tempo il compito di
perfezionare lo strumento. Se il tempo è pit-
tore perché conferisce al dipinto la patina,
per gli strumenti musicali il tempo è liutaio
perché ne evidenzia le potenzialità.
L’arte è figlia dell’inventiva, dell’intuizione
e della maestria. Sono questi tre elementi a
sancirne la presenza. La qualità di uno stru-
mento non è immediatamente riconoscibi-
le per chi è estraneo al mondo della liute-
ria. Talvolta, il confronto fra due strumenti
è alquanto difficile: sembra di essere alla
presenza di due gemelli monozigoti. Solo
la conoscenza di chi ne ha frequentazione
consente di  distinguerli e di apprezzarne
le differenze. 
Alle scienze il compito d’offrire quel certi-
ficato d’identità che ponga in evidenza i ca-
ratteri precipui in quanto oggettivamente
individuabili. 
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Se l’etichetta serviva un tempo per attribui-
re  ad un liutaio il fecit dello strumento e
talvolta, anche ad ingannare i compratori,
oggi sono le scienze a consentire di descri-
vere, attraverso la tracciabilità e la rintrac-
ciabilità, le qualità in esso insite. Ma di que-
sto già si è fatto cenno.

Aggiornamenti della
«Carta di Cremona del 1987»
La salvaguardia e il restauro dei Beni Liu-
tari sono disciplinati dalla Carta di Cremo-
na. 
Si prevedeva di aggiornarla periodicamen-
te. Ciò non è accaduto. Ora vi si sta prov-
vedendo. Il testo originale del 1987 è co-
stituito da tre capitoli: Della teoretica; Del-
la procedura; Delle responsabilità morali e
legali. 
La prima parte è ispirata alla Carta genera-
le del Restauro del 1972. Tale documento
riprende il pensiero di Cesare Brandi. La
sua teoria, che ancor oggi orienta le So-
vrintendenze e le scuole di restauro (at-
tualmente corsi di laurea),  presenta due te-
mi di grande rilievo. 
Il primo riguarda la salvaguardia di tutti i
beni culturali.  Nonostante la Carta del 1972
sia rivolta al restauro dei beni artistici, que-
sta è attenta anche a tutte le testimonianze
materiche. Sarà il 1987 a stilare il testo che
riguarda esplicitamente i beni liutari. In quel-
l’anno tale compito veniva assolto dal Co-
mitato di Salvaguardia dei Beni Liutari Na-
zionali, attualmente confluito nella Comu-

nità Scientifica per la Liuteria. E’ quest’ul-
timo organismo, in seno all’Associazione
Liutaria Italiana (A.L.I.), ad aver iniziato un
puntuale aggiornamento. 
Il secondo tema riprende l’impostazione
brandiana che ha a proprio fondamento il
riconoscimento dell’opera d’arte: giudizio
che si attua nella coscienza. 
Da qui seguono due assiomi. Il primo reci-
ta: «si restaura solo la materia dell’opera
d’arte», il secondo: «il restauro deve mira-
re al ristabilimento dell’unità potenziale
dell’opera d’arte, purché ciò sia possibile
senza commettere un falso artistico o un
falso storico, e senza cancellare ogni trac-
cia del passaggio dell’opera d’arte nel tem-
po».  
Orbene, in ambito liutario sorgono alcuni
problemi che devono essere affrontati prima
di elaborare un progetto di conservazione.
Va premesso che il giudizio estetico e quel-
lo storico sono sempre soggettivi: non ci si
può certo affidare ad essi. Nel tempo mu-
tano le weltanschauung, che determinano
valutazioni differenti della storia e dei suoi
documenti. Conseguentemente il kunst-
wollen si modifica pesantemente.
Riguardo al primo assioma sorgono proble-
mi di carattere pratico. La distinzione fra ma-
teria, come supporto che può essere modi-
ficata al fine del restauro, e materia, come
aspetto (epifania dell’opera d’arte), è distin-
zione alquanto arbitraria, visto che i due
aspetti estetici, caratterizzanti lo strumento
(forma e timbro), sono intimamente connes-

si. Ci viene in soccorso la meccanica dello
strumento che evidenzia come la sostituzio-
ne anche di una piccola parte dello strumento
o il rifacimento anche  parziale della sua ver-
niciatura  ne comporti un cambiamento.
E’ in questo contesto che le scienze assu-
mono particolare importanza. La comples-
sità dello strumento esige uno studio con-
gruo e tale che gli apporti scientifici, otte-
nuti  dai differenti settori della ricerca, sia-
no in grado di dialogare. 
Tutti gli studi sono necessari, tutti indi-
spensabili, nessuno sufficiente. Il tema del-
la materia è oggetto di particolare atten-
zione affinché la procedura sia supportata
da competenze atte a definire un progetto
che non voglia tanto mirare al restauro,
quanto piuttosto ad una conservazione at-
tenta ad entrambe le istanze estetiche. 
Ricercare poi un’unità potenziale non è cer-
to finalità della liuteria. Se la sua storia e
quella della musica evidenziano come lo
strumento muti nel tempo, è  poi lo stesso
tempo a denunciarne la trasformazione. 
Già si è detto: alla patina del quadro corri-
sponde il cambiamento  del timbro dello
strumento. Va rispettata inoltre la patina del-
la vernice. Se Ruskin e Riegl costituiscono
riferimento teorico necessario per avvici-
narsi alla conservazione, saranno poi le
scienze a consentire di predisporre e di ese-
guire consapevolmente il progetto atto a
salvaguardare l’opera del liutaio. Scienze
umane e scienze sperimentali sono chia-
mate a confrontarsi. 
La rete di relazioni interdisciplinari è un’e-
sigenza che la complessità dello strumento
esige. Si tratta d’affrontare lo studio parten-
do dalla constatazione che lo strumento è
un sistema. Si è consapevoli che non si è
alla presenza di un sistema lineare, ciò non
toglie l’obbligo di uno studio congruo sin
dove questo è perseguibile. Le variabili in-
dipendenti, cui  già aveva fatto riferimento
Einstein, non consentono una conoscenza
esaustiva, ma, se pur non quantificabili, pos-
sono essere individuate ed ipotizzate come
aspetti qualificabili lo strumento.
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I
n questi anni ho avuto la fortuna di co-
noscere e lavorare con diversi artigiani/ar-

tisti che custodiscono e praticano, con pas-
sione e dedizione, degli antichi mestieri,
spero non destinati a scomparire.
Donatella Servidio è una di questi. In tren-
t'anni ha coniugato le sue abilità manuali
e la sua sensibilità personale nella realiz-
zazione di pregiati pavimenti e rivestimen-
ti in pietra e mosaico. 
Ha scelto di realizzare mosaici non solo de-
corativi e contemplativi, ma si è confronta-
ta con pavimenti e rivestimenti di grandi su-
perfici, in Italia, e soprattutto all’estero. La-
vorando al suo fianco sono venuta a cono-
scenza delle pavimentazioni in pietra e in
mosaico in uso in Grecia e realizzate an-
che a Roma e nel Lazio già dal II secolo a.C.
Chi ha realizzato e realizza tali opere, espri-
me una sensibilità particolare: è capace di
prevedere un’unità attraverso la molteplici-
tà, posiziona ogni elemento-componente;
in questo caso, ogni tessera, al suo posto
migliore, coniugando sapientemente pa-
zienza e capacità artistica. La tecnica del
mosaico fu impiegata in diverse aree geo-
grafiche fin da epoche antichissime. Le ca-
ratteristiche di durevolezza e inalterabilità

rendevano questa tecnica adatta alla deco-
razione di pareti e pavimenti di edifici di
culto, di edifici pubblici e delle residenze
nobiliari.
L’enciclopedia Treccani, alla voce 'mosai-
co', riporta: «MUSAICO (dal greco μου-
σαϊκόν “[opera] paziente, degna delle Mu-
se", in latino “musēum” o “musīum”). Di-
segno o pittura per mezzo di piccoli cubi di
pietre naturali, di terracotta o di paste vi-
tree, applicati sopra una superficie solida
con un cemento o con un mastice».  
La decorazione di pareti e pavimenti con
queste tecniche si ottiene con l'accosta-
mento di elementi multicolori di diversi ma-
teriali (ciottoli nelle epoche più antiche, pie-
tre dure, marmi in seguito, ma anche con-
chiglie, madreperla, terrecotte, smalto, pa-
ste vitree fino ai più recenti elementi di re-
sine sintetiche). 
Gli elementi in pietra, non sempre regola-
ri nella forma e di dimensioni variabili dal
millimetro a pochi centimetri, in origine era-
no di sezione rastremata perché potessero
essere facilmente infissi in un letto di base.
I Greci li denominavano abakiskoi, i roma-
ni abaculi, tesserae o tessellae. Secondo il
tipo, la dimensione e la forma delle tesse-

re, le opere e gli artigiani hanno preso no-
mi diversi.
Probabilmente la tecnica più antica per crea-
re mosaici è stata quella di adoperare ma-
teriali esistenti in natura, non trattati dal-
l’uomo, quali sassolini, ghiaia, ciottoli, pie-
truzze, conchiglie di diverso colore siste-
mati su un letto di calce per realizzare de-
corazioni geometriche e/o figurative. Se ne
trovano in Grecia e in Asia Minore, spesso
ottenuti con ciottoli di colori chiari su fon-
di scuri.
La tecnica del mosaico era impiegata per
ornare i "letti" di cocciopesto (particolare
conglomerato di cui erano specialiste le
maestranze dell'antica città laziale di Segni
e detto per questo Opus signinum). 
La decorazione si otteneva sistemando in
sequenza, nel cocciopesto, tesserine di mar-
mo o ciottolini. Inizialmente le tessere era-
no assai distanziate fra loro e disposte se-
condo semplici tracce geometriche.
Altra tecnica è l'Opus Tessellatum, un mo-
saico realizzato con tessellae di pietra o
marmo (piccole pietre di forma regolare
quadrata), che appare come un reticolo geo-
metrico, compatto e regolare, derivante dal-
la forma precisa e costante della tessera stes-
sa. È destinato ai pavimenti ed è realizzato
anche da maestranze (i tessellari) meno abi-
li dei musivari. Con il reticolo geometrico di
tessere regolari è possibile ottenere i deco-
ri più semplici, da realizzare con uno sche-
ma geometrico ripetitivo, mediante il sem-
plice contrasto di colore ottenuto con di-
verse pietre o marmi. 
Attualmente sono i prodotti più eseguiti nel-
la lavorazione industriale. Altro modo è
quello denominato Opus Scutulatum, quan-
do scaglie irregolari di pietra o di marmi
policromi, di diverse dimensioni, vengono
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I view centuries-old mosaics as intuitions of a composite vision of reality: mosaics made

of tesserae eventually led, following impressionism and pointillism, to images broken

down into pixels for reproduction on the web. In their day, the medieval “Cosmati” crea-

ted elaborate geometries with marble and stone cut into a various forms and sizes, appa-

rently giving expression to universal laws of “vibrational harmony” that had yet to be un-

derstood. 

In the field of “Cymatics”, variations in sound frequencies alter the form of matter, increa-

sing its vibration rate and giving rise to complex images that bear a significant resemblan-

ce to cosmatesque floors. As Max Plank, the father of quantum physics, put it: “Matter

does not exist. Everything is vibration!”. And so mosaic craftsmen produce messages both

time-honoured and universal.
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inserite in un fondo battuto o di un tessel-
latum di tessere quadrate o rettangolari. Se
i pavimenti sono invece interamente rea-
lizzati con frammenti di pietra o marmo su
di un fondo battuto, si definiscono o Opus
segmentatum, quando il taglio e la distri-
buzione sono casuali, o Opus sectile, – mol-
to diffuse nella Roma imperiale –, quando
i pezzi di marmo o pietre di varia grandez-
za e colore, sono tagliati con forme defini-
te e disposti a comporre, per contrasto, un
disegno semplice o complesso.
Il mosaico ottenuto con tessere minuscole,
di più varia gamma cromatica, non solo cu-
biche, anche irregolari, tagliate e disposte se-
condo l'andamento di motivi figurativi o na-
turalistici, rinvenibili inizialmente negli em-
blemata (decorazioni poste nel centro dei
pavimenti) è chiamato Opus vermiculatum.
Un mosaico vermiculatum in tessere di pie-
tra, marmi o anche pasta vitrea, cotto-ce-
ramica e madreperle, destinato alle deco-
razioni parietali, composto di tessere pic-

cole adatte alla sinuosità dei contorni del-
le decorazioni e delle superfici, s’identifi-
ca con il nome di Opus musivum.
Il vero Maestro d’arte, antico o moderno, è
in grado di portare a compimento l’insie-
me delle fasi di realizzazione di un mosai-
co, che vanno dall’ideazione dell’opera con
la realizzazione di bozzetti, alla definizio-
ne dei disegni esecutivi, alla realizzazione
vera e propria con l’eventuale posa in ope-
ra. La decorazione di ampie superfici può
prevedere la collaborazione e il lavoro co-
ordinato di maestranze con differenti com-
petenze. 
Quella del mosaico è un’arte tradizionale
che è trasmessa di generazione in genera-
zione. 
Alcune indicazioni per l’antica tecnica di
costruzione di un mosaico pavimentale so-
no fornite da Vitruvio e da Plinio, ma sicu-
ramente la maggior parte delle informazio-
ni sui mosaici del passato ci deriva dalle os-
servazioni dirette sui manufatti giunti fino

a noi. Rispetto ai mosaici pavimentali, i mo-
saici parietali non hanno un’autorevole co-
dificazione storica; i metodi utilizzati per
realizzarli, la scelta dei materiali, il nume-
ro e la qualità degli strati, non seguono uno
schema fisso. 
I motivi sono soprattutto di ordine econo-
mico, ma anche tecnico: non era necessa-
ria una grande resistenza ai cedimenti, poi-
ché i mosaici parietali non erano calpesta-
bili, inoltre, per lo stesso motivo, le tessere
potevano avere caratteristiche meccaniche
inferiori, tanto che, proprio per i mosaici
parietali, si diffuse l’uso delle delicatissime
tessere vitree a foglia d’oro.
Sia i mosaici antichi che quelli moderni, a
pavimento o a parete, prevedono diversi
stadi di esecuzione: l’allestimento di un sot-
tofondo, l’impasto delle malte leganti, l’i-
deazione della composizione, l’allettamento
delle tessere. 
Nel corso di secoli non sono molto cam-
biati né la modalità né gli strumenti ado-
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1) Pavimentazione in stile cosmatesco premontata in laboratorio su supporto alveolare di alluminio 

2) 3) Particolari di pavimentazione in stile cosmatesco
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perati dagli artigiani/artisti per l’esecuzio-
ne di rivestimenti e pavimenti con tali tec-
niche. Esistono ovviamente delle fasi della
produzione che sono industriali, ma anche
le case produttrici più industrializzate man-
tengono delle fasi manuali di lavorazione.
È industriale la produzione delle tessere, ta-
gliate a macchina da lastre di marmo o pie-
tra, oppure ricavate da piastre di smalti, ma
rimane artigianale la loro posa, al rovescio
su disegni predisposti su carta e/o diretta-
mente sulle superfici finali. Laddove non è
utilizzabile la forma preconfezionata, resta
artigianale il "taglio" della tessera per adat-
tarla alla traccia del disegno.
Il maestro artigiano, con gesti che si tra-
mandano nelle botteghe/laboratori diretta-
mente da maestro ad allievo, da lungo tem-
po esegue il taglio posando la tessera su di
un "tagliolo" (una sorta di cuneo di ferro in-
fisso in un ciocco di legno con la lama ver-
so l'alto) e colpendolo con una “martelli-
na” (martello a doppio taglio) e manovran-
do le tessere con pinzette. Ogni manufatto
realizzato in questo modo è unico, origi-
nale, irripetibile, in grado di trasmettere le
profonde suggestioni che si provano di fron-
te ai mosaici più antichi.
Sono tre i metodi di posa delle tessere. In
origine si utilizzava un metodo diretto. Nel
corso del tempo, e già in antichità per le fi-
gure più complesse, è stato elaborato un
metodo indiretto, ancora utilizzato. Un me-
todo diretto, su supporto provvisorio, è sta-
to messo a punto da mosaicisti ravennati in
tempi più moderni. Il metodo diretto con-
siste nel seguire un disegno guida, dispo-
nendo direttamente le tessere nel legante
definitivo. Tale tecnica, nel caso di compo-
sizioni figurative, richiede una grande ca-
pacità compositiva e artistica da parte del
mosaicista, che deve essere in grado di per-
cepire gli effetti chiaroscurali dei giochi di
luce e di colore prodotti con la giustappo-
sizione delle tessere, senza permettersi mol-
ti ripensamenti. Il metodo indiretto consi-
ste nel preparare un disegno su un suppor-
to di tela o carta, sul quale vengono incol-
late, in laboratorio, le tessere; il mosaico
così composto viene allettato direttamente
sulla malta stesa, in situ, sulla superficie da
rivestire, quindi viene eliminata la tela o la
carta. Tale procedimento è estremamente
più veloce rispetto al metodo diretto e no-
tevolmente più economico. Fu meglio de-

finito, verso la fine dell’'800, da Gian Do-
menico Facchina, esperto restauratore, che
sistematizzò la tecnica cosiddetta “a rove-
scio”.
Nel passato, i mosaicisti impiegavano le-
ganti miscelando calci con comuni sabbie
oppure con il cocciopesto e la pozzolana,
producendo un composto simile alle calci
idrauliche attuali. I mosaicisti moderni uti-
lizzano nuove materie prime, come il ce-
mento, e alcuni nuovi adesivi o resine.
Una volta realizzato il mosaico di pietra e
marmi, adeguatamente stuccato e asciutto,
oggi può essere trattato in superficie con
cere o materiali sintetici che producono dif-
ferenti effetti visivi (per esempio, l’effetto
bagnato) oppure aumentano, nel tempo,
l’impermeabilità e l’inalterabilità delle su-
perfici, anche se, come possiamo constata-
re osservando i pavimenti più antichi, a un
occhio che dà valore alla storia, il consu-
mo del tempo non fa altro che abbellire l’o-
pera.
Citavo all’inizio il lavoro artistico di Dona-
tella Servidio. Ha dapprima affinato le sue
capacità manuali imparando a sbalzare l’ar-
desia in Messico, poi, più di trenta anni fa,
si è formata "a bottega" da un anziano mo-
saicista romano. Nel corso degli anni si è
confrontata con mosaici di grandi dimen-
sioni e di forme diverse, da quelle più sem-
plici a quelle più complesse, comprenden-
do che ogni lavoro, ogni esperienza è fon-
te di apprendimento e quindi di arricchi-
mento culturale per un artigiano che lavo-
ri con passione. L’esperienza collaborativa
che si vive nel suo laboratorio a Canino, in
provincia di Viterbo, è particolare, perché,
come una volta, nella “bottega” ci si arric-
chisce nel rapporto con le abilità, le cono-
scenze e le differenze di ciascun compo-
nente. Tra i suoi lavori principali, oltre al
pavimento in mosaico dell’attuale Galleria
Alberto Sordi a Roma (ex Galleria Colon-
na), ha realizzato pavimenti e tavoli di par-
ticolare pregio e di forte impatto visivo, in
stile cosmatesco.
Oggi si parla di "stile cosmatesco" per in-
dicare lo stile e le tecniche utilizzate dai
"marmorari" più famosi di Roma e dai loro
imitatori. Le botteghe dei Cosmati, attivi tra
il XII e il XIII secolo, sono conosciute in tut-
to il mondo per la loro particolare maestria;
appartenenti a quattro diverse generazioni,
hanno realizzato lavori architettonici, scul-

ture e soprattutto grandi mosaici decorativi
prevalentemente in luoghi ecclesiastici. Si
definiscono generalmente "Cosmati", poi-
ché i marmorari romani lasciarono nelle lo-
ro opere delle iscrizioni epigrafiche che ri-
portano il nome "Cosma" (Cosmas, Co-
smatus). La famiglia dei Cosmati ha godu-
to di un’elevata condizione sociale grazie ad
un rapporto diretto e di grande prestigio con
la Curia Pontificia. I pavimenti in stile “co-
matesco” possono considerarsi un tipo di
opus sectile molto complesso e di grandi
dimensioni, che trova ispirazione in opere
d’influenza islamica e bizantina. Tali pavi-
menti, presenti in varie cattedrali nel mon-
do, come quella di Westminster a Londra o
di S. Marco a Venezia, sono realizzati in
marmi policromi. Il ripetersi di tali com-
plessi giochi cromatici e geometrici in luo-
ghi molto frequentati dedicati al culto, in
epoche e in zone diverse del mondo, po-
trebbe non esprimere soltanto lo stile di
“una moda ecclesiastica” sfarzosa. È in-
dubbio l’impatto di stupore emozionale di
fronte a tali realizzazioni. Solo rimanendo
a Roma, li possiamo ammirare in Santa Ma-
ria in Cosmedin, nella Chiesa di San Bene-
detto in Piscinula, di Santa Prassede, nelle
Basiliche di Santa Maria Maggiore di San
Clemente, di San Crisogono, di Santa Cro-
ce in Gerusalemme, dei Santi Quattro Co-
ronati, di Santa Maria in Aracoeli, San Lo-
renzo fuori le Mura.
Opere di questa grandezza ci portano a con-
siderare l'espressione artistica come un do-
no ricevuto da alcuni membri del genere
umano, un’intuizione che si affina con l'e-
voluzione della specie attraverso la cre-
scente consapevolezza di "chi siamo", di
quello che sappiamo fare, delle nostre ori-
gini e delle leggi che definiscono il modo e
il mondo in cui viviamo. In quest’ottica, gli
artisti "Musivari" possono essere conside-
rati, nel campo dell'arte figurativa, quali an-
ticipatori di una visione composita della
realtà che siamo in grado di concepire con
i nostri cinque sensi. Si è visto, nel corso
dei secoli, che gli studi percettivi hanno por-
tato nell'arte figurativa a correnti quali l'im-
pressionismo, il puntinismo, per poi arriva-
re alle riproduzioni, nel secolo scorso, d’im-
magini in bianco e nero, alle prime televi-
sioni, alle attuali riproduzioni d’immagini
su web e telefonini, passate per la scom-
posizione in pixel degli elementi costituti-
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vi. Osservando il
meraviglioso mosai-
co della cattedrale
di Otranto, raffigu-
rante un albero del-
la vita realizzato in
mosaico in opus ver-
miculatum, si può
notare la figura di
Atlante che regge
una terra schematiz-
zata, invece, con la
tecnica "cosmate-
sca". Si potrebbe
ipotizzare che le pa-
vimentazioni co-
smatesche, tipiche
del periodo medie-
vale, siano state rea-
lizzate, non a caso
nelle cattedrali e ne-
gli edifici di culto

sparsi nel mondo tra Oriente e Occidente,
siano espressione, da un lato, di un sapere
arrivato in via intuitiva agli uomini che li
osservavano e, da un altro punto di vista, di
una conoscenza che stiamo sperimentan-
do negli ultimi secoli. In tali pavimentazio-
ni, distaccandosi dall'ambito figurativo, mar-
mi e pietre sono tagliati con forme e di-
mensioni differenti, seguendo geometrie
complesse. Com'è noto, la geometria è na-
ta come studio e misurazione della terra. È
impressionante constatare come in diverse
parti del mondo, in epoche in cui s’impie-
gavano anni e grandi risorse per andare da
un capo all'altro del mondo, si siano ado-
perate le stesse rappresentazioni.
Come osserva Piero Angelucci: «Per molti
secoli la geometria fu considerata uno stru-
mento universale. Come veicolo simboli-
co poteva condurre la mente, al di là della
materia grezza e primitiva, nel regno delle
idee sublimi. Come mezzo pratico, risol-
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1) Strumenti del mosaico: tagliolo su ciocco di legno, martellina, tenaglia 

2) Taglio di una tessera di piccole dimensioni (mosaico minuto) 

3) La mosaicista Donatella Servidio in laboratorio
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veva i problemi concreti della vita: misu-
rare, costruire, abbellire, e questo modo di
ragionare durò fin quando, durante il me-
dioevo, la matematica si separò dalla geo-
metria divenendo la scienza potente che
ha portato ai progressi della modernità»1. 
Molti sono gli studi che tentano di decodi-
ficare testimonianze d’arte antica attraver-
so la matematica, cercando di estrarre dei
numeri significativi da schemi geometrici
con i quali sono realizzati i pavimenti co-
smateschi o in stile cosmatesco. Potrebbe
non essere l’unica strada interpretativa da
seguire per comprendere i messaggi scritti
con la pietra in epoche passate. Il confron-
to delle figure geometriche e simboliche,
che si ripetono in luoghi opposti del pia-
neta molto prima della globalizzazione di
Internet, lascia pensare che antichi saggi
abbiano compreso leggi universali.
Molti anni fa lessi un libro scritto da Schnei-
der Marius dal titolo “Pietre che cantano,
Studi sul ritmo di tre chiostri catalani in sti-
le romanico”, di cui riporto una citazione
critica di Elémire Zolla, che condivido pie-
namente: «Rari sono i libri che possono
cambiare la vita di chi li legge: questo è
uno di essi. Chi sappia cavarne tutte le de-
duzioni, vede in modo nuovo la storia,
ascolta altrimenti i suoni della natura e la
musica, guarda diversamente le cose. In-
tanto le guarda con l'orecchio: impara a
coglierne il ritmo, la vibrazione essenzia-
le. Schneider osservò i chiostri romanici di
San Cugat, di Gerona e di Ripoll in Cata-
logna, annotò le figure effigiate sui capitelli
assegnando a ciascuno un valore musica-
le, quindi lesse come simboli di note le sin-
gole figure, basandosi sulle corrisponden-
ze tramandate dalla tradizione indù, e sco-
prì infine che la serie corrispondeva all’e-
satta notazione degli inni gregoriani dedi-
cati ai santi di quei chiostri».
Molte delle simbologie geometriche ado-
perate in antichità, sia a Oriente, sia in Oc-
cidente, si riferivano probabilmente a for-
me, rapporti complessi generati da “un’ar-
monia vibrazionale” capace di definire le
infinite forme della materia. Nel 1700 gli
esperimenti del fisico Ernst Chladni dimo-
strarono che determinate vibrazioni riusci-
vano a organizzare, distribuire e generare
delle forme con la sabbia sparsa su una
membrana. Gli esperimenti appaiono mol-
to semplici: della sabbia molto fine era po-

sta su una membrana vibrante (a quel tem-
po poteva essere una lastra di metallo o di
vetro), che fatta vibrare utilizzando un ar-
chetto di violino, induceva la sabbia ad as-
sumere determinate forme in base alla fre-
quenza vibratoria. Le figure che si formano
sono disegni geometrici molto simili a quel-
li adoperati nelle pavimentazioni cosmate-
sche e analoghe anche a taluni mandala e
yantra orientali, adoperati come supporto
per la meditazione. Nell’osservare tali fi-
gure, la mente umana riconosce e s’impre-
gna di messaggi simbolici.
Intorno ai primi anni del '900 gli studi di
Chladni furono sviluppati e applicate alle
nuove tecnologie dell’epoca da Hans Jenny,
che dimostrò come le onde sonore aveva-
no un effetto morfogenetico, cioè poteva-
no creare delle forme nel mondo fisico. Gra-
zie all’uso delle nuove tecnologie, come
generatori di frequenze elettroniche e alto-
parlanti, Hans dimostrò come, al variare
delle frequenze sonore, la materia (utiliz-
zava sabbia, sale, polvere o anche liquidi)
cambia di forma andando a disporsi in un
modo preciso e strutturato. Chiamò questi
studi “Cimatica”. Inoltre, all’aumentare del-
la frequenza vibratoria, le immagini diven-
tano sempre più belle e sempre più com-
plesse. 
Utilizzò anche uno strumento chiamato fo-
noscopio, che gli permise di produrre le vi-
brazioni direttamente dalla voce umana,
scoprendo che pronunciando vocali delle
antiche lingue, sanscrito ed ebraico, la sab-
bia assumeva il simbolo grafico corrispon-
dente. Da questi esperimenti si deduce che
queste lingue “sacre” furono definite da per-
sone che conoscevano qualcosa di simile
alla “Cimatica”. 
Se il suono produce delle forme, le forme ci
possono indicano dei suoni. 
Un'altra chiave interpretativa è quella che
considera le figure rappresentate su un pia-
no, quindi su due direzioni, come proie-
zioni di forme multidimensionali. Max
Plank, il padre della fisica quantistica, af-
ferma: «La materia non esiste, tutto è vi-
brazione!». 
Nel 1944, pochi anni prima di morire, scris-
se: «Avendo consacrato tutta la mia vita al-
la Scienza più razionale possibile, lo stu-
dio della materia, posso dirvi almeno que-
sto a proposito delle mie ricerche sull’ato-
mo: la materia come tale non esiste! Tutta

la materia non esiste che in virtù di una for-
za che fa vibrare le particelle e mantiene
questo minuscolo sistema solare dell’ato-
mo. Possiamo supporre al di sotto di que-
sta forza l’esistenza di uno Spirito Intelli-
gente e cosciente. Questo Spirito è la ra-
gione di ogni materia» (*).2

Tale concezione conferma la correlazione
tra suono/vibrazione/materia e figure/geo-
metria. Personalmente, sto cercando di ap-
profondire lo studio dei pavimenti cosma-
teschi in questa ottica. 
Per concludere, è possibile affermare che
l’artigiano - in questo caso il mosaicista -
può considerarsi il prosecutore/divulgato-
re, non sempre consapevole, di messaggi
antichissimi ed universali. 
La separazione tra “sapere astratto” e sape-
re “pratico,” che ha portato anche a smi-
nuire culturalmente il valore delle scuole
professionali/artigiane, nello scenario at-
tuale, che vede la crisi del sistema econo-
mico avviato negli anni sessanta, potrà sub-
ire una inversione di tendenza in funzione
e con lo sviluppo di una concezione diver-
sa del sapere. Una più matura consapevo-
lezza potrebbe essere quella di riscoprire
le tracce, antiche e nuove, di una cono-
scenza collettiva universale, aiutando una
reale formazione della persona e non solo
attraverso una informazione nozionistico-
strumentale. 
Nell’ottica  di una società “mondiale”, ve-
do l'urgenza di promuovere l’espressione
delle potenzialità e delle peculiarità di cia-
scuno, dei singoli talenti in ogni settore/ti-
pologia di espressione lavorativa. Nell'era
globale, l’artigiano, dovrà relazionarsi con
un mondo sempre più vasto e complesso, di
cui peraltro è stato sempre interprete ed
espressione.

n NOTE
1 “Cosmati nuove ipotesi”, in www.archeobliblio. com,

2010

2 Da un discorso di Max Planck tenuto a Firenze nel

1944, dal titolo “La natura della materia” (The Essen-

ce/Nature/Character of Matter); Archiv zur Geschich-

te der Max-Planck-Gesellschaft, Abt. Va, Rep. 11

Planck, Nr. 1797.
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Cenni storici
La pesca del tonno in Sardegna ed in parti-
colare in prossimità dell’Isola di San Pietro
ha origini antiche, pare fosse già praticata al
tempo dei Fenici, quindi dai Romani, dai
Greci e dagli Arabi.
L’isola di San Pietro già “Isola degli spar-
vieri” è una piccola isola a sud ovest dell’i-
sola madre di Sardegna. Abitata fin dall’e-
tà preistorica (sono presenti insediamenti
nuragici), fu colonizzata da Fenici, Carta-
ginesi, fino a che nel 1738 vi trovò ospita-
lità un gruppo di pescatori di corallo origi-
nari di Pegli (Genova) che provenienti dal-
l’isola di Tabarka (Tunisia), vi fondarono la
Città di Carloforte.
Le tre tonnare storiche risultano operative
da tempi ormai remoti, segnatamente: Por-
topaglia dal 1420, Portoscuso dal 1594 e
l’Isola Piana dal 1698.

La tonnara
La tonnara è costituita da un insieme di re-
ti, calate in mare così come mostrato nella
schematizzazione che segue e forma un
“edificio” subacqueo, suddiviso in “came-
re” il cui insieme, detto “isola”ha una lun-
ghezza che varia dai 300 ai 400 metri ed
una larghezza media di circa 50 metri, con

una altezza che raggiunge il fondo marino.
Le maglie, un tempo di cocco e di canapa
oggi sono realizzate in fibra sintetica.
Dall’ “isola” si diparte una parete chiama-
ta “coda” o “pedale”, lunga 1000/1500 me-
tri che viene fissata, con percorso legger-
mente curvo, a terra e che costituisce l’in-
vito affinché i tonni entrino in tonnara. La
posizione della tonnara è fissa nel tempo,

viene infatti calata sempre nello stesso pun-
to. E’ ormeggiata mediante ancore collega-
te al bordo superiore della rete (“summu”),
costituito da un cavo che segue il perime-
tro dell' “isola” e della “coda” e che è man-
tenuto in superficie da numerosi galleggianti
originariamente in sughero (“cassette” o “so-
li”); la rete scende a guisa di parete sul fon-
do dove è tenuta da pietre (“rossaze”).
Le dimensioni delle maglie sono di circa
25/30 cm.; la “camera della morte” è l'u-
nica con il fondo di rete, costituito con cor-
dicella di canapa, a maglie di 6/10 cm men-
tre le pareti hanno maglie di circa 16 cm.
Il peso complessivo della tonnara si aggira
intorno alle 45/50 tonnellate.  
Della tonnara, dalla superficie non si vede
quasi niente, tutto è sott’acqua.
Tra le tecniche di pesca quella della ton-
nara fissa costituisce circa il 5% del totale,
quindi con un basissimo impatto sulla to-
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La pesca e la lavorazione del
tonno nell’Isola di San Pietro
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Tuna fishing, expecially near the Island of San Pietro, has ancient origins, as it seems to have

been altrady practiced in the days of the Phoenicians, then by Romans, Greeks and Arabs. 

The Island of San Pietro, formerly known as "Island of Sparrowhawks", is a small island

south-west of the mother island of Sardinia. Inhabited since prehistoric times (there are seve-

ral Nuraghic settlements), it was colonized by Phoenicians, Cartaginians, until in 1738 a

group of coral fishermen natives of Pegli (in the province of Genoa) settled there, coming

from Tabarka island (Tunisia), founding the City of Carloforte.

There are three historical almadrabas (which in Italian are called "tonnara"), which are still

operating since a time long past, in particular: Portopaglia, since 1420, Portoscuso, since

1594, and Isola Piana, since 1698.
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talità del pescato a salvaguardia appunto
della specie.
La tonnara viene calata nel mese di aprile
e resta in pesca sino alla terza decade del
mese di giugno.

Il tonno
Il tonno rosso (Thunnus thynnus), pesce pe-
lagico che vive solitamente nei mari freddi
del nord Atlantico, (può pesare oltre i 400
Kg.),in primavera si sposta nelle più calde ac-
que del mediterraneo,dove la femmina de-
pone le uova,attraversando lo stretto di Gi-
bilterra.
Nel suo cammino nuota in senso antiora-
rio guardando sempre dal lato sinistro, qua-
si ci vedesse da un occhio solo ed questo il
motivo per il quale i pescatori tendono la
rete partendo dalla terra ferma (“coda” o
“pedale”) che il tonno segue ed entra nella
“camera di levante” della tonnara (presen-
te in alcune caratterizzazioni di tonnara),
per poi passare attraversando una serie di
“porte”, nella “camera grande”, nel “bor-
donaro”, nel “bastardo”, nella “camera di

ponente” e finire quindi nella “camera del-
la morte o corpus” da dove viene pescato.

La lavorazione 
e le parti del tonno
La lavorazione del tonno pescato, il così
detto tonno “di corsa”, avviene presso gli
stabilimenti della tonnara in concomitanza
con la stagione di pesca e prosegue fino a
quando tutto il “pescato” è stato lavorato,
garantendo quindi di lavorare il tonno “fre-
sco”, di assicurare il mantenimento dei pro-
cedimenti tradizionali e di conservare im-
mutate nel tempo le caratteristiche di pro-
duzione che associate alla freschezza ed al-
le proprietà organolettiche del “pescato” ne
costituiscono e determinano un prodotto di
eccellenza.
Del tonno non si butta niente.
Caratteristiche delle lavorazioni a mano “in
situ” e delle parti del tonno sono:
•la separazione delle interiora: “belu” (sto-
maco), “figatellu” (lattume), “buttaiga” (uo-
va), e così via;

•la separazione dei tagli: “ventresca” o “sur-

ra”, “tarantello”, “bodano”, “cudella” o
“codina”, “buzzonaglia”, e così via;

•la sacca ovarica dopo la salatura e la pres-
satura subisce un trattamento manuale
(massaggio) per omogeneizzarne il con-
tenuto. Viene quindi posta ad asciugare in
zona ombreggiata e dopo la fase di sta-
gionatura commercializzata come “but-
taiga” (bottarga);

•il seme maschile “figatellu” (lattume) vie-
ne venduto tal quale;

•il “belu” (stomaco) viene salato ed essic-
cato;

•la “ventresca”o “surra” - ricca di grasso -
viene inscatolata o consumata arrosto;

•il “tarantello”, parte tra “musciame” (filet-
to) e “ventresca” o “surra”, meno grassa di
quest’ultima viene inscatolata o consumata
fresca come pure altre parti quali la “buz-
zonaglia” o “busonaglia”, e così via.

La mattanza
Il termine “mattanza”, di chiara origine spa-
gnola, costituisce la fase ultima della pe-
sca, ovvero quella della cattura e della con-
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seguente inevitabile morte dei tonni. 
La mattanza potrebbe sembrare crudele,
probabilmente lo è, anche se la lotta tra ton-
ni e tonnarotti, fatta di azioni forti nelle qua-
li il pescatore rispetta il tonno intrapren-
dendo con esso una lotta basata sul preva-
lere della pura forza fisica e con il solo im-
piego di attrezzi primordiali, è una lotta che
rende sempre merito all’“avversario”, an-
che se soccombente, nella consapevolez-
za dell’utilità di quel “tributo”.
Nel giorno stabilito dal "Rais" (il capo del-
la tonnara) per la mattanza, ovvero quan-
do lo stesso ritiene che il numero di tonni

in tonnara sia sufficiente per “mattanzare”,
la ciurma di mare, mediamente formata da
70 a 90 unità (tonnarotti), viene mobilita-
ta; ciascun marinaio prende posto sull’im-
barcazione assegnata (vascelli, pascarmot-
ti, e così via) e si arriva sulla tonnara, dove
le imbarcazioni, secondo un ordine tassa-
tivo prendono posizione formando quadrato
lungo i lati della “camera della morte”.
Le “porte” delle varie camere vengono ab-
bassate ed i tonni costretti a raggiungere la
“camera della morte o corpus”. Solo allora,
su preciso comando del “Rais” il fondo del-
la “camera della morte” viene sollevato len-

tamente a mano dai tonnarotti (ciurma).
Chi ha vissuto la mattanza ricorda che in
questa fase si intravvedono dapprima, rapi-
di e lucenti i dorsi dei tonni con le acque che
cominciano a spumeggiare, quindi, mentre
i tonnarotti continuano a sollevare il “cor-
pus”, i tonni, agitandosi furiosamente si
scontrano tra essi con poderose testate, qua-
si a tramortirsi e gli uomini sono investiti
dagli spruzzi sempre più intensi.
Il tutto procede fini a quando il “Rais”, in
piedi nella “sua” barca (barbariccio), siste-
mata al “”centro della “camera”, imparti-
sce l’ordine di inizio operazioni.
In queste fasi della pesca si rivivono “riti se-
colari”: dapprima le preghiere, poi l’ordine
di “mattanzare” impartito dal “Rais”, quin-
di la cattura dei tonni accompagnata da gri-
da e da arcaici canti.
La Fondazione Acquario di Genova ON-
LUS che detiene e custodisce il marchio fi-
duciario denominato ECOCREST©, il qua-
le ha lo scopo di identificare materiali e pro-
dotti che corrispondano a particolari re-
quisiti di rispetto ambientale, ha rilasciato
nel 2009 la certificazione internazionale
con il marchio Ecocrest© alla Carloforte Ton-
nare PIAM s.r.l., la Società che gestisce le
tonnare di Porto Scuso ed Isola Piana-Car-
loforte.
La certificazione Ecocrest© è una tra le
più complete a livello internazionale, in
quanto certifica non solo un uso razionale
e sostenibile della risorsa, ma anche una
politica aziendale volta al maggior rispet-
to di tutti gli aspetti ambientali ed etici,
oltre che delle norme ILO dell’ONU sul
lavoro. La certificazione della filiera pro-
duttiva nella sua fase iniziale riveste
un’importanza notevole per discriminare
positivamente sul mercato un’attività di
pesca rispettosa di principi di ecososteni-
bilità, etici e lavorativi. 
La rilevanza della certificazione si eviden-
zia anche dal fatto che si sia certificata
una produzione che rappresenta un patri-
monio storico e culturale dell’intero Me-
diterraneo.
Attualmente, il marchio Ecocrest© è stato
concesso solo a pochissimi prodotti di ori-
gine acquatica, anche in zone lontanissi-
me del mondo quali l’Australia, divenendo
sempre più una certificazione internazio-
nale elitaria che identifica prodotti acqua-
tici eco-sostenibili, corretti ed etici.

y La pesca e la lavorazione del tonno nell’Isola di San Pietro y
Tem

a
33



novembre/dicembre 2015 www.qualitaonline.it

I Prodotti - la Qualità 
e la sicurezza
Grasso o magro che si voglia, il tonno fre-
sco è buono se è stato pescato corretta-
mente, trattato adeguatamente e ben con-
servato. Una pesca corretta dovrebbe esse-
re quella che causa al pesce uno stress il
più breve e limitato possibile. I giapponesi
sanno distinguere senza ombra di dubbio
se un tonno ha sofferto troppo e troppo a
lungo durante la cattura, perché sanno guar-
dare in certe sue parti che per lo stress si al-
terano irreversibilmente. Noi italiani al mo-
mento non siamo ancora così raffinati.
Il corretto trattamento consiste nel dissan-
guamento da farsi immediatamente dopo
la cattura. Se resta troppo sangue c’è il ri-
schio concreto che si formi istamina, so-
stanza che può provocare gravi intossica-
zioni e che non è neutralizzabile con la cot-
tura. Cattiva conservazione significa non in-
tervenire in fretta con le basse temperatu-
re, lasciando tempo ai grassi di alterarsi mo-
dificando in modo negativo il gusto del pe-
sce, e permettendo al sangue residuo di pro-
durre istamine. 
E’ pertanto buona norma eliminare in ogni
caso le parti troppo scure e sanguigne.

Dal mare allo stabilimento
Il Blue Fin (Thunnus Thynnus)  viene pe-
scato da aprile a giugno nelle tonnare fisse
calate nel mare a sud ovest della Sardegna
dalla Consociazione Tonnare Sarde di cui
fa parte la Carloforte Tonnare PIAM s.r.l.
Il pesce dopo la cattura, effettuata con l’an-
tico metodo della mattanza, è dapprima im-
mediatamente dissanguato e raffreddato in
ghiaccio, quindi portato allo stabilimento
di terra dove viene eviscerato e decapitato.
Qui è lavato e tagliato in pezzi che posso-
no essere trancio intero, ossia il taglio per la
sua sezione trasversale e la formazione di fet-
te oppure tagliato a filettoni e quindi diret-
tamente diviso nei suoi “stalli” tradizionali
che sono:
•Tonno: il trancio classico a fibra concen-
trica più duro e con meno grasso si rica-
va dalla muscolatura del pesce;

•Tarantello: è un taglio effettuato a coltel-
lo dalla metà del dorso fino alla punta del-
la ventresca in traverso che rende la car-
ne più morbida ed è più grasso del trancio
di tonno;

•Ventresca: taglio della parte ventrale ric-
co di grassi , molto gustoso adatto per un
uso in crudo , il famoso “TORO” dei Giap-
ponesi che lo consumano nel sushi e nel
sashimi, oppure sott’olio nella classica sca-
tola di latta. 

La cottura e la maturazione
Il tonno viene cotto a vapore in appositi ce-
stelli. 
I contenitori vengono immessi in autocla-
ve a pressione e qui il prodotto cuoce e ste-
rilizza una prima volta. 
Un registratore multiplo di temperatura e di
pressione in funzione del tempo, monitora
continuamente la regolare cottura e la ste-
rilizzazione. 
Successivamente,dopo il raffreddamento si-

no a temperatura ambiente dei contenito-
ri, si procede alla fase di stiva.

Stiva in olio 
nei formati di vendita
Quando la carne è arrivata al giusto punto
di asciugatura, si procede al confeziona-
mento nel formato finale (stiva della scato-
la) che normalmente è in latta ma può es-
sere anche in vetro.
L’operazione manuale, comporta la scelta
degli “stalli” giusti per ottenere la separa-
zione del prodotto più pregiato, la Ventre-
sca e il Tarantello dal Tonno. 
Il Tarantello ha pregio perché si può estrar-
re dopo la cottura solo a coltello ed in quan-
tità limitate seppur superiori alla ventresca.
I contenitori, nei formati destinati al mer-
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cato sono colmati con olio di oliva; in que-
sta fase vi è anche una piccola aggiunta di
sale (pochi grammi), quindi i contenitori so-
no chiusi ermeticamente con apposito mac-
chinario.  Si procede quindi ad una steri-
lizzazione in autoclave, sempre a tempera-
tura costante ma con tempi più lunghi ri-
spetto alla fase precedente. Il prodotto è sot-
t’olio ed il pochissimo  ossigeno presente
nella confezione viene “usato” nel riscal-
damento dell’olio con la peculiarità che es-
so non permette l’ulteriore cottura del ton-
no. Ciò assicura la totale sterilità del pro-
dotto, eccezion fatta per il caso in cui nel-
la confezione siano presenti vie d’ aria op-
pure difetti di chiusura. 
Le scatole passano poi al lavaggio ed al con-
trollo e rimangono a maturare da uno a sei
mesi prima della vendita. 
Questo processo assicura qualità e salubri-
tà del prodotto, i cui lotti sono comunque
sottoposti ad analisi e controlli.
Nel periodo della stagionatura ci si assicu-
ra che le scatole non presentino difetti e che
non vi sia la presenza di batteri (confezio-
ni gonfie o con perdite) e si permette al pro-
dotto una cessione di qualità e gusto all’o-
lio che viene così a costituire parte inte-
grante dell’alimento. 
Tutto questo assicura e garantisce un pro-
dotto unico, saporito, sano e soprattutto «un
prodotto Italiano proveniente dal mare del-
la Sardegna, assolutamente naturale, ge-
nuino e certificato».

Attuale contingenza 
e prospettive per il futuro
Purtroppo grandi e ben attrezzati pesche-
recci oceanici praticano la pesca/caccia al
tonno sia nel Mar Mediterraneo che nell’O-
ceano Atlantico, dotati di sofisticate appa-
recchiature che permettono loro di avvista-
re i branchi di tonni, nei quali sono presenti
individui di ogni taglia ed anzianità. Quan-
do un branco di tonni viene avvistato, dai
pescherecci sono calate delle “camere del-
la morte volanti” e viene fatta incetta indi-
scriminata ed assoluta di pesce.
La Commissione Internazionale per la con-
servazione del tonno atlantico, nell’ambi-
to del progetto di salvaguardia del pesce,
ha deliberato di contingentare il numero di
catture; nel 2015, la quota nazionale è sta-
ta di 2.300 tonnellate, ripartite dal Gover-
no Italiano tra i vari sistemi di pesca. 

Nell’annuale conferenza della citata Com-
missione Internazionale tenutasi a Genova
(2015), sono state avallate le risultanze scien-
tifiche date dall'osservazione dei branchi di
tonni sia atlantici che mediterranei e visti gli

esiti positivi del piano pluriennale di ricosti-
tuzione degli stock ittici di Thunnus thynnus,
in particolare per quanto riguarda i “ripro-
duttori”, è stato deliberato che nel 2017 la cat-
tura potrà superare il 70 per cento. Quota che
gli Organismi Comunitari di Bruxelles riparti-
ranno tra gli Stati membri e che il nostro Go-
verno suddividerà tra i vari sistemi di pesca.
Le tonnare di Isola Piana, Portoscuso e Por-
to Paglia (Consociazione Tonnare Sarde e
Tonnare Sulcitane), le uniche, oggi, a poter
catturare in Italia, hanno chiesto di pesca-
re almeno 250 tonnellate per stagione, ri-
tenendo che quanto finora assegnato sia al
di sotto della quota di sopravvivenza di una
tonnara (stimata in 100 tonnellate/stagione)
e pertanto insufficiente per continuare l'an-
cestrale rito della mattanza e le conseguenti
e correlate attività di inscatolamento e com-
mercializzazione.
Attualmente le tonnare attive sono rimaste
pochissime, meno di una decina in tutto il
Mediterraneo, e la loro chiusura significhe-
rebbe non solo la perdita di una produzio-
ne eco-sostenibile e controllabile, ma an-
che la scomparsa di un patrimonio storico
e socio-culturale di enorme valore.
Purtroppo in questi ultimi anni è risultato
più conveniente trasferire vivi i tonni dalla
camera della morte ai gabbioni galleggian-
ti, destinati agli “allevamenti”, più corret-
tamente “camere di ingrasso” maltesi, ad
opera degli intermediari spagnoli; “alleva-
menti” nei quali verranno ulteriormente nu-
triti e venduti ai mercati orientali, giapponese
in particolare, seppure scontando un alto
tasso di mortalità.
Tutto ciò ha determinato la drastica ridu-
zione sia delle risorse umane impiegate che
della materia prima (compreso i prelibati
“derivati”, a partire dalle pregiate bottarghe)
disponibile sul mercato locale.
La “mattanza”, tempo permettendo, viene
praticata anche in occasione del “Giroton-
no”, manifestazione Internazionale, gastro-
nomico culturale, che si tiene annualmen-
te a Carloforte nei primi giorni del mese di
Giugno.
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Le professionalità 
che operano, secondo 

la tradizione, 
in una “tonnara” sarda

La Ciurma di mare è costituita dai settanta ai

novanta uomini, secondo l’importanza e l’enti-

tà della tonnara. I componenti la ciurma sono

chiamati con il termine generico di tonnarotti,

ma in base alle loro specializzazioni assumo-

no qualificazioni specifiche. La scala gerarchi-

ca è così composta:

• Rais

• Sottorais

• Padrone o Marinaio di parte

• Musciaro

• Bastardiere

• Palischermiere

• Rimorchiere

La Ciurma di terra costituisce il personale dello

stabilimento ed è così composta:

• Direttore di Baracca

• Cambiamercante

• Capo Appiccatoio

• Capo Cuocitore

• Capo Stivaggio

• Capo Salatore o Barillaro

• Capo California o Aggraffatore

• Magazziniere

• Fabbro

• Falegname

• Elettricista

• Cuoco

• Gaggin

• Guardiano

> La Certificazione della tonnara
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Premesse
SERFER SERVIZI FERROVIARI s.r.l è una So-
cietà del Gruppo Ferrovie dello Stato Italia-
ne a Socio Unico Trenitalia S.p.A. con Sede
a Genova. SERFER è organizzata in Servizi di
Manovra, Servizi di Linea, Manutenzione Ma-
teriale Rotabile e Costruzioni ed opera sul-
l’intero territorio nazionale svolgendo attivi-
tà differenziate in funzione delle caratteristi-
che del Cliente e delle condizioni dei luoghi
e degli Impianti in cui vengono svolte. 

«Servizi di manovra»
Il «servizio di manovra» è attualmente orga-
nizzato in 77 Cantieri (Contesti Operativi) dis-
locati su tutto il Territorio Nazionale ed oc-
cupa all’incirca 830 addetti. Fornisce servizi
di manovra in raccordi ferroviari, scali mer-
ci e terminals intermodali sia come Soggetto
Unico di Manovra che come Organo di Ge-
stione (specialmente nei Grandi Consorzi In-
dustriali) utilizzando mezzi di proprietà e per-
sonale dotato di opportune abilitazioni. Mo-
vimenta ogni tipologia di merce (comprese
le “merci pericolose”) collegando il cliente,
attraverso il raccordo ferroviario, con l'infra-

struttura gestita da Rete Ferroviaria Italiana
[RFI[. Attività decisamente in crescita ed af-
fermatasi negli ultimi anni è quella legata al-
la fornitura di Servizi di Manovra nelle Sta-
zioni Passeggeri ed al Servizio degli Impian-
ti di Manutenzione del Materiale Rotabile.
Tra i principali Clienti dei Servizi di Manovra
sono presenti il Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane (con le Divisioni Cargo, Regionale,
Passeggeri e Direzione Tecnica), TRENORD e
tra le più importanti realtà industriali Italiane
(SARPOM, Ferriere Nord, Dalmine, ENI, Bur-
go Group, Solvay Chimica, Versalis, Dufer-
dofin e T.I.Mo). Grazie alle opportunità nate
dal riordino normativo e dall’arretramento in
qualità di Gestore di Servizi di Manovra di
Rete Ferroviaria Italiana, dal 2014 SERFER si
è proposta come Gestore Unico dei Servizi
di Manovra avviando l’attività negli Impian-
ti di La Spezia, Milano Smistamento, Padova
Interporto, Novara Boschetto, Ravenna, Ca-
stelguelfo, Segrate, Lecco Maggianico e Gal-
larate Scalo. Tutto il Personale impegnato dai
Servizi di Manovra è in possesso delle ne-
cessarie abilitazioni ferroviarie per poter ope-
rare in sicurezza e nel rispetto delle norma-

tive vigenti e delle Procedure del Sistema di
Gestione della Sicurezza Aziendale. Per l’An-
no 2015 si prevede un ricavo derivante dal-
l’offerta di Servizi di Manovra che si atteste-
rà intorno ai 50 Milioni di Euro a conferma del
trend di crescita positiva degli ultimi 10 an-
ni. I Servizi di Manovra si confermano, per
SERFER, la principale attività aziendale di ti-
po operativo per il quale è previsto un deci-
so incremento nei prossimi anni anche in ot-
tica di nuovi assetti e ottimizzazioni che po-
trebbero evolvere all’interno del Gruppo Fer-
rovie dello Stato Italiane.

«Servizi di Linea»
Il Servizio di Linea offre ai propri Clienti Ser-
vizi di Progettazione di Sistemi Integrati di
Trasporto proponendo soluzioni flessibili ed
efficienti costruite su misura per le esigenze
di trasporto merci dei Clienti. Effettua trasporto
ferroviario di merci sia Nazionale che Inter-
nazionale. Ricopre un ruolo importante al-
l’interno delle attività dei Servizi di Linea, il
collegamento dei Porti (Savona, Genova, La
Spezia e Livorno) con le realtà retro portuali
(ad esempio Rivalta Terminal Europa). SER-
FER ha ottenuto la Licenza di Impresa Ferro-
viaria 25 dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ed il rilascio del Certificato di Sicu-
rezza per operare sulla Rete Ferroviaria Ita-
liana iniziando la sua attività nel Giugno 2003.
Il Servizio Ferroviario effettuato da SERFER è
attualmente sviluppato su 15 relazioni tali da
permettere la nostra presenza su tutti i prin-
cipali Transiti di Valico in collaborazione con
I.F. Estere affermate nello sviluppo di Traffico
Merci (Domo II, Luino e Chiasso Smistamento
in collaborazione con BLSCargo, Brennero
in collaborazione con TXLogistik AG e Tarvi-
sio Boscoverde in collaborazione con RC Au-
stria). I treni effettuati da SERFER trasportano
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SERFER SERVIZI FERROVIARI srl is a company of the Italian State Railways Group with

headquarter in Genoa. SERFER is organized into Shunting Services, Railway Services, Rol-

ling Stock Maintenance and Construction and operates throughout the Italian area doing

activities varied according to the characteristics of the customer and the conditions of pla-

ces and systems in which they are carried out.

•SHUNTING SERVICES: more than 77 sites all over the Italian area with around 830 workers.

•RAILWAY SERVICES: 15 Railway Lines in cooperation with the main European Railways Com-

pany.

•ROLLING STOCK MAINTENANCE: 1 workshop in Udine and 5 mobile workshop for the

maintenance of 125 shunting Locomotives and 2 train “high power” Locomotives.

•CONSTRUCTION: through this department SERFER designs and manufactures rail infra-

structure including civil works and technological systems to connect the Costumer to the Na-

tional Railway Network.
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ogni tipologia di merce (dal legname ai rot-
tami di ferro, dal carbone alla pietra calca-
rea, fino al trasporto combinato di container,
casse mobili e semirimorchi e di merci peri-
colose).  SERFER effettua anche servizio di
trasporto passeggeri grazie alla collaborazio-
ne con la Società SeaTrain di Civitavecchia
(Servizio Charter dedicato ai Crocieristi in
transito dal Porto di Civitavecchia). 
Tutto il Personale impegnato nei Servizi di
Impresa Ferroviaria è polifunzionale in quan-
to in possesso di abilitazione alla condotta,
alla formazione treno ed alla verifica tecni-
ca dei veicoli ed opera nel rispetto delle nor-
mative vigenti e delle Procedure del Sistema
di Gestione della Sicurezza Aziendale. 

Ultima attività, in ordine temporale, svilup-
pata dai Servizi di Linea in collaborazione
con ITALCERTIFER vede l’impiego di risorse
e mezzi per il Processo di Omologazione su
Rete Ferroviaria Italiana del Veicolo ETR243-
001 FTA (ex FIREMA). Per l’Anno 2015 si pre-
vede una produzione di circa 1.100.000 tre-
ni*km confermando in sostanza l’andamen-
to dell’anno 2014 con un ricavo di circa 14
Milioni di Euro. 

Manutenzione materiale rotabile:
Asset Rotabili ed Officine
La Manutenzione Materiale Rotabile è pre-
sente su tutto il Territorio Nazionale grazie ad
una officina di proprietà sita a Udine e a 5

officine mobili che permettono di offrire ser-
vizi manutentivi di qualità sia al mercato che
come supporto all’attività dei Cantieri di Ma-
novra. L’Officina di Udine si estende su una
superficie di circa 30.000 mq (di cui circa
26.000 coperti) e dispone di 5 binari coper-
ti per complessivi 40 metri (di cui 3 dotati di
fossa di ispezione della lunghezza di 25 me-
tri), 3 carri ponte da 30 tonnellate al servizio
dei binari coperti ed una fossa di lavaggio
esterna. SERFER è in possesso di un parco di
circa 125 Mezzi di Manovra e 2 Mezzi da
Treno. Proprio per incrementare il parco dei
Mezzi da Treno sono state acquistate ulterio-
ri 2 Locomotive del Gruppo G2000 (Loco-
motive “da potenza” da 2200 kW di poten-
za) che progressivamente si andranno ad af-
fiancare alle 2 Locomotive del medesimo
Gruppo di proprietà. Per quanto riguarda in-
vece i Mezzi di Manovra è previsto l’acqui-
sto di circa 30 Locomotive del Gruppo D245
(Serie 6000) ed un progressivo programma di
ammodernamento ed adeguamento agli at-
tuali standard di sicurezza dei Mezzi di Ma-
novra di proprietà (adeguamento alla Deli-
bera ANSF 1/2015). Di pari passo sarà por-
tato a conclusione il processo di demolizio-
ne dei Mezzi di Manovra non rispondenti agli
standard di Sicurezza e per i quali un pro-
gramma di ammodernamento risulterebbe
anti economico. Proprio in vista di queste
nuove sfide che attendono questo importan-
te settore aziendale, la Struttura Manuten-
zione Materiale Rotabile si è dotata di una
nuova organizzazione interna che prevede
l’organizzazione in Manutenzione di 1° Li-
vello (dedicata agli interventi di manuten-
zione programmata e correttiva sui Mezzi di
Manovra in modo da garantire sempre la con-
tinuità delle operazioni nei vari Contesti Ope-
rativi in cui SERFER è chiamata ad operare) e
Manutenzione di 2° Livello (presso l’Offici-
na di Udine e dedicata alle attività di inno-
vazione, ammodernamento, manutenzioni
ciclica, riparazioni speciali e risposta alla sem-
pre maggiore necessità di sicurezza che il
quadro normativo e della Sicurezza sul La-
voro richiede). Tra i principali Partner della
Manutenzione troviamo le Aziende del Grup-
po Ferrovie dello Stato Italiane ma anche Voss-
loh Locomotives ed Angel Trains (tra i più
grandi costruttori e noleggiatori di Mezzi di
Trazione in tutta Europa) che hanno affidato
a SERFER l’installazione e la manutenzione
delle apparecchiature di sicurezza (SCMT Si-
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stema di Controllo Marcia Treno) sulle Loco-
motive dei Gruppi G1000 e G2000 da loro
prodotte ed operanti su tutto il Territorio Na-
zionale. La Manutenzione Materiale Rotabi-
le impiega circa 40 addetti iscritti all’albo ma-
nutentori RINA e RETE FERROVIARIA ITA-
LIANA.

La costruzione 
di infrastrutture ferroviarie.
Attraverso la Struttura Costruzioni, SERFER
progetta e realizza infrastrutture ferroviarie
comprensive delle opere civili e degli im-
pianti tecnologici. Offre ai Clienti la manu-
tenzione ordinaria e straordinaria dei propri
Raccordi Ferroviari che permettono la con-
nessione alla Rete Ferroviaria Nazionale. Le
attività delle Costruzioni includono i rilievi
topografici, la progettazione, la gestione la-
vori e la costruzione e manutenzione di in-
frastrutture ferroviarie. La quasi totalità dei
Raccordi Ferroviari dove SERFER è presente
ed effettua Servizi di Manovra sono progettati,
realizzati e mantenuti in efficienza dalle Co-
struzioni. 
Dal 2014 ha iniziato a svolgere attività di pro-
gettazione, direzione lavori e manutenzione
straordinaria ad armamento ed impianti elet-
trici negli Impianti Trenitalia. L’area Costru-
zioni possiede competenze ed esperienze ta-
li da garantire un approccio integrato finaliz-
zato alla realizzazione delle opere ferrovia-
rie. Partendo infatti dalla disamina degli aspet-
ti funzionali e gestionali, SERFER propone so-
luzioni ottimizzate che tengono conto dei
vincoli tecnici, dei costi di investimento e dei
costi di esercizio per il Cliente. L’approccio
di Serfer nei confronti dei propri Clienti com-
prende:
•costruzione del quadro conoscitivo dell’a-
rea oggetto dell’intervento attraverso l’esa-
me dei siti (rilievo topografico e acquisi-
zione della cartografia) e della documenta-
zione esistente;

•individuazione ed analisi dei volumi e del-
le tipologie di merci previste in entrata ed
uscita;

•esamina dei servizi logistici necessari alla
gestione ed al trattamento delle merci che
saranno movimentate  all’interno del rac-
cordo ferroviario e di supporto ai mezzi e
personale;

•elaborazione di alternative progettuali a se-
guito della definizione degli obiettivi od in
funzione di vincoli urbanistici e/o tecnici

(destinazione d’uso delle aree, sopra o sot-
to servizi ecc.).

Tra le principali attività svolte in questi anni
dalle Costruzioni merita una menzione spe-
ciale la realizzazione della Linea Ferroviaria
di collegamento tra la Stazione di San Vin-
cenzo (Livorno) e la cava calcarea di San Car-
lo (Livorno), delle opere tecnologiche, degli
impianti di sicurezza e di tutto il raccordo fer-
roviario che permette il carico dei treni di-
retti allo Stabilimento Solvay Chimica di Ro-
signano (Livorno). 
Per i prossimi anni è previsto un ulteriore ed
importante incremento delle attività delle Co-
struzioni legato alla progettazione e manu-
tenzione degli Impianti Trenitalia. 
Per il 2015 si prevede un ricavo derivante dal-
le attività delle Costruzioni che si attesterà in-
torno ai 6 Milioni di Euro a conferma del trend
di crescita positiva degli ultimi anni.

Qualità, sicurezza e ambiente
Un capitolo a parte va dedicato al tema Qua-
lità, Sicurezza ed Ambiente da sempre al cen-
tro della massima attenzione della Dirigen-
za di SERFER SERVIZI FERROVIARI. SERFER
ha adottato un Sistema Integrato di Gestione
per la Qualità, per la Sicurezza sul Lavoro, e
per l’Ambiente secondo i requisiti indicati
dalle:
•BS OHSAS 18001:2007
•UNI EN ISO 9001:2008
•UNI EN ISO 14001:2004
Tale sistema è fondato sulle dichiarazioni di
impegno documentate nelle Politiche per la
Qualità, per l'Ambiente e la Sicurezza sul La-
voro e di Esercizio Ferroviario nonché sugli
Obiettivi che la Direzione si prefigge. Le Po-
litiche vengono distribuite e diffuse a tutti i li-
velli aziendali ottenendo l’adesione e la col-
laborazione di tutti gli addetti, nella consa-
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pevolezza che il futuro della Società passa
attraverso l’aumento dell’efficienza interna,
della sicurezza sui luoghi di lavoro, della sod-
disfazione dei Clienti e la tutela dell'Ambiente.
La Direzione persegue l’intento di condurre
l’Azienda verso il miglioramento continuo
delle sue prestazioni. Nell’ambito delle sue
politiche la Direzione di SERFER SERVIZI FER-
ROVIARI si pone gli obiettivi generali di:
•soddisfare le aspettative dei Clienti e delle
parti interessate nel rispetto della normati-
va vigente.

•migliorare continuamente l’efficienza in-
terna.

•aumentare il livello di sicurezza e salute dei
propri Dipendenti, del Personale dei Clien-
ti o di Terzi, sui luoghi di lavoro nell'eserci-
zio ferroviario in coerenza con gli standard
nazionali ed internazionali, gli indirizzi del-
l'ANSF e del Gestore dell’Infrastruttura Re-
te Ferroviaria Italiana.

•tutelare la pubblica incolumità.
•salvaguardare l’ambiente e prevenire l'in-
quinamento.

•favorire la crescita professionale degli ad-

detti.
In questo senso vengono definiti e condivisi
a tutti i livelli specifici obiettivi misurabili, che
sono oggetto di monitoraggio ed analisi in se-
de di riesame del Sistema di Gestione della Si-
curezza. Per assicurare il raggiungimento dei
propri obiettivi, l’Azienda intende agire se-
condo i criteri di base di seguito elencati:
•progettazione e pianificazione del sistema
di gestione per la sicurezza realizzata a par-
tire dall’analisi dei processi, attraverso l’i-
dentificazione dei pericoli ad essi correlati
e la valutazione dei rischi, nel rispetto del-
la normativa cogente intesa sia come diret-
tive, leggi, norme e regolamenti nazionali
ed internazionali sia come indirizzi del-
l’ANSF e del Gestore dell’Infrastruttura Fer-
roviaria Nazionale.

•identificazione ed attuazione delle misure
tecnico organizzative per l’eliminazione o
minimizzazione dei rischi a valori trascu-
rabili.

•Formazione - informazione sistematica del
personale e aggiornamento delle compe-
tenze - conoscenze, in un'ottica di miglio-

ramento continuo (mediante la Struttura For-
mazione Tecnico/Professionale costituita da
Istruttori Qualificati ANSF).

•promozione ed incentivazione di modalità
comportamentali “eccellenti”, rispetto del-
le regole, serietà professionale, prevenzio-
ne di atteggiamenti personali negativi (abu-
so di alcol, consumo di droghe, ecc.).

•istituzione di adeguati sistemi di controllo
e monitoraggio dei processi e dei rischi ad
essi connessi.

•riesame del Sistema di Gestione della Sicu-
rezza, per verificarne l’applicazione e l’ef-
ficacia, con conseguente adozione di ade-
guate azioni correttive/preventive volte al
miglioramento continuo.

L'impegno per la sicurezza e per il rag-
giungimento degli obiettivi ad essa legati è
un processo di miglioramento costante che
si realizza grazie agli investimenti in nuove
tecnologie e attraverso un continuo coin-
volgimento del Personale in attività di for-
mazione, informazione e motivazione. 
L’Azienda SERFER SERVIZI FERROVIARI
crede fortemente che il miglioramento con-
tinuo della sua efficienza operativa e degli
standard di sicurezza sul lavoro e di eser-
cizio ferroviario e la salvaguardia dell'am-
biente siano uno strumento essenziale di
crescita, pertanto ogni persona in Azienda
è incoraggiata ad analizzare il proprio la-
voro ed a trovare opportunità di migliora-
mento.
SERFER SERVIZI FERROVIARI, essendo So-
cietà del Gruppo Ferrovie dello Stato Ita-
liane, si impegna a rispettare nell’esercizio
di tutte le sue attività, i principi contenuti
nel CODICE ETICO del GRUPPO FS.
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Come definire gli standard 
qualitativi nel TPL
Il tema della contrattazione degli standard
qualitativi nel Trasporto Pubblico Locale
[TPL] è quanto mai attuale ed oggetto di di-
battito, sia dal punto di vista tecnico sia per
la stretta relazione fra diritti dei consuma-
tori utenti e gli impegni delle Aziende – in-
seriti nelle rispettive Carte dei Servizi – per
migliorare i livelli di qualità dei servizi ero-
gati alla collettività. 
Emblematica al riguardo è la complessa vi-
cenda che si è sviluppata a Roma, con si-
gnificativi risvolti in fase di evoluzione (sul-
la quale avremo modo si soffermarci) che
conferma l’esistenza di varie esperienze in
un contesto quanto mai variegato ed a mac-
chia di leopardo e situazioni nelle quali, di
fatto, la relazione anzidetta non ha avuto
adeguato riscontro. 
Esiste un consolidato normativo di fonte eu-
ropea e nell’ordinamento interno che attri-
buisce al cittadino-utente specifici diritti e
tutele che dovrebbero favorire la costitu-
zione di una nuova dimensione culturale
del rapporto fra le parti:
•Enti Locali, Aziende, Istituzioni con pote-
ri di regolazione che determinano e con-
dizionano le scelte e l’andamento del Tra-
sporto Pubblico Locale; 

•cittadini acquirenti/utilizzatori oltreché fi-
nanziatori (mediante la contribuzione fi-
scale) con legittime aspettative/rivendica-
zioni sugli standard di efficienza e di qua-
lità dei servizi compatibili con le esigen-
ze dei bacini di utenza nei quali sono ero-
gati.

Questa “nuova visione” relazionale fa fati-
ca, purtroppo, ad affermarsi soprattutto nel-
l’attribuzione al cittadino-utente di un ruo-
lo attivo come co-protagonista - ex ante -
nelle politiche, nella programmazione e nel-
la pianificazione dei servizi, in quanto “por-
tatore di bisogni” da soddisfare, così come

- ex post - di “sensore” del livello di con-
seguimento degli obiettivi di efficacia e di
efficienza posti a base di tali processi, per
contribuire a migliorare le gestioni azien-
dali, fornendo utili indicazioni per elimi-
nare servizi ridondanti e/o di marginale fre-
quentazione.
E’ indispensabile andare oltre lo stereotipo
del consumatore titolare della “facoltà di
reclamo” di danni subiti o di inadempien-
ze dei gestori dei servizi - attribuendogli
funzioni di “certificatore” dei livelli quali-
quantitativi percepiti, e di “controllore” del
livello di conformità con gli impegni assunti
in merito dai predetti operatori con speci-
fiche azioni volte a correggere ed elimina-
re eventuali inadempimenti.
Il cittadino - persona, protagonista del mi-
glioramento della qualità dei servizi - in una
collettività moderna ed efficiente che con-
tribuisce, ove possibile, ad ottimizzare le
produzioni aziendali (qualità progettata ed
erogata) per meglio soddisfare le esigenze
di mobilità della collettività (qualità perce-
pita).
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Da questi presupposti si è sviluppata un’in-
teressante fase applicativa della normativa
vigente che ha generato alcune esperienze
- in verità non molto diffuse – disciplinate
da protocolli sottoscritti da Enti Locali ed
Associazioni consumatori fondati su alcuni
principi di riferimento:
•la tutela dei cittadini per il consumo con-
sapevole e sostenibile;

•l’erogazione dei servizi pubblici con mo-
dalità che promuovono il miglioramento
della qualità assicurando e tutelando la
partecipazione dei cittadini utenti alle pro-
cedure di valutazione e di definizione de-
gli standard qualitativi (art. 11 D. Lgs. n.
286/1999);

•l’applicazione (da parte degli Enti Locali)
in fase di stipula dei contratti di servizio,
delle disposizioni della Legge n. 244 del
24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008), ga-
rantendo la qualità, l’universalità e l’eco-
nomicità delle relative prestazioni di ser-
vizio;

•la definizione di procedure di concilia-
zione paritetica per comporre controver-
sie derivanti da inadempienze dei gestori
dei servizi che determinino danni ogget-
tivi nei confronti dei cittadini utenti;

•le linee guida predisposte dal Ministero
dello Sviluppo Economico attuative del-
l’articolo 2 della citata Legge Finanziaria
(comma 461), approvate in sede di Con-
ferenza Unificata il 26.09.2013 (G.U.
29.10.2013, Suppl. Ord. n. 72) che indi-
cano i criteri per individuare principi ed
elementi minimi che gli Enti Locali devo-
no inserire nei contratti stipulati per la ge-
stione dei servizi pubblici e nelle annes-
se carte della qualità.

In generale, tuttavia, le legittime aspettative
dei cittadini di poter accedere a queste in-
teressanti opportunità di tutela dei propri
diritti alla mobilità (di qualità), sono spesso
contrastate da formalismi burocratici e da
resistenze diffuse, che le riducono a sem-
plici opzioni teoriche di difficile attuazio-
ne. Per quali motivi? Cosa non ha funzio-
nato?

Il «caso Roma»
Significativo al riguardo e il “caso di Ro-
ma”. 
Nello scorso mese di aprile 2015 è stato si-
glato il “Protocollo d’Intesa” fra Roma Ca-
pitale ed Associazioni Consumatori ai sen-

si della Legge Finanziaria 2008, norma che,
come precisato anche dalla Delibera 49 del
17 giugno 2015 dell’Autorità di Regolazio-
ne dei Trasporti, rappresenta un cardine dis-
positivo nel contesto di riferimento nel-
l’applicazione degli adempimenti in essa
previsti, dell’Amministrazione Capitolina
edi tutte le sue articolazioni, Aziende con-
trollate che gestiscono servizi pubblici locali
comprese.
Questo “Protocollo d’Intesa” recepisce in-
tegralmente i principi indicati, istituendo
un Tavolo di confronto «relativamente ai te-
mi di interesse dei cittadini consumatori ed
utenti, intesi come fruitori di beni materia-
li e di servizi, presieduto e coordinato dal
Sindaco o da un suo delegato». Al Tavolo
partecipano le Associazioni di Consumato-
ri (riconosciute ai sensi della richiamata Leg-
ge 244/2007) e qualificati rappresentanti
dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei
servizi pubblici di Roma Capitale.
E non a caso il primo compito assegnato al
Tavolo è quello della definizione dei prin-
cipi generali in materia di «indicatori e stan-
dard di qualità e di quantità relativi alle pre-
stazioni a ai servizi erogati così come de-
terminati nei contratti di servizio ed espli-
citati nelle connesse carte di qualità».
Un evento certamente significativo (pur se
concretizzatosi ben sette anni dopo l’ema-
nazione della legge dalla quale trae origine)
ma che, in fase di prima applicazione, ha

evidenziato alcune criticità sulle quali si
dovrà porre rimedio anche se, le recenti dif-
ficoltà economico-amministrative e le ulti-
me vicende politiche della Capitale fanno
presagire tempi lunghi per una sostanziale
inversione di tendenza. 
Infatti, in occasione del rinnovo del con-
tratto di affidamento in house ad ATAC dei
servizi di trasporto urbano, Roma Capitale
ha coinvolto le Associazioni consumatori
solo dopo l’approvazione della Giunta del
citato contratto di servizio e non ex ante co-
me previsto dalla legge impedendo di con-
dividerne le opzioni mirate all’innalzamento
degli standard quali-quantitativi dei servizi
da erogare, con il contributo dell’utenza e
della sua reale percezione dei livelli di qua-
lità degli stessi in funzione dei bisogni e del-
le aspettative da soddisfare. 
Le oggettive difficoltà causa di questo com-
portamento autoreferenziale possono esse-
re variamente declinate: mancanza di ri-
sorse ed incertezza dei flussi finanziari, com-
plessità del modello relazionale, criticità
organizzative e di pianificazione dei servi-
zi, normativa di difficile interpretazione e
competenze ripartite diffuse spesso non ade-
guatamente integrate fra loro ed altro an-
cora. In queste condizioni, infatti, fare sin-
tesi, ridisegnando i servizi in funzione del-
le esigenze della collettività potrebbe co-
stituire un “salto nel buio”, quanto meno
un’operazione ad alto rischio se, non addi-
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rittura economicamente insostenibile per
committente e gestore dei servizi di trasporto
pubblico ma è indispensabile per svilup-
pare ed innovare il sistema anche rispetto
alle nuove esigenze di infomobilità e di in-
tegrazione fra diverse modalità di trasporto
nell’Area Metropolitana di Roma.
Limitandosi alla mera dinamica della ge-
stione d’impresa (pubblica o privata che
sia), consentire la partecipazione dei citta-
dini destinatari dei servizi - anche per il tra-
mite di Associazioni rappresentative dei lo-
ro specifici interessi - nelle fasi di realizza-
zione e, successivamente, di monitoraggio
(in forme chiare, trasparenti e definite nei
contratti di servizio e nelle connesse carte
delle qualità) del prodotto-servizio con il
ruolo di:
•controllori sociali (per il buon esito e la
corretta destinazione delle risorse utiliz-
zate);

•agenti di miglioramento e di orientamen-
to nel mercato (in prospettiva di maggio-
re efficienza e qualità della produzione ri-
spetto ai bisogni percepiti);

•indicatori di possibili economie del pro-
cesso produttivo,

sarebbe un significativo elemento di razio-
nalizzazione per l’intero sistema dei servi-
zi pubblici, con evidenti ritorni positivi an-
che sul piano economico e della “redditi-
vità” delle risorse allocate oltre, ovviamen-
te, ad accrescere l'apprezzamento degli
utenti dei servizi medesimi.
Ciò, soprattutto nel TPL, favorirebbe la ri-
duzione dell’utilizzo del mezzo privato a
vantaggio dei trasporti pubblici con ulte-
riori benefici sul piano della tutela am-
bientale.
La Finanziaria 2008 ha dato un forte im-
pulso in questa direzione e, in particolare
nell’articolo 2, comma 461, ha conferito al-
le Associazioni Consumatori un ruolo di
rappresentanza delle legittime istanze dei
cittadini che, purtroppo, anche a causa del-
la mancata declinazione del legislatore di
sanzioni in caso di inadempienza da parte
di Istituzioni ed imprese erogatrici di servi-
zi pubblici, non ha prodotto i risultati atte-
si.
Nei fatti, è facile constatare come la parte-
cipazione dei cittadini  e il coinvolgimen-
to, delle Associazioni Consumatori – ob-
bligatorio per legge - in questi processi spes-
so hanno difficoltà di riscontro da parte de-

gli interlocutori (istituzionali e/o aziendali)
ottenendo:
•risposte parziali e dilatorie ben lontane
dal dettato normativo;

•manifeste, perduranti discriminazioni da
parte delle Istituzioni in merito all’eserci-
zio dei rispettivi ruoli (azioni unilaterali,
marginalizzazione e chiamata in causa
delle Associazioni per la semplice ratifica
di decisioni altrui);

•controllo sociale inesistente o percepito
come indebita intrusione e non come eser-
cizio di trasparenza, opportunità, contri-
buto al miglioramento delle performance.

Di più, sempre nella logica della qualità
percepita, le maggiori distorsioni applica-
tive al consolidato normativo, riguardano i
capitoli relativi alle attività di monitoraggio
ed alle procedure di conciliazione pariteti-
ca.
Nel primo caso prevale la tendenza all’au-
toreferenzialità. Gli impegni di migliora-
mento della qualità erogata, spesso dichia-
rati senza la partecipazione delle Associa-
zioni Consumatori, sono verificati con me-
todi e strumenti interni alle Aziende con le
evidenti riserve e i comprensibili dubbi di
congruenza opponibili erga omnes. 
Non è mai auspicabile né condivisibile l’i-
potesi che il soggetto controllante sia an-
che – direttamente o indirettamente – sog-
getto controllore. Se poi tale principio vie-
ne assunto a base di un processo di mi-
glioramento della qualità erogata, gli effet-
ti che ne derivano rischiano di essere quan-
to meno inattendibili, inutili e dannosi, cer-
tamente non favoriscono l’efficienza e l’e-
conomicità del servizio prodotto.
La conciliazione paritetica deve essere lo
strumento cardine della effettiva tutela dei
diritti dei cittadini utenti, laddove vi siano
evidenti ed accertate violazioni contrattua-
li (contratto di trasporto) ovvero mancati
adempimenti di impegni previsti nelle car-
te dei servizi. Su questo fronte emergono
evidenti criticità, soprattutto perché imple-
mentare ed attuare tale procedura implica,
nelle fattispecie indicate, l'onere di corri-
spondere ristori ed indennizzi anche di na-
tura pecuniaria. Difficoltà e riserve solle-
vate al riguardo sono comprensibili ma, al
tempo stesso, non vi possono essere dero-
ghe, affievolimenti o tentativi di minimiz-
zare la rilevanza della conciliazione pari-
tetica che, sempre nell’ottica della qualità

percepita così come nel rispetto della cor-
rispettività contrattuale, rappresenta un ca-
posaldo irrinunciabile. 
Da questi presupposti prende le mosse il ri-
chiamato Protocollo d’Intesa fra Ammini-
strazione Capitolina ed Associazioni Con-
sumatori che hanno condiviso l’impegno,
nel rispetto dei rispettivi ruoli e delle norme
vigenti in materia, di operare insieme per
migliorare la qualità dei servizi offerti ai cit-
tadini utenti realizzando a Roma una nuo-
va e più efficiente organizzazione del si-
stema del trasporto urbano.
Nello scenario descritto si articola la con-
trattazione degli standard qualitativi del TPL
che in alcuni ambiti territoriali, come nel
caso di Roma, poggia su una formale inte-
sa fra le parti (il suddetto Protocollo) defi-
nendone i rispettivi ruoli, le procedure e le
attività da implementare mentre, in altri, è
totalmente assente o ridotta a semplice co-
municazione informale dei gestori dei ser-
vizi nei confronti dell’utenza interessata.
La “nuova frontiera” della qualità nel TPL
implica la ricerca di nuovi e più avanzati
sistemi organizzativi interni alle aziende
che operano nel settore e le risorse econo-
michenecessarie a sostenerne lo sviluppo.
Ma, soprattutto, richiede una radicale “svol-
ta culturale” imperniata sulla diretta e dif-
fusa partecipazione dei cittadini nei pro-
cessi di determinazione degli standard qua-
li-quantitativi dei servizi in termini di: effi-
cienza, adeguato rapporto fra domanda ed
offerta, sicurezza, puntualità, pulizia, tute-
la ambientale ed agevole accessibilità anche
per le persone a ridotta autonomia e, a val-
le, nel monitorarne gli effetti che ne deri-
vano per modificare e correggere eventua-
li scostamenti rispetto alle previsioni, con-
siderando la “qualità percepita” fattore es-
senziale di miglioramento continuo dei ser-
vizi in funzione delle reali esigenze dei cit-
tadini utenti.
Il percorso da seguire per raggiungere que-
sti obiettivi è certamente arduo e comples-
so ma  indispensabile e senza valide alter-
native.
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’Associazione Cittadinanzattiva nei gior-
ni 28 ed il 29 ottobre scorso ha presentato

a Roma il XV Rapporto PIT Servizi 2015:
«Rapporto PIT Servizi sulla strada del Con-
sumattore: da spettatore a protagonista» co-
struito elaborando opportunamente 9.279 se-
gnalazioni ricevute e riguardanti gli ambiti
cruciali per la qualità della vita dei cittadini:
energia e ambiente, telecomunicazioni e ser-
vizi postali, servizi bancari e servizi assicu-
rativi, mobilità e trasporti, pubblica ammini-
strazione e beni e contratti. 
Con il XV Rapporto PIT Servizi, l’Associa-
zione Cittadinanzattiva, nel suo appunta-
mento annuale, ha posto i servizi pubblici
nazionali sotto la lente dei cittadini: bollette
poco chiare ed esose, mutui insostenibili, tra-
sporti pubblici inaffidabili. 
O meglio: bollette esose e poco chiare, sia
per l’energia che per la telefonia, difficoltà
nell’accedere al credito al consumo, mutui
insostenibili, ritardi nei trasporti pubblici. So-
no queste fra le principali criticità segnalate
dai cittadini che  emergono dal XV rapporto
PIT Servizi “Sulla strada del consumattore:
da spettatore a protagonista”.
Il rapporto si basa su 9.279 segnalazioni giun-
te nel corso del 2014 ai PIT Servizi di Citta-
dinanzattiva, riferite ai seguenti ambiti: ener-
gia e ambiente, mobilità e trasporti, teleco-
municazioni e servizi postali, servizi banca-
ri e servizi assicurativi. A raccogliere le mag-
giori lamentele sono i settori dell’energia (elet-
trica e gas) e quello delle telecomunicazioni.
«A distanza di 15 anni dalla nascita del ser-
vizio di assistenza e consulenza ai cittadini,
PiT Servizi, Cittadinanzattiva continua a guar-
dare all'Europa che incalza sulle politiche
dei consumatori. L'obiettivo per i prossimi
anni sarà quello di continuare a stimolare la
capacità di reclamare  da parte del consu-

matore: solo un consumatore attivo  e capa-
ce di rivendicare i propri diritti potrà stare al
centro del mercato, così come indicato dal-
la commissaria Vera Jourova', attraverso una
sempre maggiore libertà di scegliere servizi
e beni. Cambiamenti come il superamento
dell’utilizzo del contante o una maggiore
consapevolezza nel ricorrere alla cessione
del quinto dello stipendio necessitano di un
consumatore maggiormente informato. In-
formazione e formazione ancora più neces-
saria in seguito alla diffusione dell’utilizzo di
piattaforme online per chi investe e chi cer-
ca finanziamenti. Il consumatore potrà real-
mente, anche in questi ambiti diventare con-
sumattore soltanto con investimenti in tra-
sparenza e tutela da parte di tutti gli attori co-
involti».

Energia e ambiente
Fatturazioni errate, scarsa trasparenza, con-
sumi sovrastimati: sono solo alcune delle prin-
cipali problematiche riscontrate dai cittadini
in tema di Energia e Ambiente che riguarda
la fornitura elettrica e gas, il servizio idrico e
il servizio di gestione dei rifiuti.
Le segnalazioni giunte in tema di energia nel
2014 rappresentano il 27,5% delle segnala-
zioni totali (9.279) raccolte dal PiT Servizi.
Di queste, il 74,2% riguardano il servizio elet-
trico, mentre il rimanente 25,8%  il servizio
gas. Le segnalazioni in tema di acqua e rifiu-
ti rappresentano, invece, il 15,3% del totale.
La voce che presenta maggiori criticità in am-
bito energia e gas è la fatturazione (46,1%),
in aumento di 3,2 punti rispetto al 2013. I cit-
tadini lamentano soprattutto i conguagli emes-
si in ritardo, con conseguente prescrizione,
le fatturazioni errate, la scarsa trasparenza e
o problemi riguardanti rimborsi e indenniz-
zi.

Riguardo al servizio idrico, le maggiori pro-
blematiche sono legate ancora alla fattura-
zione (76,6%), con una percentuale in au-
mento di oltre 5 punti rispetto al 2013. I con-
sumatori segnalano, inoltre, l’aumento delle
tariffe, con una percentuale del 9,5%, in au-
mento di 1,5 punti percentuali rispetto al
2013; la manutenzione degli impianti, l’in-
terruzione del servizio o il servizio clienti e la
potabilità  subiscono una flessione rispetto
all’anno precedente, pur presentando critici-
tà.
Anche nell’ambito dei rifiuti, l’aumento del-
le tariffe, è segnalato con una percentuale del
27,3%, in aumento di quasi 5 punti percen-
tuali rispetto all’anno precedente. Il dato re-
lativo alla raccolta differenziata ed irregola-
re, si attesta al 9%. 
I cittadini-utenti lamentano anche le condi-
zioni dei cassonetti (6,1%) e l’insufficienza
di isole ecologiche (2,5 %).

Telecomunicazioni . 
Ancora una volta, il settore telecomunica-
zioni occupa il secondo posto nella classifi-
ca delle segnalazioni giunte al PIT con una
percentuale pari al 23,3%.
A farla da padrona è ancora la telefonia fis-
sa con il 55%, in particolare si evidenzia la
maggiore preoccupazione da parte dei con-
sumatori riguardo ai problemi legati alla dis-
detta del contratto e i relativi costi di disatti-
vazione e/o penali (24,3%), al cambio ope-
ratore (18,3%) e alla contestazione delle fat-
ture (17,9%).
Le segnalazioni che riguardano la telefonia
mobile subiscono un incremento, con una
percentuale pari a 35%, e giustificato dal sem-
pre crescente utilizzo di smartphone e tablet.
Le maggiori criticità si registrano nella con-
testazione delle fatture con il 44,5%, e i pro-
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blemi legati alla disdetta (21,2%). Restano
elevate anche le problematiche relative a que-
stioni contrattuali con il 13,9%. 
Nell’ambito del servizio internet, diversa-
mente dallo scorso anno, con il 28,6% di se-
gnalazioni, quest’anno problematiche relati-
ve alla copertura ADSL e alla qualità del ser-
vizio hanno pari dignità nelle difficoltà dei
cittadini. Seguono il cambio operatore (23,8%)
e le problematiche contrattuali (14,3%).
Nell’ambito del settore in analisi, aumentano
di un punto percentuale le segnalazioni rife-
rite alla  televisione (5% nel 2015, 4% nel
2014), in particolare alla Pay tv (90%), per la
quale i cittadini lamentano problemi per la
disdetta del servizio e le forme contrattuali.

Banche e assicurazioni
Nel settore dei servizi bancari (12% delle
9.279 segnalazioni complessive), aumenta-
no rispetto al 2013 le criticità sul credito al
consumo (39,3% vs 35,2%), sui mutui (33,9%
vs 28,1%), sui conti correnti (17,8% vs
15,6%); diminuiscono invece quelle su in-
vestimenti e risparmi (9% vs 21,1%). 
Nell’ambito del credito al consumo,  in un
caso su cinque i cittadini si rivolgono al Pit
Servizi perché si trovano iscritti alla banca
dati cattivi pagatori o perché hanno difficol-
tà nell’apertura del credito; quasi in un caso
su sette per problemi di sovraindebitamento,
o per avere informazioni sulle condizioni dei
finanziamenti o  per denunciare tassi eleva-
ti; più di un cittadino su otto hanno difficol-
tà nel rimborso delle rate e, infine, nel 4%
dei casi hanno difficoltà nell’estinzione anti-
cipata del debito.
Quasi un terzo dei cittadini (31,7%) chiede in-
formazioni su come sospendere il mutuo, in
particolare per accedere ai diversi Fondi di
solidarietà e di garanzia sulla prima casa mes-
si a disposizione nel 2013 e 2014; un citta-
dino su cinque (20,1%) ha bisogno di assi-
stenza per la rinegoziazione della durata o
della tipologia di tasso (fisso/variabile) del
mutuo contratto; il 16,3% ha problemi per la
liquidazione ritardata; il 10% per i tassi trop-
po elevati.
La clonazione delle carte di pagamento rap-
presenta, in ambito conto corrente, il pro-
blema più segnalato (23,4%); a seguire qua-
si un cittadino su cinque (19,3%) denuncia
difficoltà nella procedura di domiciliazione
delle utenze; il 14,4% il blocco del conto cor-
rente; un cittadino su dieci invece reputa trop-

po elevate le spese di tenuta del conto o de-
nuncia di dover ancora pagare per la chiu-
sura dello stesso, in barba alla legge Bersani.
Il 2,5% delle segnalazioni fa riferimento ai
servizi assicurativi: il 56% dei cittadini se-
gnala criticità per la polizza RC auto, in par-
ticolare per problemi con la liquidazione del
sinistro e per avere informazioni su come ot-
tenere l’indennizzo diretto. Il 15,8% segnala
mancanza di trasparenza sulle condizioni
contrattuali e, nella stessa percentuale, l’au-
mento della polizza. 
La seconda area è quella delle polizze vi-
ta/infortuni/salute che raccoglie il 44% del-
le segnalazioni nell’ambito dei servizi assi-
curativi: le principali criticità riguardano le
richieste di assistenza per la liquidazione e
la trasparenza delle voci contrattuali.

Trasporti
Ritardi, soppressione di corse, precarie con-
dizioni igieniche e di sicurezza dei mezzi,
perdita del bagaglio nei viaggi aerei: sono
queste le principali lamentale segnalate dai cit-
tadini nel  settore dei trasporti (8,7% del tot
delle segnalazioni). Per il trasporto aereo, pri-
ma voce di questa area (35,6%), una segna-
lazione su tre riguarda i ritardi dei voli, una
su cinque lo smarrimento del bagaglio e la
cancellazione del volo. Nel settore del tra-
sporto ferroviario (24,4%), un cittadino su
quattro lamenta i ritardi, quasi uno su quat-
tro ha problemi con le multe, il 17,5% l’au-
mento delle tariffe, il 14,4% le scarse condi-
zioni igieniche dei treni. Nell’ambito del tra-
sporto pubblico locale (22,2%) quasi un cit-
tadino su due (47%) denuncia l’irregolarità
delle corse e il 23% le precarie condizioni
igieniche dei mezzi.
Le segnalazioni sul trasporto marittimo rag-
giungono la percentuale del 17,8% rispetto al
9,2% del 2013 e fanno riferimento in gran
parte alla vicenda della GoInSardinia che nel

2014 ha causato innumerevoli disagi ai pas-
seggeri della tratta Olbia-Livorno-Olbia.

Il “focus” sui trasporti
Trasporto aereo
Le principali criticità segnalate al PIT Servizi
di Cittadinanzattiva, come lo scorso anno, ri-
guardano:
i ritardi dei voli, con una percentuale del
33,1%, 
le segnalazioni sui rimborsi, con un incre-
mento di 10 punti percentuali (13,3%);
lo smarrimento e danneggiamento  dei ba-
gagli – occupa il terzo posto tra le segnala-
zioni - con una percentuale del 20%. 
Stabili, rispetto al precedente anno, restano
le segnalazioni su:
cancellazione del volo (20%);
l’overbooking (7%);
le tariffe, con una percentuale pari al 6,6%.

Trasporto ferroviario
si registra un incremento, seppur non signifi-
cativo, per le segnalazioni relative ai ritardi,
che da una percentuale del 18,8% del 2013,
arrivano a ricoprire una percentuale del
25,3%.
Lieve incremento si registra anche per le se-
gnalazioni che afferiscono alle sanzioni ele-
vate ai passeggeri, che passano così da una
percentuale del 18,8% ad una percentuale
del 19,2%. Il dato si riferisce alle multe ef-
fettuate da Trenitalia a bordo treno, nei con-
fronti di passeggeri che, seppur provvisti di
biglietto elettronico, in molti casi, non ri-
escono a dimostrare la validità del biglietto
emesso (a causa della mancata stampa del
biglietto elettronico, ad esempio, o della man-
cata esibizione di documenti attestanti il di-
ritto a sconti e agevolazioni tariffarie e così
via). 
Le lamentele sulla  carenza del servizio, mo-
strano un leggero decremento (9,7%) rispet-

y XV Rapporto PIT Servizi 2015 di Cittadinanzattiva y
Tem

a
45

> Segnalazioni PiT Servizi 2014 fonte: Cittadinanzattiva, PIT Servizi 2015

Energia

Telecomunicazioni

Acqua e rifiuti

Servizi bancare e finanziari

Trasporti

PA

Servizi assicurativi

Servizi postali

Beni e contratti

2 7,5%

3,3%

5,3%

12%

8,7%

7%

2,5%

2,4%

1,5%



marzo/aprile 2015 www.qualitaonline.it

to al precedente anno (12,5%), diminuisco-
no quasi del 50%, le segnalazioni relative al-
le barriere architettoniche (3,7%), che man-
tengono l’ultimo posto in classifica in termi-
ni di criticità segnalate.

Trasporto pubblico locale [TPL]
C rescono in particolare le denunce relative
alla scarsa regolarità delle corse (47%) e al-
le precarie condizioni igieniche dei mezzi
(23%), a seguire i problemi sulle corse poco
frequenti (14%), a causa dei continui scio-
peri. In calo, invece, le segnalazioni relative
alle multe (5%).
Per incentivare il trasporto pubblico locale,
Cittadinanzattiva nel XV Rapporto ha propo-
sto di lavorare alla urgente elaborazione di
un idoneo “Piano per la mobilità locale”, che
metta al centro del dibattito gli spostamenti ur-
bani e quelli pendolari a corto e medio rag-
gio, un Piano dotato di obiettivi stringenti an-
che nei riguardi di riduzione delle emissioni
inquinanti, dei gas serra, del rumore, del con-
sumo di suolo e per l’efficienza nell’uso del-
le risorse pubbliche finanziarie e ambientali.

Trasporto marittimo
il  trasporto marittimo con una percentuale
pari al 17,8%, rispecchia sostanzialmente il
fenomeno del fallimento della GoInSardinia
che, la scorsa estate, ha coinvolto circa 2000
turisti al porto di Olbia, registrando ritardi nel-
le partenze e traghetti cancellati, sulla tratta
Olbia-Livorno-Olbia.

Proposte migliorare la qualità del-
la mobilità
Da tempo arriva dall’Europa un invito rivol-
to ai cittadini europei a mettere in discussio-
ne la gamma di opzioni di trasporto disponi-
bili, scegliendo un modo sostenibile per spo-
starsi e combinando tra loro i differenti mez-
zi di trasporto, con l’adozione di soluzioni
che possono comportare risparmi di tempo
e di denaro negli spostamenti urbani. 
Il filo rosso è quello della multi-modalità: i
vantaggi, individuali e collettivi dell’utilizzo
di differenti modalità di trasporto sostenibili
durante lo stesso viaggio. 
A seguito della crescita delle città relativa-
mente alla popolazione e allo sfruttamento
del territorio e alla concentrazione della po-
polazione nei grandi agglomerati urbani, si
sta rendendo necessario un cambiamento nel
sistema di trasporto pubblico locale, se non

addirittura, in futuro, si sarà costretti a ripen-
sare il concetto stesso di trasporto pubblico lo-
cale. Viviamo, oltretutto, una crisi finanzia-
ria e funzionale che ha messo in discussione
l’utilizzo massivo della mobilità individuale,
utilizzato anche per sopperire a una doman-
da sempre più irregolare, sia come orari che
come percorsi, mentre l’offerta di trasporto
pubblico locale rimane ferma su schemi tra-
dizionali. 
Come evidenziato, dal XV Rapporto PIT Ser-
vizi «sulla strada del consumattore:  da spet-
tatore a protagonista», i cittadini segnalano
ritardi, soppressione di corse, precarie con-
dizioni igieniche e di sicurezza dei mezzi,
perdita del bagaglio nei viaggi aerei. 
Per quanto riguarda il trasporto pubblico lo-
cale crescono in particolare le denunce re-
lative: alla scarsa regolarità delle corse (47%);
alle precarie condizioni igieniche dei mezzi
(23%); ai problemi sulle corse poco frequenti
(14%); ai continui scioperi. 
Per incentivare il trasporto pubblico locale,
Cittadinanzattiva continua a proporre di la-
vorare con urgenza ai piani per la mobilità
locale, quindi, su come diversificare la mo-
bilità e ridurre il traffico, gli incidenti e l’in-
quinamento, su come programmare in ma-
niera coerente le diverse opzioni di traspor-
to, di conciliare l’offerta esistente di traspor-
to pubblico con le nuove forme di mobilità e
su come intervenire a garantire qualità, tra-
sparenza e tutela ai cittadini. 
Ormai è esploso il fenomeno della sharing
economy e in questo caso della sharingmo-

bility. La sharingmobility si sta dimostrando
sostenibile oltre che dal punto di vista eco-
nomico anche da quello sociale e ambienta-
le contribuendo informalmente a garantire il
diritto alla mobilità e contribuendo a ridefi-
nire il concetto stesso di comunità nelle gran-
de aree urbane del nostro Paese, ma gli ef-
fetti non sempre sono valutati e studiati in mi-
sura adeguata, a partire dalle  forme di tute-
la da definire per i cittadini.
«Cittadinanzattiva chiede, quindi, di co-
struire un progetto ambizioso di mobilità
sostenibile che non  può essere individua-
to in un’unica soluzione. Serve una pro-
gettualità complessiva, che consenta di pra-
ticare politiche coordinate ai diversi livel-
li, e per questo è sempre più urgente lavo-
rare ad un Piano Nazionale per la mobili-
tà locale, che metta al centro del dibattito
gli spostamenti urbani e quelli pendolari a
corto e medio raggio, un Piano dotato di
obiettivi stringenti di riduzione delle emis-
sioni inquinanti, dei gas serra, come della
riduzione del traffico superfluo, della sicu-
rezza stradale e dell’accessibilità per tutti.
La prima forma di accessibilità parte da una
maggiore informazione sui diritti dei pas-
seggeri, sulle forme di tutele e sulle nuove
forme di mobilità».
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Premesse
Ogni anno organizzazioni di tutti i tipi – sia
aziende che enti pubblici - sono tenute ad
effettuare le prove di evacuazione (o “pro-
ve di esodo”) del personale che opera al lo-
ro interno, allo scopo di testare le proce-
dure da seguire in caso di emergenza (do-
vuta ad esempio ad un incendio, ma non
solo). 
Molto spesso però queste prove si riducono
ad una pura formalità, non raramente pre-
sa con leggerezza da parte di molti lavora-
tori, che ne approfittano per “prendersi una
pausa” dal lavoro (partecipando distratta-
mente alla prova) o, peggio, ignorandola
completamente e restando al proprio posto
in quanto, dicono, hanno “cose più urgen-
ti da fare”. 
L’esperienza e le realtà quotidiane confer-
mano che le “prove di esodo” costituisco-
no delle attività estremamente delicate che
non possono per nessuna ragione essere
considerate né con leggerezza, né come
una perdita di tempo. 
Le prove di evacuazione andranno, quindi,
eseguite, in modo estremamente accurato
e professionale, affinché siano efficaci; so-
lo  in questo modo si potranno conseguire
reali benefici percepibili da parte di tutti (la-
voratori, addetti alle emergenze e datore di
lavoro), che va ben al di là della semplice
ottemperanza a degli obblighi di legge.  Ma
occorre, ovviamente, predisporre tutte le
operazioni in modo da consentirne una rea-
lizzazione corretta ed efficace, prevenen-
do, quindi, tutti i problemi che potrebbero
presentarsi e massimizzandone i risultati. 
Prima di affrontare l’argomento e opportu-
no dare una risposta alla ricorrente do-
manda: «perché si devono eseguire le pro-
ve di evacuazione?»

Gli obblighi di legge
Non ci si sofferma sui noti obblighi di leg-
ge; si ricorda solo che la prova di evacua-
zione costituisce un obbligo introdotto dal
D.M. del 10 marzo 1998 - “Criteri genera-
li di sicurezza antincendio e per la gestio-
ne dell’emergenza nei luoghi di lavoro” - e
che l’articolo 18 del Decreto Legislativo 8
aprile 2008 n. 81 riguardante la “tutela del-
la salute e della sicurezza nei luoghi di la-
voro” (Testo Unico sulla Sicurezza e Salu-
te dei lavoratori) sottolinea che il datore di
lavoro è tenuto ad adottare le misure per la
gestione del rischio in caso di emergenza e
per la tutela dei lavoratori in caso di grave
e imminente pericolo, affinché possano ab-
bandonare il posto di lavoro in sicurezza. Da
questo obbligo deriva la necessità di avere
un piano di emergenza aziendale, di cui la
prova di evacuazione diventa parte inte-
grante. Nelle aziende in cui ricorre l’obbli-
go della redazione del piano di emergenza
connesso con la valutazione dei rischi, la
prova deve essere effettuata almeno una vol-
ta l’anno.

In ogni caso, oltre a quello di adempiere agli
obblighi di legge, le prove di evacuazione
hanno anche lo scopo di verificare l’effica-
cia delle procedure aziendali e di “allenare”
tutto il personale coinvolto a fronteggiare
una eventuale possibile situazione di emer-
genza, in modo da rendere “automatico” e
quanto più sicuro possibile il comportamento
di ciascuno nel caso in cui si presentasse
realmente una situazione di pericolo.

Il caso pratico: la prova di eva-
cuazione di un grande edificio oc-
cupato da uffici.
Si analizzano, ora, i problemi che si pos-
sono riscontrare in un caso reale, conside-
rando una situazione relativa a strutture
complesse, costituite da edifici destinati ad
uso ufficio, di dimensione medio-grande
(ad esempio: fino a 20 piani ed oltre) e con
la presenza media di 300-400 persone ed ol-
tre, tra lavoratori fissi e visitatori.  Tipica-
mente, situazioni del genere si riscontrano
presso le sedi principali di Enti Pubblici o di
grosse aziende del settore terziario.
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Gli attori 
I principali “attori” coinvolti in una prova
di evacuazione di questa natura sono:
•i membri del servizio di prevenzione e
protezione;

•gli addetti alle emergenze;
•gli addetti al primo soccorso;
•il personale di segreteria;
•il personale in portineria;
•gli addetti alla manutenzione degli im-
pianti;

•gli addetti alla vigilanza;
•e, ovviamente, le persone presenti nei lo-
cali (lavoratori e visitatori).

Le fasi della prova
Lo schema riportato in figura n. 1 illustra la
successione delle varie fasi che compon-
gono la prova. Di seguito si riporta un com-
mento specifico per ciascuna “fase”.
a)La preparazione
Le prove sono normalmente precedute, nei
giorni immediatamente precedenti, da un
paio di incontri che il responsabile del ser-
vizio di prevenzione e protezione (RSPP)
ed i suoi collaboratori (ASPP) tengono con
gli addetti alle emergenze e con i dipen-
denti tutti, allo scopo di richiamare i prin-
cipali aspetti del piano di emergenza e per
ricordare i compiti che fanno carico a cia-
scuna delle “figure della sicurezza” (addet-
ti alle emergenze, addetti al primo soccor-
so, personale di portineria e vigilanza, ecc.)
in ognuno dei momenti chiave che si pos-
sono incontrare durante una eventuale si-
tuazione di emergenza (ad esempio: se-
gnalazione di incendio, allarme di piano,
allarme generale, evacuazione totale).
b)Il briefing
Nel giorno prescelto per l’effettuazione del-
la prova si fa precedere la simulazione da
una breve riunione di briefing con gli ad-
detti, che non deve comunque prevedere
la definizione concordata dello scenario di
emergenza da simulare (ad esempio: tipo
di emergenza, localizzazione dell’evento,
ecc.).
È altamente opportuno che, oltre ai mem-
bri del Servizio di Prevenzione e Protezio-
ne ed agli addetti alle emergenze designa-
ti dal datore di lavoro, nella preparazione
della prova siano coinvolti anche gli addetti
alla portineria, alla vigilanza, alla manu-
tenzione degli impianti di allarme ed alle
segreterie (il cui ruolo, risulta di fonda-

mentale importanza per sapere con certez-
za chi si trova in ogni momento nell’edifi-
cio, compresi i visitatori).
c)La simulazione dell’emergenza
La simulazione parte in un istante ed in un
luogo della struttura definiti poco prima dai
soli membri del Servizio di Prevenzione e
Protezione. Spesso, per simulare un princi-
pio di incendio ed il corretto funzionamento
dei rilevatori di fumo, si procede con l’”ec-
citazione” di uno di tali rilevatori con ap-
positi strumenti. In contemporanea, presso
il punto di controllo (normalmente collo-
cato presso la portineria, ipotesi che si con-
sidera valida in questa trattazione), il siste-
ma di segnalazione riporta in automatico
la comunicazione di un possibile principio
di incendio, con indicazione del punto in
cui è stato rilevato (ad esempio: piano e
stanza).
Occorre evidenziare che, in questa fase,
non è scattato ancora nessun allarme al-
l’interno dell’edificio (e quindi non è stata
lanciata nessuna evacuazione), ma è arri-
vata solo una segnalazione automatica pres-
so il monitor del punto di controllo. Tutta-
via, si tratta di un momento fondamentale,
in cui è di primaria importanza la corretta
comunicazione che deve instaurarsi tra chi
riceve la segnalazione al punto di control-
lo e gli addetti all’emergenza che si trova-
no al piano da cui proviene la segnalazio-
ne, che al momento potrebbero essere pe-

raltro ancora ignari dell’evento. Questa fa-
se può presentare diverse criticità, dovute
in particolare alla possibilità (spesso con-
creta) che la portineria non riesca a contat-
tare gli addetti all’emergenza di piano dei
quali ha i riferimenti. In portineria non si sa
infatti se tali addetti siano presenti, in quel
giorno ed in quel momento, sul luogo di la-
voro (tale informazione è di competenza
delle segreterie).
d)Il preallarme
Se la comunicazione non dovesse andare
a buon fine, in molti casi è previsto che si
attivi in automatico un allarme ottico ed
acustico al piano coinvolto, dopo un tem-
po predefinito (ad esempio: 2 minuti) a par-
tire dalla prima segnalazione automatica. 
A questo punto, il personale del piano (an-
che in caso di assenza degli addetti all’e-
mergenza), deve necessariamente mettersi
in contatto con la portineria per scambiare
le informazioni del caso. A tale scopo, in di-
versi edifici adibiti prevalentemente ad uso
ufficio vengono installate apposite linee te-
lefoniche di emergenza di tipo analogico,
che possono funzionare anche in caso di
eventuale assenza di corrente elettrica.
Anche in questo caso si possono avere pro-
blemi di comunicazione, in quanto può ca-
pitare, banalmente, che la linea telefonica
di emergenza sia occupata a causa delle
numerose chiamate in arrivo. Il personale
presente agli altri piani, percependo infatti
l’allarme acustico partito nel piano vicino,
chiama ovviamente al punto di controllo
per avere informazioni. 
In caso di linea occupata occorrerebbe co-
munque ritentare più volte la chiamata in
portineria (ma sempre entro un tempo re-
lativamente ridotto), in modo da assicura-
re la comunicazione con il personale po-
sto al punto di controllo, il quale – a sua
volta – dovrebbe cercare di scambiare le
informazioni con i vari piani in modo com-
pleto ma necessariamente molto rapido, per
tenere libera la linea di emergenza.
Se gli addetti all’emergenza del piano co-
involto riescono a gestire il principio di in-
cendio ne danno comunicazione in porti-
neria, il cui personale provvede poi a far
spegnere il segnale di allarme da parte de-
gli addetti alla manutenzione.
e) L’ordine di evacuazione
Se l’addetto all’emergenza del piano inte-
ressato dall’evento comunica in portineria
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•La formazione agli addetti

•La formazione ai lavoratori

•L’analisi dei piani di emergenza

La preparazione

•L’incontro con gli addetti

Il briefing

•Il pre-allarme

•L’ordine di evacuazione

La simulazione dell’emergenza

•L’analisi della criticità
•Le proposte di miglioramento

Il de-briefing

> Figura n. 1  -  Le fasi della “prova di evacuazione”
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che l’incendio non è gestibile, dalla porti-
neria si lancia l’allarme per l’evacuazione
generale dell’intero edificio. 
Molti impianti prevedono, inoltre,  che ta-
le allarme possa partire anche in automati-
co (cioè senza alcun intervento da parte del-
la portineria), dopo che sia trascorso un cer-
to intervallo di tempo dall’attivazione del-
l’allarme di piano. La portineria inoltre av-
visa i Vigili del Fuoco (durante le prove, ov-
viamente, simula la telefonata).
Durante la fase di evacuazione, ad ogni pia-
no gli addetti all’emergenza si attivano per
coordinare correttamente la fase di abban-
dono degli uffici, verificando che per ogni
stanza non resti nessuno (fase cosiddetta “di
spazzolamento”). 
Molte altre criticità possono emergere in
questa fase, in particolare con riferimento
alle persone che non possono abbandona-
re il piano (ad esempio: disabili impossibi-
litati ad usare le scale), a quelle che risultano
introvabili, a quelle presenti in locali nor-
malmente non occupati (ad esempio: sale ri-
unioni) ed ai visitatori occasionali.
Riguardo alle persone che non possono ab-
bandonare il piano – va ricordato che vige
il divieto assoluto di usare l’ascensore per
scendere al piano terra - occorre assicurar-
si che queste siano condotte in “luogo cal-
mo” e che con loro si fermi un accompa-
gnatore (nessuno, infatti, deve mai restare
da solo al piano). Tale informazione andrà
poi comunicata al coordinatore dell’emer-
genza che avrà nel frattempo preso posto
in portineria (trattasi normalmente del pri-
mo addetto che raggiunge la portineria, e
che assume di conseguenza il ruolo di co-
ordinatore dell’emergenza).
Per quanto riguarda i lavoratori che non si
trovano al piano, occorre comunicare al co-
ordinatore dell’emergenza le informazioni
in merito, in modo da conoscere con cer-
tezza quali e quante persone siano “da rin-
tracciare”. 
In questa operazione è fondamentale il con-
tributo degli addetti alle segreterie, che de-
vono essere in grado di fornire un elenco il
più possibile accurato delle persone (inter-
ni e visitatori) presenti negli uffici in quel
momento.
Per quanto riguarda i visitatori, ignari sia
delle procedure che, spesso, della stessa no-
tizia della “prova di esodo”, è necessario
che questi non vengano lasciati soli e che

vengano accompagnati nell’evacuazione
da parte del personale del piano. Valgono le
considerazioni richiamate in precedenza
anche in caso di persone con disabilità im-
possibilitate a scendere autonomamente per
le scale.
Infine, occorre che qualcuno degli addetti
si faccia carico del controllo delle persone
eventualmente presenti in locali o piani nor-
malmente non utilizzati, come ad esempio
sale riunioni collocate in piani interrati o
situazioni analoghe.
Durante l’evacuazione il coordinatore del-
l’emergenza deve ricostruire il quadro com-
pleto, piano per piano, delle persone pre-
senti, evacuate, rimaste al piano o disperse.
Tale riscontro avviene attraverso la consegna
da parte degli addetti di specifici moduli
con le informazioni in questione, che av-
viene dopo aver condotto i lavoratori di cui
si ha la responsabilità presso il punto di rac-
colta individuato all’esterno dell’edificio.
f) Fine esodo.
Alla fine dell’esodo il coordinatore dichia-
ra conclusa la prova, chiedendo agli addetti
alla manutenzione lo spegnimento dell’al-
larme, ai lavoratori il rientro negli uffici ed
agli addetti alle emergenze di riunirsi per
un breve incontro di riesame dell’accadu-
to (il de-briefing).
g) Il de-briefing
Nella fase di de-briefing i membri del ser-
vizio di prevenzione e protezione incon-
trano nuovamente gli addetti per riepiloga-
re l’andamento della prova e ragionare su
criticità e possibili miglioramenti. 
Successivamente, con la redazione del ver-
bale di evacuazione, si considera chiusa la
prova.

Le criticità
Come emerso da quanto sopra esposto, le
criticità principali possono riassumersi nei
seguenti punti:
•difficoltà di comunicazione tra portineria
ed addetti alle emergenze al momento del-
la segnalazione automatica di un princi-
pio di incendio;

•errata o lacunosa conoscenza da parte del-
le figure della sicurezza del funzionamento
dell’impianto di allarme (tempi di allar-
me, segnali ottici ed acustici, ecc.);

•disorientamento, durante la fase di allar-
me, da parte dei lavoratori in caso di as-
senza degli addetti all’emergenza desi-

gnati per il loro piano;
•“spazzolamento” incompleto da parte de-
gli addetti all’emergenza;

•mancata assistenza ai visitatori;
•lacunosa gestione degli elenchi delle per-
sone presenti, da parte delle segreterie;

•lacunosa gestione delle informazioni re-
lative a presenti, evacuati, rimasti al pia-
no e dispersi.

Questi punti sono quelli su cui occorre fa-
re molta attenzione durante le “prove di
esodo”, e se qualcosa non funziona come
dovrebbe e come previsto, occorre poi ade-
guare il piano di emergenza per prevenire
i problemi emersi e che potrebbero poi ri-
presentarsi in caso di emergenza reale, con
ovvio grave pericolo per le persone coin-
volte.

Conclusioni
Quanto sopra rappresentato vuole costitui-
re un contributo per tutti gli addetti ai la-
vori grazie alle esperienze personali matu-
rate dall’autore in occasione di numerose
prove di esodo effettuate su luoghi di lavo-
ro del tipo descritto (edifici che ospitano uf-
fici e locali destinati ad incontri e riunioni),
aventi una certa complessità.
In generale, ogni singola realtà lavorativa
presenta le sue specifiche caratteristiche e
problematiche, e deve quindi prevedersi,
per essa, una procedura studiata ad hoc.
Occorre quindi, pur tenendo ben presente
le tipologie delle criticità sopra descritte (pe-
raltro molto frequenti), ragionare su di esse
con riferimento al proprio specifico caso,
individuando i problemi nascosti e studiando
le soluzioni più adatte per prevenirli.
E comunque, in ogni caso, sono fonda-
mentali per la riuscita delle “prove di eva-
cuazione” la serietà e la responsabilità da
parte di tutti: datore di lavoro, figure della
sicurezza e lavoratori. 
Come già ricordato in precedenza, le “pro-
ve di evacuazione” non devono né posso-
no essere prese con leggerezza da parte di
nessuno - e, ancor meno, come un gioco
collettivo -, come tuttavia non di rado capita
di assistere.

y Come si fa una prova di evacuazione y
Te

m
a

50

MARCO DE MITRI
ingegnere, esperto in sicurezza sul lavoro

di NIER Ingegneria spa

m.demitri@niering.it



novembre/dicembre 2015www.qualitaonline.it

Nel mese di settembre 2015, è
stata ufficialmente pubblicata la
nuova edizione della norma ISO
9001, che regola i Sistemi di Ge-
stione per la Qualità. Rispetto
alla precedente edizione (ISO
9001:2008), la norma è stata sot-
toposta a significative revisioni
e si caratterizza anche per l’in-
troduzione di alcune novità, tra
cui l’importanza attribuita al
concetto di rischio. Questo con
l’intento di sensibilizzare le
aziende sulla valutazione atten-
ta del contesto in cui operano e
sulla rilevanza delle attività di
risk management.
Chiaramente, si tratta di concet-
ti che verranno ripresi e svilup-
pati nella futura nuova edizione
dell’ISO-TS 16949 che, peraltro,
già nell’attuale versione (2009),
vi faceva riferimento, seppur par-
zialmente, parlando della pre-
parazione di piani di emergen-
za per garantire la continuità del-
le forniture ai clienti in caso di
eventi di emergenza.
Le situazioni di emergenza, per
un’azienda, possono derivare da

due tipi di fattori: interni ed ester-
ni. Quando l’emergenza è de-
terminata da un fattore interno
– come un guasto a un impian-
to di produzione o a un’appa-
recchiatura chiave, - è più facil-
mente gestibile e controllabile
da parte dell’azienda stessa - nel-
l’esempio citato, basta aver pre-
disposto un impianto di back-up
o avere immediatamente a dis-
posizione i pezzi di ricambio -
ed è anche più facile prevenir-
la, visto che con analisi di tipo
affidabilistico è possibile ridurre
di molto le probabilità di gua-
sto.
Viceversa, quando l’emergenza
deriva da un fattore esterno – si
pensi a calamità naturali come
terremoti, maremoti e alluvioni
o a fenomeni come gli attacchi
terroristici, che possono avere
un impatto decisamente grave
sulle attività industriali – è di più
difficile prevedibilità e control-
lo da parte di un’organizzazio-
ne. L’azienda dovrà, quindi, gio-
care d’anticipo e tener conto di
simili eventualità, alle quali pre-

pararsi attraverso un’adeguata
analisi di rischio e predispo-
nendo un piano di emergenza.
Nella futura ISO-TS 16949 que-
sti concetti saranno trattati in ma-
niera strutturata, secondo i cri-
teri della cosiddetta Business
Continuity, che segue un ap-
proccio focalizzato sui piani di
natura preventiva.
ANFIA, in quanto partner IATF,
ha recentemente sviluppato la
Guida “Business Continuity Ma-
nagement - Guida allo sviluppo
di un programma di gestione
aziendale della continuità ope-
rativa”, una pubblicazione dal
taglio pratico per l’analisi di ri-
schio e la gestione del rischio al-
l’interno della filiera di fornitura,
che tiene conto degli aspetti de-
scritti calandoli in modelli im-
mediatamente fruibili e facil-
mente applicabili in azienda.
Molti dei concetti di cui si è par-
lato sono ancora relativamente
nuovi e sia le chiavi interpreta-
tive fornite dalla nuova ISO
9001, sia l’esperienza sul cam-
po, contribuiranno ad accre-
scerne la comprensione e a chia-
rirne i risvolti. Ciò non toglie che
sia fin da ora possibile adottare
un metodo strutturato per svi-
luppare un proprio piano di ge-
stione del rischio, secondo mo-
delli più o meno ampi e detta-
gliati che saranno oggetto di at-

tività formative erogate da AN-
FIA nel 2016. Non si tratta di
pubblicazioni e corsi pensati uni-
camente per l’automotive, ben-
sì di strumenti trasversali a più
settori e funzioni aziendali, che
ugualmente si trovano a dover
fronteggiare rischi di vario ge-
nere.
La Business Continuity è desti-
nata a diventare parte del busi-
ness di ogni azienda. Capire
questo significa non farsi trova-
re impreparati, pena la perdita
di un vantaggio competitivo im-
portante nella sfida legata alla
gestione del rischio.

nNOTE
1 ANFIA Service nasce nel 1996

come Società di Servizi di ANFIA

(Associazione Nazionale Filiera In-

dustria Automobilistica); è certifica-

ta ISO 9001:2008. Opera in diversi

settori di attività, tra cui i principali

sono la consulenza, la formazione,

i convegni e le pubblicazioni tecni-

che in ambito, Qualità, Ambiente,

Sicurezza ed Etica.

ANFIA, in qualità di membro IATF

(International Automotive Task For-

ce) in rappresentanza dell’industria

nazionale, ha contribuito allo svi-

luppo della Specifica Tecnica ISO/TS

16949: 2009 e ne monitora costan-

temente l’applicazione dello sche-

ma di certificazione in Italia. È dun-

que anche alla luce delle ultime e

originali indicazioni fornite da IATF

che ANFIA Service progetta e ag-

giorna tempestivamente l’offerta for-

mativa di in area Qualità.

Tutte le informazioni dettagliate e gli

ultimi aggiornamenti sulle attività di

ANFIA Service sono disponibili sul

portale www.anfia.it
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Amministratore Delegato di ANFIA Service
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P101 – QUANDO L’ITALIA
INvENTò IL PERSONAL
COMPUTER
Autore: Pier Giorgio PEROTTO
Edizione: 2015
Editore: Edizioni di Comunità, Roma-Ivrea
Pagine: 123
Prezzo: € 12,00
Nel 1964 l’ing. Pier Giorgio Perotto, con un
piccolo gruppo di collaboratori, progetta e rea-
lizza la «Programma 101», il primo personal
computer al mondo! Un calcolatore pensato
per tutti, che prevedeva un rapporto diretto,
“personale”, tra l’utente e la macchina, o, per
dirla in termini più ideali, tra l’uomo e la tec-
nologia. Questo computer da scrivania venne
prodotto quasi di nascosto e presentato in sor-
dina alla Fiera di New York il 23 ottobre 1965;
fu utilizzato persino dalla NASA per la missio-
ne spaziale Apollo 11, dimostrando nei fatti
che progettare a misura d’uomo è ciò che per-
mette all’umanità di giungere a mete prima ri-
tenute inarrivabili. Il libro è il racconto di un
successo italiano, la storia di un gruppo di uo-
mini che inseguirono il futuro e, in qualche
modo, un’idea di libertà. E’ una gradevole ri-
stampa del bellissimo libro scritto nel 1995,
pochi anni prima di morire, dal padre della
“P101”. Nel racconto appassionato, l’A. orga-
nizza i ricordi nei seguenti punti: 1) l’età del-
l’oro e la sua fine; 2) la grande mistificazione;
3) una piccola grande idea; 4) il momento del-
la verità; 5) la rivoluzione microelettronica; un
occasione perduta?; 6) appendice. 
L’esperienza costituisce una sorta di canto del
cigno dell’industria italiana e l’inizio concre-
to del processo di deindustrializzazione del
Paese, a soli 5 anni dalla morte del mitico ing.
Adriano Olivetti.

PUò UN’AzIENDA
PERMETTERSI LA
MORALE?
Autore: Reinhard MARX
Edizione: 2015
Editore: Centro editoriale Dehoniano, Bologna
Pagine: 51
Prezzo: € 6,00
E’ un piccolo, agile e prezioso scritto su uno
degli argomenti più critici della vita delle or-
ganizzazioni e delle società occidentali. Per-
ché, «la morale non solo possiamo permet-
tercela, ma dobbiamo permettercela affinché
il mondo sopravviva. Ed è un comandamen-
to della ragione». 
Per Reinhard Marx l’economia di mercato por-
ta gradualmente ad un miglioramento econo-
mico per tutti. Ma solo in assenza di guerre e
di rivoluzioni politiche, cioè in condizioni
ideali. A breve termine, invece, la sua «di-
struzione creatrice» colpisce con forza, in de-
terminati contesti, sotto forma di disoccupa-
zione e di fallimenti per singoli individui o in-
teri gruppi.
Per questo c’è bisogno non solo di regole del
gioco, ma anche di istituzioni forti, senza le
quali non ci può essere nessuna economia di
mercato eticamente responsabile. 
«Abbiamo a che fare con varie persone che
seguono ciascuna i propri interessi e, quando
il loro interessi e il loro vantaggio sono pre-
dominanti, questo non porta al bene comu-
ne, ma all’arricchimento di pochi» Il testo è
articolato nei seguenti punti: 1) da quando
l’uomo è uomo…; 2) radicalmente uguali; 3)
l’essere umano come persona; 4) benefici del-
la libertà; 5) morale e mercato; 6) il gioco del
mercato; 7) istituzione e virtù; 8) giustizia; 9)
l’impresa, un lavoro di costruzione.

IL LAvORO MANAGERIALE
IN PRATICA 
Autore: Henry MINTZBERG
Edizione: 2014
Editore: Carocci Editore, Roma
Pagine: 170
Prezzo: € 24,00
La gestione manageriale è un’attività carat-
terizzata da ritmi incessanti, frequenti inter-
ruzioni e continue pressioni, che finiscono
per precludere ai manager la possibilità di ri-
flettere sul lavoro svolto. Mintzberg sviluppa
un nuovo modello di managerialità, ancora-
to sua convinzione che l’attività manageria-
le non sia una professione o  e una scienza,
bensì una pratica; da acquisire e che può pre-
sentare caratteristiche estremamente diffe-
renti a seconda del contesto nel quale essa
trova applicazione. Si affrontano in modo
estremamente diretto dei nodi problematici
cruciali per il manager: «come riuscire ad ap-
profondire un problema quando i tempi di
risoluzione richiesti sono così rapidi? Come
gestire una nuova situazione se la pressione
non permette di effettuare una valutazione
precisa e affidabile? Come bilanciare il biso-
gno di cambiamento con la necessità di da-
re continuità a  certe soluzioni?». La conclu-
sione sta nella provocatoria descrizione di
ciò che significa veramente essere un mana-
ger oggi e nell’importanza rivestita dalla ca-
pacità di coinvolgimento. Questa è la quali-
tà ultima sulla quale ogni manager dovrebbe
costruire la propria pratica quotidiana di ge-
stione della complessità. 
Il testo riguarda, quindi, il “gestire”: 1) oltre
ogni mito; 2) in modo frenetico; 3) informa-
zioni, persone e azioni; 4) in ogni direzione;
5) in equilibrio precario; 6) con efficacia.

Sergio Bini
Direttore
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AICQ per la Settimana Europea della Qualità 2015

“QUALITY EMOTION INSPIRATION”
Milano, 27 novembre 2015 - La Settimana Europea della Qualità è organizzata dall’European Organization for Quality (EOQ) con

l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico, promuovere e dimostrare i vantaggi e l’importanza della Qualità per la competitività in

Europa. Si svolge nel mese di novembre durante la settimana che comprende la Giornata Mondiale della Qualità (secondo giovedì

del mese, quest’anno dal 9 al 15 novembre) avendo ricadute significative sui mesi successivi e su quello immediatamente

precedente a livello di manifestazioni-convegni dedicati al tema indagato. “Quality Emotion Inspiration” è il tema 2015 e sotto

questo importante cappello AICQ Nazionale ha voluto con i suoi Comitati e Settori farsi portavoce di importanti iniziative in tutta

Italia.

Associazione Italiana Cultura Qualità
Via Cornalia 19, 20124 Milano - Tel. 02 6671 2484 - Fax 02 6671 2510

Internet: www.aicqna.com - Email: aicqna.segreteria@aicq.it

Data e Luogo Evento

20 ottobre 2015

Roma, Ordine Ingegneri

21 ottobre 2015

Milano, 

Touring Club Italiano

17 novembre 2015

Milano, 

Camera di Commercio

02 dicembre 2015

Firenze, Hotel Londra

17 dicembre 2015 

e 14 gennaio 2016

Webinair

gennaio 2016

Roma, Consiglio

Superiore dei LLPP

22 gennaio 2016

Milano, AICQ Centronord

Promotore

Comitato Metodologie
Assicurazione Qualità

Settore Turismo
Settore Alimentare

Comitato Ambiente e
Energia

Settore Trasporto 
su Rotaia

Comitato Sanità

Settore Costruzioni

Comitato Metodi
Statistici

Titolo

Il Risk Management 

nei processi aziendali

Il Valore del Territorio – 

Turismo, Cibo, Ambiente - Una indagine a 360° sul

turismo alimentare e sostenibile

Ambiente  & Energia: Novità legislative e normative

(ISO 14001, Reati Ambientali e Classificazione Rifiuti)

ed economia circolare

4° Pacchetto Ferroviario: Gestire il cambiamento -

Standard IRIS: Prospettive e criticità - Linee guida:

Incollaggio  nel Settore Ferroviario

La nuova norma ISO 9001:2015 e la nuova

legislazione italiana in materia di accreditamento

delle strutture sanitarie a confronto 

La gestione del rischio

nel settore delle costruzioni

Recenti Sviluppi 

del Controllo di Qualità

Documenti

http://aicqna.com/2015/1

0/11/il-valore-del-

territorio-turismo-cibo-

ambiente/

http://aicqna.com/2015/11

/20/ambiente-energia-

novita-legislative-e-

normative/

http://aicqna.com/2015/0

9/17/4-pacchetto-

ferroviario-e-standard-iris/

http://aicqna.com/2015/11

/30/recenti-sviluppi-del-

controllo-di-qualita/
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LA TUA EFF IC IENZA 
È  I L  NOSTRO OB IETT IVO              
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Qual iWare è anche mobi le
Informazioni e registrazioni in mobi l i tà

2 0  A N N I  D I  Q U A L I T À

I l  pieno control lo di Qual ità, S icurezza, 
Ambiente e Gest ione Documentale 
con un unico software modulare.

Qual iWare è una piattaforma dinamica c l ient-server, web 

e mobi le caratter izzata da rapidità di implementazione, 

sempl ic i tà di interfacc ia e grande f less ibi l i tà.

Una soluzione software in grado di ass icurare la compl iance 

dei s istemi di gest ione e già pronta per le future ediz ioni 

del le normative ISO 9001 e ISO 14001 ,  grazie al l ’esc lus ivo 

Form Designer.
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