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l grande Mahatma Gandhi, padre dell’indipendenza indiana, diceva: “Sono
le azioni che contano. I nostri pensieri, per quanto buoni possano essere, sono perle
false fintanto che non vengono trasformate in azioni”. Parole chiare, sagge ed
emblematiche che esprimono con forza il valore della determinazione e
della conseguenzialità, tanto più importanti quando l’agire quotidiano travalica,
negli effetti, la sfera prettamente personale e si veste degli onori e degli oneri
del pubblico amministrare. L’azione diventa allora una necessità, un dovere
istituzionale a cui si commisura l’arte del buon governo. E molte sono le azioni
messe in atto dalla Camera di Commercio anche ultimamente. Partiamo dalla
costituzione dell’ASPO, l’Azienda Speciale dell’Ente Camerale per il Porto di Vibo
Valentia. Da questo nuovo strumento di governance dello sviluppo di un’area
ritenuta strategica prendiamo spunto per un focus su porti e portualità, per
comprendere fino a che punto possano effettivamente dare valore aggiunto alla
crescita e alla competitività del territorio in termini di produttività, occupazione,
offerta turistica. Una prima analisi valuta, così, la Risorsa Porto nelle dinamiche
di sviluppo, evidenziando come il porto sia un piccolo universo produttivo e
professionale, un sistema di servizi ad alta integrazione, dove il pontile turistico
rappresenta un vero e proprio microsistema, fonte di sviluppo economico ed
occupazionale. Un aspetto prontamente colto dall’Università della Calabria e
dalla Camera di Commercio che, in stretta sinergia, hanno attivato un percorso di
alta formazione in Industrial Design, a fronte della crescente richiesta nel settore
nautico di figure professionali altamente specializzate e competitive in quanto ad
innovazione progettuale nella tecnica e nelle forme. Sinergia e competitività che,
in un nesso di causa-effetto si ritrovano quali elementi specifici del Partenariato
pubblico-privato (PPP), moderno strumento di sostegno allo sviluppo, che la
Camera di Commercio di Vibo Valentia ha voluto promuovere e valorizzare tra
gli attori locali, avvalendosi dell’autorevole Unità Tecnica Finanza di Progetto
del CIPE. Non vi può essere, però, sviluppo senza tutela ambientale; allora, in
questo contesto la gestione integrata delle zone costiere si configura quale necessario
processo per equilibrare i due aspetti, per preservare e governare un patrimonio
che custodisce ed esprime risorse ancor più funzionali al turismo che, in Calabria
e per la provincia di Vibo Valentia, è l’asse portante dell’economia locale. Un
settore, appunto quello turistico, che la Camera di Commercio promuove e
valorizza tanto con strumenti tradizionali quanto con quelli più moderni e
innovativi. Pensato, innanzitutto, per il turista che arriva via mare è Portus- Guida
alla navigazione lungo la Costa degli Dei, con notizie di carattere tecnico sui porti
della provincia e sulla navigazione; guida, però, che diventa, poi, altrettanto utile
a tutti i “viaggiatori” nella proposta, tra mari e monti, di variegati itinerari. Per i
navigatori della rete, invece, ecco Vibovagando, alla ricerca di emozioni - Il portale del
turismo in provincia di Vibo Valentia, un tour virtuale del vibonese alla scoperta dei
suoi aspetti identitari e delle sue tipicità. Tra queste, in campo gastronomico, una
regina chiamata ‘Nduja’ che al Gourmet Arena 2009 di Merano, è stata particolarmente
apprezzata anche dai famosi esperti Luigi Cremona e Gualtiero Marchese. Identità
territoriale che si ritrova anche nell’artigianato artistico testimoniato da I vasi da
spezieria della Collezione Buccarelli, o nell’arte custodita nelle monumentali Chiese,
come il Duomo di San Leoluca a Vibo Valentia, dove è presente il Il Trittico del
Gagini; o, ancora nei suoi artisti, come Carlo Massinissa Presterà, patriota e poeta; e,
più vicino negli anni, Mimmo Rotella, artista internazionale che “strappa” emozioni.
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viluppo e modernizzazione sono termini congruenti di un binomio di valori
inarrestabilmente proiettato nel processo di globalizzazione dei mercati e di progressiva internazionalizzazione delle economie, in cui è sempre più emergente
il ruolo di Paesi fin ora rimasti ai margini delle relazioni turistico-commerciali.
L’espansione delle tecnologie produttive, della comunicazione, delle transazioni finanziarie, il consolidamento dei mercati dell’Est Europa e la crescita di quelli asiatici,
non meno che gli effetti destabilizzanti della recente congiuntura sfavorevole, hanno
notevolmente modificato gli assetti geoeconomici mondiali, inducendo ciascun Paese
ad un riposizionamento delle risorse interne nella scala dei fattori strategici di crescita
e di competitività.
In questa situazione di profonde trasformazioni e di riassetto degli equilibri economici, anche i porti e la portualità, quali fattori integranti di crescita dei territori, necessitano di adeguata considerazione nelle politiche di programmazione e sviluppo ai vari
livelli istituzionali, perché dalla loro valorizzazione dipende non solo la competitività
delle imprese portuali, ma anche quella dei retrostanti distretti e, complessivamente,
del sistema Paese di cui fanno parte.
Il porto è un fondamentale asset strategico del territorio, un formidabile volano di
sviluppo capace di sollecitare e produrre ricchezza e occupazione; di attrarre risorse
imprenditoriali e investimenti per la localizzazione di attività turistiche, industriali e
commerciali; di stimolare recupero e rifunzionalizzazione anche della città portuale; di
razionalizzare, pure in termini di costi, il sistema della mobilità di merci e passeggeri.
Sotto questo ultimo aspetto, per il suo ruolo di interfaccia intermodale tra trasporto
marittimo e trasporti stradali, ferroviari ed aerei -oggi ancora eccessivamente sbilanciati sulla risorsa “strada”- potrebbe rappresentare un elemento di redistribuzione e
riequilibrio, con evidenti ulteriori benefici sociali e ambientali derivanti dal decongestionamento dei flussi di traffico, riduzione dell’inquinamento e dell’incidentalità,
risparmio energetico. Il valore del sistema portuale trova poi riferimento in tutti i comparti economici della filiera marittimo-portuale come cantieristica navale, nautica da
diporto, pesca, indotto delle attività crocieristiche e dei flussi turistici, attorno ai quali
si genera una rete di professionalità altamente qualificate e di risorse imprenditoriali
specializzate che costituiscono un importante patrimonio di know how, funzionale
alla crescita, in termini di redditività e occupazione, per il territorio di riferimento e
anche per l’intero sistema Paese. Un sistema che, intanto, si trova a dover guadagnare
posizioni e quote di mercato rispetto alle realtà portuali sia a leadership consolidata
del Nord Europa che emergenti del Mediterraneo, come quelli spagnoli e delle coste
nord-africane, ma che ha centralità nell’area Euro-Mediterranea di libero scambio che,
avviata con la Conferenza di Barcellona del 1995, è prevista proprio per il 2010. Puntare sulla modernizzazione dei porti e sulla portualità è, quindi, un’ulteriore opportunità di sviluppo; lo è soprattutto per il Mezzogiorno. Lo stesso Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 ribadisce che “l’economia del Mezzogiorno potrebbe ricevere un forte
impulso da un migliore sfruttamento della sua collocazione geografica nel cuore del
Mediterraneo”. Dare centralità alla portualità è una sfida competitiva che la Camera
di Commercio di Vibo Valentia ha da tempo colto promuovendo e valorizzando le realtà provinciali, sollecitando partenariati pubblico-privati, soprattutto dove, e con più
evidenza, emergono necessità di riposizionamento e rilancio. Su questi presupposti è
stata recentemente costituita l’A.S.PO. l’Azienda Speciale della Camera di Commercio
per il Porto di Vibo Valentia, con la quale intendiamo dare slancio operativo alla programmazione di sviluppo dell’infrastruttura provinciale di Vibo Marina, inserendola
nei più ampi circuiti marittimi nazionali e internazionali, per dare valore aggiunto
all’economia territoriale in una logica più vasta di sistema Paese.
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Ecco l‘ASPO

L’AZIENDA SPECIALE
PER IL PORTO DI VIBO VALENTIA

Per l’importante infrastruttura portuale
vibonese, una priorità tra gli obiettivi
strategici della Camera di Commercio di
Vibo Valentia, si prospettano reali condizioni di rilancio e di valorizzazione.
L’Ente camerale dà vita al nuovo soggetto giuridico puntando sul partenariato convinto e responsabile tra gli attori
locali per una nuova e concreta governance dello sviluppo territoriale.

n’altra importante azione si è aggiunta
alle tappe che hanno in questi ultimi anni
caratterizzato le politiche della Camera di
Commercio per la valorizzazione del Porto
di Vibo Marina, con la costante idea di far riconoscere
ufficialmente la sua funzione di catalizzatore di attività
economica e di risorsa strategica per lo sviluppo di tutto
il territorio provinciale.
Nasce l’A.S.PO., l’Azienda Speciale della Camera di
Commercio per il Porto di Vibo Valentia, che si pone
come finalità proprio quella di mettere il porto di Vibo
Valentia al centro delle future politiche di intervento e
di sviluppo.
Coerente con i suoi programmi, il Commissario
dell’Ente Michele Lico, ha proceduto alla costituzione
dell’A.S.PO per dare propulsione, coordinamento e
operatività alle progettualità di rilancio e valorizzazione
dell’area portuale e delle attività economiche connesse,
in un’ottica di crescita complessiva del territorio
provinciale. Un nuovo strumento, dunque, agile e
flessibile, per una nuova governance dello sviluppo con
cui la Camera di Commercio intende proseguire in modo
più diretto all’attuazione della sua specifica progettualità
insistendo, però, nella sintesi dei programmi e nella
cooperazione tra attori locali, chiamati ad un confronto
ancor più concreto e responsabile.
Che questa, poi, sia la prima Azienda speciale che la
Camera di Commercio di Vibo Valentia abbia costituto
nei suoi 15 anni di vita è emblematico.
Le Aziende speciali vengono costituite dalle Camere di
Commercio in base a quanto previsto dall’art. 2, comma
2 della legge 580/93 per perseguire specifiche (da qui la
definizione di speciale) finalità che richiedono forme di
gestione e di intervento più rapide e circoscritte rispetto
a quelle che lo stesso Ente può attuare nella sua attività
ordinaria.
L’Azienda speciale per il porto di Vibo Valentia, dotata
tra l’altro di autonomia gestionale e finanziaria, nasce
quindi per rafforzare un impegno e per renderlo continuo e permanente nel tempo. Centrale per l’Azienda è il
compito di dare pieno e permanente riconoscimento alla
promozione di un sistema produttivo vivace e diversificato che ha proprio nel porto il suo punto nevralgico di
partenza e/o di arrivo: parliamo della presenza di una
molteplicità di attività che comprendono trasporti pe-
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troliferi e di minerali non ferrosi, la produzione di impianti
metalmeccanici
per l’industria
petrolchimica, di prodotti
manufatturieri,
agroalimentari
e per il settore
edile, le attività legate al settore della pesca e quelle più complesse
ed articolate della maricoltura e della ricerca applicata
al mare, al settore cantieristico e diportistico nautico a
quello istituzionale militare e civile, al turismo e al commercio, ai servizi ricreativi e balneari per la popolazione
locale o turistica, ai trasporti turistici passeggeri, al settore crocieristico.
Si tratta di attività che si sono integrate nel tempo condividendo la stessa infrastruttura e che in virtù proprio
della loro stretta, e a volte dialettica convivenza, hanno
finito per generare potenzialità di sviluppo diversificate sulle quali non poteva non essere attivata l’attenzione di un Ente come la Camera di Commercio che vede
riconosciute per legge competenze precise in materia
di promozione e sviluppo del sistema generale delle
imprese e che impernia la sua attività programmatica
sull’espressione delle diverse componenti in cui si articola il sistema delle 14.000 imprese della provincia di
Vibo Valentia.
Se a questo poi si aggiunge che il porto di Vibo Valentia
rappresenta l’infrastruttura economica più importante
della provincia e che il porto è anche tra i più rilevanti
per volume di traffici e per diversificazione produttiva
presente nella nostra regione, si comprende bene come
sia da considerare oggi sostanziale averlo dotato di
un soggetto giuridicamente preposto ed in grado di
programmare e promuovere per esso precise e specifiche
politiche economiche di intervento, di valorizzazione e
di sviluppo.
E’così che lo scorso 15 Ottobre l’Azienda Speciale della Camera di Commercio per il Porto di Vibo Valentia, in breve A.S.PO., è stata “varata” dal Commissario
dell’Ente camerale Michele Lico con a fianco quanti, sin
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da subito, hanno voluto condividere questa
nuova e mirata
strategia di intervento economico. Regione
Calabria, Amministrazione
Provinciale di
Vibo Valentia,
Consorzio per
lo Sviluppo Industriale della provincia di Vibo Valentia
e Consulta Economica Portuale Santa Venere, associazione quest’ultima che riunisce le imprese del sistema
produttivo portuale, hanno, infatti, immediatamente
sposato il progetto e dato la loro adesione. E, con l’insediamento del Consiglio di Amministrazione a poco
meno di quindici giorni dalla sua costituzione, l’A.S.PO.
è diventata subito operativa. Presidente è, come da statuto, Il Commissario della Camera di Commercio Michele Lico. Ne fanno poi parte la Regione Calabria con
la dott.ssa Franca Ricioppo, Dirigente Settore II.CC.AA.
Dipartimento Attività Produttive; l’Amministrazione
Provinciale di Vibo Valentia con l’Assessore Francesco Marcianò, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale
con il Direttore Giuseppe Augurusa; il Presidente della
Consulta Economico-Portuale Santa Venere Giuseppe
Lo Preiato e, su designazione diretta della Camera di
Commercio, Domenico Arena, imprenditore, per il settore Metalmeccanico; Raffaele Greco, presidente della
Nautilus, per il settore Pesca e Maricultura; Antonio Viscomi, docente universitario, per il settore Università e
Ricerca. Prossima anche l’adesione delle organizzazioni
Sindacali CGIL-CISL-UIL con la designazione del delegato in rappresentanza unitaria delle Parti Sociali.
La Capitaneria di Porto di Vibo Marina, con funzioni
In alto, un momento della costituzione dell’A.S.PO. Da sinistra: F. Ranieri (V.
Presidente Consulta Economica Portuale S. Venere), G. Chiarelli (Capitaneria di Porto Vibo Marina), G. Ranieri (Vice Prefetto di Vibo Valentia), M. Lico
(Commissario Camera di Commercio di Vibo Valentia), O. Bruni (nella duplice
veste di Sottosegretario alla presidenza della Giunta Regionale della Calabria
e di Presidente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Vibo
Valentia), Bruno Calvetta (Segretario Generale dell’Ente camerale vibonese).
A fianco, la seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione
dell’A.S.PO.

consultive, ha partecipato alla riunione con il Tenente di
Vascello Giuseppe Notte.
Si auspica che, a breve, anche l’Amministrazione comunale assicuri la sua importante presenza considerato che
la sua partecipazione è contemplata a pieno titolo nello
Statuto.
Viene così scritta un’altra pagina di concretezza, di fatti
piuttosto che di semplici promesse e solite parole.
Perché è chiaro che una volta dotato il porto di un soggetto di impulso e di raccordo, legalmente riconosciuto,
diverrà più agevole e spedita l’attuazione di una azione
sistematica e non più occasionale ed episodica di programmazione e di sviluppo, tanto più che la legge di
riordino in materia portuale n.84 del 28 gennaio 1994 individua le Aziende speciali della Camere di Commercio
come soggetto preposto a completare le competenze
attribuite alle Autorità
marittime
o portuali. La disciplina di riferimento è costituita
infatti dall’art. 2,
2° comma della
L. 29.12. 1993 n.
580, nonché proprio dalla L. n. 84
del 28.01.1994, art.
14 comma 1, integrato successivamente dalla legge
n. 30/98, con cui
viene riconosciuto che “nei porti dove non sia istituita un’autorità portuale, i compiti di programmazione,
coordinamento e promozione, spettano, ove costituite,
alle aziende speciali camerali, le quali provvedono inoltre all’elaborazione di Piani Operativi Triennali da trasmettere al competente Ministero”. Le aziende speciali,
poi, sono particolarmente utili in quei Porti, di piccole
dimensioni, dove manca un’Autorità Portuale, ma che
hanno notevoli potenzialità da esprimere e nei quali le
categorie economiche impegnate nel turismo e nel trasporto delle merci hanno bisogno di supporto per crescere e svilupparsi.

Così, se fino ad oggi la mancanza di un tale soggetto
ha privato il porto di Vibo Valentia di una adeguata
rappresentanza dei suoi interessi e ha generato spesso
situazioni di marginalità che si sono rilevate deleterie
per l’esplicazione concreta delle sue potenzialità, ora
tutto ciò può ribaltarsi, potendo già contare su un costituito partenariato convinto e responsabile capace di
sollecitare interventi e finanziamenti ai più elevati livelli
istituzionali, un partenariato che si auspica sempre più
allargato e partecipato nella logica programmatica e
operativa.
Ecco perché, allora, l’Azienda Speciale finisce per essere
oggi un passo ulteriore anche verso il recupero di tutto
il territorio, della sua identità economica e produttiva,
quindi l’offerta di una nuova occasione per spostare
il dibattito dalle
mere enunciazioni al piano delle
azioni e dei progetti sinergici e
concreti da realizzare.
Il porto di Vibo
Valentia, d’altra
parte, non è solo
e semplicemente
un porto.
E’ un sistema produttivo portuale,
un insieme connesso ed interrelato di relazioni
produttive, economiche e sociali che generano qualcosa di più che semplici movimenti di nave o di altri mezzi di trasporto. E’ un
sistema produttivo ampio e diversificato in cui si intrecciano profili sociali ed economici (il porto è strettamente
incorporato nella città e la città stessa gravita sul porto);
qui diviene fondamentale l’equilibrio di interessi variegati, a volte sì confligenti, ma tante altre perfettamente
integrati in quella che rappresenta la vera ricchezza e
potenzialità di sviluppo del porto di Vibo Valentia: la
multisettorialità.
Questa sua caratteristica di non essere solo un porto
di scambio in cui arrivano e partono merci o persone,
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ma di essere infrastruttura portante di un sistema
produttivo e di una città, nati e gradualmente formati
nel tempo in funzione proprio delle attività favorite
dalla presenza dell’infrastruttura portuale, è tipica di
realtà territoriali coese e provviste di una forte identità
territoriale autoctona che proprio perché generatesi
con proprie specificità finiscono per mantenere in sé un
elevato, anche se non sempre completamente espresso,
potenziale di sviluppo.
Questo non avviene sempre. Non avviene, o per lo meno
non è ancora avvenuto fino ad oggi, tanto per fare un
esempio, nella vicina realtà di Gioia Tauro, il cui porto
nasce per rispondere ad una domanda esogena e finisce
per svolgere una stretta funzione di transhipment,
nave-nave o nave-treno, che determina per il porto solo
marginali relazioni con l’hinterland produttivo interno.
Ciò non toglie, naturalmente, nulla alla sua importanza.
ma sicuramente obbliga a configurare strategie di
intervento assolutamente diverse.
Per un porto che non è tanto porto-infrastruttura
ma porto-sistema, come quello di Vibo Valentia in
particolare, questo implicherà che nel prossimo futuro
più che di progetti di ingegneria marittima, pur
importanti e necessari dopo decenni di abbandono
anche dell’ordinario, si dovrà parlare, piuttosto, di
linee di sviluppo e di strategie di crescita complessiva,
considerando soprattutto le imprese e i vari comparti
produttivi presenti nell’area allargata oltre le banchine.
In particolare vorrà dire che le politiche di sviluppo
dei macrosettori portuali dovranno dettare le regole
per i progetti di ampliamento e rafforzamento
dell’infrastruttura e non viceversa come purtroppo è
avvenuto fino ad ora. Ed è proprio su questo piano che
giocherà la propria partita la nuova Azienda Speciale
della Camera di Commercio di Vibo Valentia, portandosi
in dote capacità propositiva e progettuale e capacità
di dialogo con tutte le componenti rappresentative
dell’economia del territorio.
E’ importante sottolineare questo aspetto, forse, non
compreso ancora appieno da chi in questi mesi, oggi e
forse anche domani, ha espresso, esprime o esprimerà
dubbi e perplessità su questo nuovo strumento giuridico
di sviluppo. Solo un soggetto che ha competenza di
promozione e sviluppo di sistemi imprenditoriali e
La zona turistica del porto di Vibo Marina con in pontili.
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Finalità e compiti
p dell’A.S.PO.

1. L’Azienda ha lo scopo di promuovere, favorire e stimolare lo sviluppo delle attività marittimo-portuali del
porto di Vibo Valentia Marina e del sistema economico ad esso connesso, nell’ambito dei compiti perseguiti dalla Camera di Commercio e previsti dall’art. 2, 1°
comma Legge 580/93.
2. L’Azienda Speciale ha, inoltre, il compito di esercitare
anche le funzioni stabilite per essa dall’ art. 14 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 avvalendosi delle attribuzioni
di cui al successivo comma 3.
3. L’Azienda si propone, in particolare, di:
• coordinare ed indirizzare le iniziative riguardanti il
porto ed il sistema produttivo portuale, per un loro
corretto inserimento nei piani della programmazione comunale, provinciale, regionale e nazionale, ed
in particolare formula il programma operativo triennale concernente le strategie di sviluppo delle attività del porto ed elabora e propone aggiornamenti
per il piano regolatore portuale, acquisendo le intese con le amministrazioni competenti, ai fini dei
conseguenti atti di adozione da parte delle autorità
competenti;
• promuovere in Italia e all’estero le attività marittimo-portuali, industriali, commerciali, turistiche e
diportistiche, nautiche e della pesca nonché le attività produttive e sociali presenti nel sistema economico retroportuale;
• promuovere collaborazioni con soggetti pubblici e
privati, associazioni di categoria e consorzi, parti
sociali, altre realtà portuali e sistemi e distretti produttivi in Italia e all’estero al fine di inserire il porto
ed i sistemi produttivi locali della provincia di Vibo
Valentia nei circuiti nazionali ed internazionali;
• collaborare con la Camera di Commercio agli accordi di programma ai sensi dell’articolo 27 della legge
8 giugno 1990 n. 142 e succ. modif. e interg., quando
gli interventi da realizzare, a favore delle imprese e
dell’economia, riguardano il porto di Vibo Valentia;
• collaborare con l’Amministrazione comunale di Vibo
Valentia al fine di consentire la coerenza tra interventi
programmati sul sistema produttivo portuale e gli indirizzi vigenti di piano regolatore generale o strutturale;

•

•

•

•

•

•

•

•

presentare progetti e proposte per la realizzazione
di interventi economici ed infrastrutturali a favore
del sistema produttivo portuale al fine di accedere
alle agevolazioni ed ai contributi finanziari previsti
dai fondi comunitari, nazionali e regionali;
realizzare e gestire, nell’ambito delle competenze
di legge, direttamente o tramite terzi, strutture ed
infrastrutture destinate alla creazione o sviluppo di
servizi per il porto ed il retroporto con particolare
riferimento alle attività diportistiche e turistiche;
promuovere e realizzare manifestazioni, fiere ed
esposizioni, raduni, presentazioni, convegni e eventi culturali, musicali, sportivi e ricreativi finalizzati
a incrementare la visibilità esterna del porto di Vibo
Valentia Marina ed ad attrarre maggiori flussi turistici e/o escursionistici;
attivare specifiche collaborazioni ed iniziative con i
comuni limitrofi al fine di ampliare le potenzialità di
sviluppo del sistema produttivo portuale;
svolgere attività formative e di innovazione e trasferimento tecnologico per il sistema imprenditoriale
operante nell’ambito del sistema produttivo portuale di Vibo Valentia
svolgere attività di informazione, progettazione,
studio e marketing territoriale a supporto dei piani
di sviluppo del sistema economico portuale;
provvedere, nell’ambito delle competenze di legge,
alla progettazione, realizzazione e gestione delle
opere portuali e di strutture diportistiche, previa
acquisizione delle autorizzazioni e delle concessioni
necessarie;
attivare quanto altro necessario per il conseguimento degli scopi statutari.

4. L’attività dell’Azienda è improntata ai principi di
economicità, efficienza, efficacia e professionalità.
5. E’ esclusa l’attività di promozione che si concreti nella
mera erogazione di contributi
6. L’Azienda opera seguendo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio della Camera di Commercio di Vibo
Valentia nel rispetto degli strumenti di programmazione regionali e nazionali.

che è dotato di rappresentanza territoriale legittimante
riconosciuta può pienamente pensare di interpretare,
perché vive e conosce da vicino il territorio e perché
è esso stesso espressione dello di questo, la domanda
di sviluppo o di tutela degli interessi che da esso
provengono. Non altri soggetti in via esclusiva o,
quanto meno, non quelli che non rispettano il principio
europeo della sussidiarietà come motore di sviluppo
e di crescita economica e sociale a livello locale. E’ su
questa base, d’altra parte, che hanno trovato motivo
di essere e motivo di sviluppo, pur coesistendo con
due realtà portuali di tutto rispetto come Trieste e
Venezia, le due più importanti Aziende speciali portuali
esistenti in Italia, quella del porto di Monfalcone e
quella del porto di Chioggia, che il Commissario della
Camera di Commercio di Vibo Valentia Michele Lico
peraltro ha visitato prima di procedere all’effettiva
costituzione dell’ASPO sul territorio provinciale. La
prima si è sviluppata come base di cantieristica navale
e di trasporti metalmeccanici ed industriali, l’altra come
terminale marittimo di tutto il sistema produttivo che si

sviluppa lungo il Po fino a Mantova, entrambe, quindi,
finiscono, proprio per la loro particolarità, per essere
perfettamente legate ad una domanda territoriale di
servizi portuali ben specifica e mirata. Con queste due
Aziende, che fanno parte dell’unico grande sistema
che sono le Camere di Commercio in Italia e all’estero,
sono già state avviati dalla Camera di Commercio di
Vibo Valentia proficui rapporti di collaborazione e
sinergie di intenti, per legare i porti e per legare insieme
soprattutto i rispettivi sistemi produttivi. E’ un altro
modo di fare sviluppo: che ieri non c’era ed oggi invece
si profila concreto e fattibile. Un’altra dote questa che
l’Azienda Speciale vibonese intende implementare e
costantemente alimentare, con l’aiuto delle imprese e
con l’aiuto di chi farà echeggiare in maniera diversa il
roco richiamo del rimorchiatore Strenuus, potente ed
efficace, come deve essere oggi l’azione che il sistema
produttivo portuale di Vibo Valentia merita a pieno
titolo.
E con una sola e corale voce, “Pronti ai comandi ed
avanti tutta!”.
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A

di Antonio Viscomi*

RISORSA PORTO

La
nelle dinamiche di sviluppo

La nautica turistica rappresenta un elemento strategico per riqualificare i luoghi e per promuovere
la crescita dell’economia locale, in un contesto generale di valorizzazione del patrimonio ambientale
e culturale. Ma per raggiungere questo obiettivo occorre una progettualità d’area largamente condivisa
e fondata sull’assunzione di responsabilità degli attori pubblici e privati
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l confine tra terra e mare, il porto è un luogo pieno di seduzione e di fascino, radicato
nel profondo dell’animo umano e perciò da
sempre cantato dai poeti. Dal punto di vista
del ricercatore sociale, forse più prosaico ma non meno
importante, il porto è un piccolo universo produttivo e
professionale, un sistema di servizi ad alta integrazione
e rappresenta, in quanto tale, un ambiente ottimale per
sperimentare modelli di sviluppo endogeno e reti di relazioni economicamente significative. All’interno del “sistema porto”, il pontile turistico costituisce un segmento,
anzi un vero microsistema, da trattare con estrema cura,
sia per le caratteristiche tecniche e produttive dei servizi erogati, che certo non consentono improvvisazioni
estemporanee, sia, e direi soprattutto, per le potenzialità di sviluppo economico ed occupazionale che il settore della nautica da diporto è in grado di generare, tanto
nell’ambito della filiera di riferimento, quanto nell’ambito del più ampio sistema turistico locale.
Già dieci anni fa, nel Primo Rapporto sull’Economia del
Mare, curato da Federazione del Mare e CENSIS (Milano
1998, p. 196), si riconosceva chiaramente che: «esiste un
segmento di mercato che potrebbe prendere avvio all’interno del settore turistico liberando energie attualmente
soffocate dalla scarsità delle strutture esistenti e ampliando l’offerta turistica italiana con una ulteriore modalità
di accoglienza che oggi rimane del tutto marginale» e si
concludeva segnalando che: «le potenzialità proprie di
un paese come l’Italia, che può essere definito un pontile
sul Mediterraneo, sono innumerevoli; il solo problema è
quello di comprendere come sfruttare al meglio tali potenzialità»”. Potenzialità elevate, se solo si considerano i
moltiplicatori del reddito e dell’occupazione (rispettivamente pari a 4,55 e 7,90, elaborazione Censis su dati 2004
riferiti alla sola nautica da diporto con indotto turistico);
anzi, tanto elevate da indurre i ricercatori che hanno elaborato il Terzo Rapporto sull’Economia del Mare (Milano
2006, pp. 11-15) ad affermare che: «il sistema delle attività marittime continua a seguire un percorso che potrebbe definirsi anticiclico» e addirittura a riconoscere come
possibile «una ulteriore espansione ed affermazione del
ruolo del sistema marittimo quale pivot della crescita
dell’economia nazionale».
Nella pagina a fianco, veduta aerea del Porto di Vibo Marina.

Certo, gli effetti della crisi finanziaria recente non hanno
trascurato il settore. E tuttavia, è oltremodo significativo
che il presidente di Ucina, cioè dell’Unione Nazionale dei
Cantieri e delle Industrie Nautiche e Affini, in occasione
della presentazione ufficiale del 49° Salone Nautico
Internazionale di Genova (dello scorso mese di ottobre
2009), abbia riconosciuto che, nel suo complesso e pur
con tutte le difficoltà immaginabili, «l’industria nautica si
conferma un formidabile volano per tutto l’indotto, con
un fatturato complessivo pari a 6,2 miliardi di Euro (…)
Siamo fermamente convinti che la nautica è uno dei pochi
settori capaci di trainare la ripresa di questo Paese perché,
a differenza di molti altri, è un comparto giovane che
dimostra di avere al proprio interno le risorse industriali e
imprenditoriali per tracciare la rotta necessaria per uscire
dalle secche della crisi e lo sta facendo senza aver chiesto
un euro al Governo (…) Oggi più che mai per agganciare
il treno della ripresa e sostenere la competitività del settore
è necessario individuare soluzioni concrete e fattive su
alcuni temi essenziali». Ciò che serve, in atri termini, è un
programma innovativo e un nuovo modo di “leggere” e
di “governare” il sistema della nautica: dalla creazione di
una rete di porti turistici, ad una politica fiscale adeguata,
dall’assegnazione al diporto di parte delle aree militari
dismesse a regole comuni fra le Regioni per il rilascio
delle concessioni demaniali, dall’inserimento del turismo
nautico fra le politiche turistiche, alla semplificazione
amministrativa dei trasporti eccezionali e del regime
delle navi da diporto, ad un progetto per portare il
mare nelle scuole e ad incisive azioni di formazione e
riqualificazione della manodopera specializzata.
In effetti, il pontile non è solo un cantiere a cielo aperto,
luogo di incontro tra domanda ed offerta di servizi qualificati e talvolta sofisticati, ma anche un biglietto da visita
con cui il territorio presenta se stesso al turista nautico:
proprio per questo motivo, la rassicurante linearità strutturale del pontile non può che coniugarsi con una più
ampia poliedricità funzionale. Così considerato, il pontile diventa veramente il “ponte” tra il turista e la cultura
del luogo, un punto di incontro con le produzioni di qualità e lo snodo informativo primario sulle opportunità di
fruizione turistica disponibili nel territorio. Per questo
motivo, ragionare sulla nautica da diporto, in provincia
di Vibo, significa ragionare su di un più generale progetto di sviluppo coerente con le vocazioni locali, orientan-
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do consapevolmente l’area costiera verso un modello di
sviluppo sostenibile per l’ambiente, efficiente per l’economia ed equo per le popolazioni ed i territori coinvolti.
La portualità turistica rappresenta, infatti, un elemento
strategico per riqualificare l’ambiente fisico (anche attraverso la messa in sicurezza delle infrastrutture presenti),
per promuovere l’economia locale attraverso la creazione e/o la rifunzionalizzazione di attività economiche e
risorse umane, per tutelare e valorizzare il patrimonio
ambientale e culturale. «Il settore marittimo italiano, è
Veduta aerea del Porto di Tropea

18

Anno 2009 - n° 3

bene ricordarlo, non è infatti solo Autostrade del Mare o
Short Sea: è innanzitutto una questione da sistema-Paese,
di cultura collettiva, di utilizzi collettivi, di condivisione
strategica unitaria di una progettualità complessivamente intesa. È promozione, è azione congiunta, è visione
comune e unitaria di alcuni processi. Rilanciare il mare,
e la sua industria, non è impresa agevole, e soltanto la
condivisione di molti riuscirà ad accelerare le diverse
fasi di maturazione collettiva e consentirà di raggiungere quegli obiettivi tanto auspicati quanto, a oggi, ancora
possibili. E tale condivisione potrà peraltro evitare che si
crei un pericoloso scollamento tra società ed economia,

tra cultura marittima individuale e attività economiche e
sociali legate al mare» (Secondo Rapporto sull’Economia
del Mare, Milano 2002, p. 23).
Un’azione di tal genere richiede adeguate capacità di
governance territoriale. In effetti, si tratta di integrare interessi tradizionalmente non cooperativi e talvolta chiaramente conflittuali, anche in considerazione delle specificità del settore. Basti pensare ad alcuni (e soltanto ad
alcuni) problemi di fondo. Dal punto di vista delle professioni e delle professionalità, i diffusi problemi di formazione e di costante riqualificazione si intrecciano con
quelli derivanti dal necessario controllo preventivo ed

abilitativo esercitato dalle autorità pubbliche ed entrambi
i profili sono gravemente esaltati dal carattere fortemente stagionale ed occasionale delle attività nautiche. Dal
punto di vista organizzativo e gestionale, le condizioni di
scarsa maturità del tessuto produttivo locale impediscono la nascita di una forte identità di filiera e la formalizzazione di modelli gestionali più efficienti ed efficaci, in termini di produttività, anche mediante la creazioni di reti
organizzative tra imprese e imprenditori locali. Dal punto di vista strutturale e logistico, le condizioni ambientali
di contesto e la stessa organizzazione delle aree portuali
non consentono uno sviluppo significativo del turismo
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nautico, confinato ormai in spazi tanto tradizionali quanto angusti e del tutto insufficienti alle potenzialità di sviluppo. Stando così le cose, per trasformare in risorsa di
sviluppo locale, cioè a beneficio di tutta una comunità,
il settore della nautica da diporto, è necessario operare
non solo nel merito delle singole questioni, trovando ad
esse risposte reali e realistiche, ma forse, ed ancor prima,
è opportuno introdurre un ragionamento sul metodo. In
altri termini, se si ritiene – come in effetti è – che il turismo nautico, la nautica da diporto ed il charter nautico
costituiscano elementi adeguati e coerenti per animare
una produttiva azione di sviluppo locale in un territorio
per molti versi difficile, allora non è possibile che l’elaborazione e l’attuazione di interventi, attività, idee e progetti siano affidati alla mera casualità o peggio alla concorrenza non fattiva degli attori interessati. Viceversa, è
necessario integrare le varie azioni in un quadro coerente
e forte, in grado di coniugare azioni ed attori all’interno di
una strategia condivisa, idonea, perciò stesso, ad arginare
quei comportamenti deleteri che la ricerca sociale definisce abitualmente come opportunistici ed inerziali. Che sia
questa la strada possibile (e forse esclusiva) è segnalato in
modo chiaro dalla stessa Unione Europea, nel Libro verde: Verso una politica marittima dell’Unione: una visione
europea degli oceani e dei mari (COM(2006)275 def): “Maritime clusters form the backbone of the future European
Maritime Policy”. In altri termini, è possibile migliorare
l’immagine dei settori marittimi, accrescerne l’attrattiva e
aumentarne la produttività se si riesce a sviluppare una
concezione comune delle correlazioni tra essi esistenti: da
questa idea scaturisce il concetto di cluster. I cluster, infatti, sia nel modello marshalliano (caratterizzato dalla presenza diffusa di piccole imprese) che in quello hub-spoke
(caratterizzato dalla presenza attrattiva di alcuni insediamenti aziendali di maggiori dimensioni, anche non locali), possono contribuire a rafforzare la competitività di
interi settori o di un gruppo di settori attraverso la condivisione delle conoscenze, l’attuazione di progetti comuni
in materia di ricerca e innovazione (sviluppo di prodotti),
la sinergia degli sforzi nel settore dell’insegnamento e della formazione, la messa in comune di pratiche innovative
nell’ambito di un gruppo di imprese (acquisti o distribuScorcio di un pontile nel Porto di Vibo Marina.
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zione in comune) o la realizzazione di azioni congiunte di
promozione, anche in materia di marketing e di pubblicità. Appunto perciò, le potenzialità offerte dai cluster rivestono particolare interesse per i settori caratterizzati, come
quello della nautica, da catene di fornitura complesse, con
la partecipazione di comparti produttivi e di servizi, e da
una massiccia presenza di piccole e medie imprese. A mio
sommesso avviso, siffatta integrazione non può che nascere principalmente da una progettualità d’area, cioè da
un patto d’area per la promozione della portualità turistica fondato sull’assunzione di responsabilità degli attori
istituzionali e sulle decisioni di investimento degli attori
imprenditoriali, entrambi affiancati dall’attività di approfondimento critico dei centri di ricerca regionali e dal
sostegno delle strutture regionali deputate a promuovere
lo sviluppo locale. Per questo potrebbe risultare utile la
creazione di un “luogo” in cui tutti i soggetti - le imprese
e i soggetti sociali, i centri della ricerca e della formazione, le istituzioni che operano sul territorio - si possano
incontrare per la definizione dell’obiettivo comune, delle
azioni (i progetti) che ogni soggetto deve realizzare, degli obblighi (economici e non) che le parti si assumono e
degli strumenti per controllare che tutti stiano operando,
pure inseguendo il proprio obiettivo specifico, per la realizzazione dell’obiettivo comune. Come ricorda il premio
Nobel Stiglitz: «ogni esperienza storica di crescita economica persistente, perlomeno a partire dalla Rivoluzione
industriale inglese, trova condizioni necessarie in un ricco
complesso di istituzioni complementari, norme comportamentali condivise e politiche pubbliche». Per fare ciò a
Vibo e in Calabria esistono le risorse, esistono le competenze, esistono le idee. Ciò che serve è la volontà.
Qualcuno dirà che tutto questo è un sogno. Forse. Anche
per il porto ed i pontili di Vibo valgono forse le parole
di un poeta delicato come Umberto Saba: «… Era un piccolo porto, una porta aperta ai sogni …». Certo è, però,
che solo il sogno dello sviluppo può allontanare gli incubi
disperanti di una comunità che rinuncia a cogliere le evidenti opportunità di crescita che natura e cultura hanno
ad essa così generosamente consegnato.
*Ordinario di Diritto del Lavoro
Dipartimento di Diritto dell’Organizzazione
Pubblica, Economia e Società
Università Magna Græcia di Catanzaro
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I

di Maurizio Muzzupappa *

INDUSTRIAL DESIGN

La cultura della progettazione
al servizio del settore nautico
Università della Calabria e Camera di Commercio di Vibo Valentia puntano sull’alta formazione professionale
attraverso un corso di perfezionamento destinato ai designer che operano in questo importante comparto
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dati elaborati e pubblicati da Ucina (Unione Nazionale Cantieri e Industrie Nautiche e Affini) evidenziano che l’industria nautica italiana ha registrato
negli ultimi anni una crescita complessiva che conferma un trend tendenzialmente positivo, con una forte
tendenza all’esportazione.
In particolare, nel comparto delle imbarcazioni da diporto sono in crescita fatturato e occupazione diretta, senza
contare che già da qualche anno l’Italia è leader a livello
mondiale nel settore dei mega yacht, avendo superato
anche gli Stati Uniti per numero di commesse acquisite.
Oggi, dunque, la sfida della nautica italiana è mantenere
questa leadership internazionale, perché la fase di forte
crescita e sviluppo in termini quantitativi ed economici,
non è ancora sfociata in una situazione di maturità completa.
Ritardo che trova una causa soprattutto nell’attuale carenza di figure in grado di gestire e orientare questa fase
di cambiamento. La domanda proveniente dal mercato,
infatti, contribuisce a modificare il livello di competenza
richiesta sia ai cantieri che agli studi professionali.
Le aziende devono soprattutto saper ampliare e diversificare la propria offerta di servizi e dotare il proprio organico di figure professionali che siano in grado di controllare i diversi aspetti del processo progettuale richiesto dal
settore nautico.
Tra i fattori più significativi a riguardo possono essere segnalati:
1. le implicazioni sul piano del controllo progettuale indotte dal passaggio da logiche di fabbricazione artigianale o semi-industriale a modalità di produzione seriale;
2. la necessità di gestire la crescente domanda legata alle
innovazioni maturate nel campo dei materiali e relative
possibilità applicative;
3. la necessità di definire attività strategiche legate all’evoluzione del mercato facendosi interprete anche delle forme e delle modalità di comunicazione dei contenuti di
progetto e di prodotto;
4. l’urgenza di gestire una fase di cambiamento che riguarda il superamento della strutturale carenza di innovazione formale e linguistica tipica di un settore tuttora
saldamente ancorato alla tradizione.
Con particolare riferimento agli ultimi due punti, occorre

evidenziare l’importanza di figure professionali dotate di
una solida base di cultura del progetto, in grado di interfacciarsi con le innovazioni socio-culturali, di consumo
e di mercato che direttamente influenzano le strategie
comunicative e distributive del settore nautico o del suo
indotto.
In realtà, tali esigenze sono presenti nel settore nautico
sin dagli anni ’70, quando il design entra con forza nella progettazione delle imbarcazioni. Oggi lo yacht non è
più un simbolo esclusivo del lusso, e l’armatore si rivolge
sempre di più al design per trovare innovative soluzioni
riguardo soprattutto le linee esterne delle imbarcazioni e
la progettazione di interni.
Le risposte del design a queste sollecitazioni presuppongono grandi competenze creative, ottimizzazione degli
spazi interni, innovazioni e soluzioni tecniche funzionali
ed estetiche adeguate alle odierne esigenze.
L’interior design relativo all’imbarcazione è ben diverso
da quello di un ambiente domestico; tutto deve risultare più funzionale. Lo studio degli spazi abitativi e l’approfondimento del rapporto fra interno ed esterno, per
la definizione di prodotti sempre più corrispondenti alle
esigenze del mercato, sono le frontiere di un dibattito
affascinante nell’ambito della progettazione nautica di
alto livello. Una volta gli interni delle barche erano per
la maggior parte spartani, oggi tutto è cambiato. L’inserimento di oggetti personalizzati, l’ergonomia degli spazi,
la domotica a bordo, i sistemi per la sicurezza, l’uso intelligente e la scelta della luce per “costruire” ambienti, contribuiscono ad una personalizzazione che rende la barca
un’abitazione sempre più tecnologica, esclusiva ed unica.
Un buon progetto nautico non può, quindi, limitarsi alla
sola ricerca della funzionalità, deve spingersi ben oltre,
verso la ricerca e il mantenimento di un equilibrio perfetto che sposa la luminosità degli ambienti con la qualità dei materiali, i pregi estetici con quelli funzionali, la
razionalizzazione degli spazi e l’ergonomia. Qualità e
innovazione tecnologica sono i cardini per una produzione che deve saper coniugare le prestazioni elevate con il
design, la funzione con la forma.
Questo scenario pone la necessità di formare figure
professionali in grado di operare nel settore del design
nautico, che sappiano affrontare e gestire l’alto livello di
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complessità che questi prodotti richiedono. Ecco perché
in questi ultimi anni si è assistito alla nascita di molti corsi universitari, master e corsi di formazione post-laurea
dedicati, in particolare, al design nautico.
Per essere un buon designer bisogna conoscere a fondo le
caratteristiche dei diversi materiali, i processi e le tecnologie di lavorazione; occorre aver studiato ergonomia e teoria dei colori; bisogna saper utilizzare i moderni software tridimensionali ed essere anche in grado di costruire
modelli in laboratorio. Per poter comprendere i problemi
delle aziende, inoltre, è altrettanto importante conoscere
l’economia e il marketing, avere nozioni di sociologia e di
storia dell’arte. Un bravo designer deve continuamente
aggiornarsi riguardo le novità che la scienza e la tecnologia mettono a sua disposizione. Inoltre, quando progetta
deve ricercare idee innovative e sapere gestire la propria
creatività con metodo e rigore.
L’Università della Calabria e la Camera di Commercio
di Vibo Valentia hanno già avviato collaborazioni in tale
direzione realizzando un Corso di perfezionamento in
Industrial Design, per rispondere principalmente a due
esigenze:
- formare figure professionali in grado di soddisfare la
domanda di tecnici nel campo del disegno industriale nel
settore nautico;
- far crescere e radicare la cultura del design nel territorio
calabrese.
I corsisti hanno sviluppato nove proposte progettuali tutte originali e innovative, oltre che funzionali - riguardanti elementi di arredo per imbarcazioni.
Le aziende nel settore nautico, con particolare riferimento a quelle calabresi, non possono più pensare che esista
un qualsiasi aspetto di un prodotto complesso (come appunto un’imbarcazione) che non debba essere progettato;
non si può competere in un mercato come quello nautico
senza disporre di un ufficio tecnico, costituito da persone
competenti e preparate. L’augurio, pertanto, è quello che
vi sia sempre più collaborazione tra centri di alta formazione ed imprese affinché cresca, anche nella nostra terra,
la cultura del progetto.
*Direttore del Corso di Perfezionamento
in Industrial design
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di Avv. Massimo Ricchi
Dott. Pasquale Marasco*

Il Partenariato
pubblico-privato

I

l Partenariato Pubblico-Privato (PPP) si sta imponendo come una forma moderna di esercizio della
politica, questo perché dietro la formula c’è tanta
concretezza che si può così riassumere: realizzare
le opere infrastrutturali in tempi certi e costi definiti ed
equi. Quello che contraddistingue la finanza di progetto
da altre forme di affidamento dei lavori pubblici è che
una volta inserita l’iniziativa nella programmazione di
una amministrazione di qualsiasi tipo (Stato, regione,
provincia, comune, società mista, asl, ecc.) è immediatamente cantierabile: si attiva un procedimento sostenibile sotto il profilo tecnico, amministrativo, finanziario in
cui tutti gli attori coinvolti sono ”remunerati” in modo
adeguato e questo incentivo è il motore che spinge l’iniziativa sino alla sua conclusione.
La Pubblica Amministrazione (PA) avrà l’opera progettata tenendo in conto i costi manutentivi e, dunque, con
investimenti progettuali e costruttivi maggiori; la collettività godrà dei servizi erogati tramite l’opera pubblica (ponte, strada, autostrada, aeroporto, ecc.) secondo
standard elevati e, soprattutto, per tutta la durata della
concessione, i costruttori/gestori percepiranno il loro
rendimento atteso e le banche avranno restituito il finanziamento con un adeguato spread.
In apparenza sembra che la finanza di progetto sia l’uovo di colombo perché consente di intervenire per colmare qualsiasi gap infrastrutturale di una comunità:
autostrade, strade, porti marittimi, impianti sportivi, cimiteri, musei, inceneritori, scuole, asili nido, università,
parcheggi, riqualificazione urbana, edilizia economica e
popolare, istituti penitenziari, uffici pubblici, tribunali,
ecc. Questo può, però, avvenire ad una condizione, che
il soggetto procedente sia attrezzato con adeguata competenza.
Con il terzo decreto correttivo al Codice dei Contratti
pubblici, D.Lgs. 163/06, è stata rivoluzionata la finanza di progetto; è intervenuta la riforma del promotore
che ha gemmato due procedimenti alternativi originali,
entrambi caratterizzati da una estrema semplificazione
dell’articolazione del processo di gara e un terzo percorso, condizionato dall’inazione (qualora si blocchi per
qualsiasi motivo) della PA.
Inoltre, sono stati puntualizzati i contratti di PPP, includendo le concessioni di lavori, di servizi, la locazione
finanziaria, le società miste, le società di trasformazione
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urbana, gli organismi di diritto pubblico con la missione
di realizzare infrastrutture pubbliche. Questa chiarezza
dei procedimenti e dei contratti però rischia di rimanere
un arsenale inerte a meno che non ci sia una Pubblica
Amministrazione con idee chiare, con una volontà posizionata sul fare e non sul dilazionare, che non sia spaccata da diverse anime non convergenti e che sia disposta ad investire in modo adeguato sulla formazione dei
propri dipendenti e dirigenti senza lesinare risorse per
ricorrere ad esperti nel mercato per le competenze non
presenti al proprio interno.
Questa differente mentalità di approccio, quella contraria porta solo al fallimento delle iniziative (in Italia c’è
una mortalità dell’88% delle operazioni in Partnerariato Pubblico/Privato per opere medio-piccole), è l’unica
che consente di tagliare il nastro.
La complessità (non la complicazione) della finanza di
progetto può essere affrontata solo da soggetti procedenti che siano all’altezza delle competenze del mercato
privato, perché non devono delegare ai privati, devono
negoziare la realizzazione infrastrutturale ed i migliori
servizi per la collettività, generalmente per importi rilevanti (decine di milioni di euro) a cui non sono propriamente abituati.
Le maggiori criticità rilevate per la realizzazione delle
infrastrutture sono determinate principalmente:
• dall’obsolescenza dovuta a scarsa manutenzione;
• da servizi inefficienti o meglio non adeguati ai nuovi;
• da elevati standard riscontrabili in altri Paesi.
Il Partnerariato Pubblico/Privato può divenire una scelta di politica economica, la cui finalità è quella di contrastare le principali criticità sopra evidenziate attraverso
il coinvolgimento dei capitali privati. Fin da ora occorre
specificare che PPP non significa privatizzare, ne tanto
meno ridurre il ruolo della Pubblica Amministrazione.
In realtà la PA se sceglie coscientemente il Partnerariato
Pubblico/Privato, decide di trasformarsi da produttore
dei servizi in regolatore.
Ciò significa che il privato realizza e gestisce l’infrastruttura ed è vincolato al mantenimenti di elevati standard
qualitativi, in altri termini si crea un sistema di incentivi
e penalità che si traduce in una tensione contrattuale costante per le parti coinvolte.
Il Partnerariato Pubblico/Privato ha il grande pregio di
valorizzare la gestione di una infrastruttura in quanto
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proprio nella fase gestionale si avrà la generazione dei
flussi di cassa tali da ristorare i privati. Inoltre si ha un
ulteriore vantaggio, che è rappresentato dalla possibilità di non gravare sul debito pubblico il costo dell’investimento dell’opera.
Tali ragionamenti di largo respiro, nella realtà di territori come Vibo Valentia, hanno ancora più forza. Infatti,
ci si trova di fronte a dei territori con potenzialità che a
volte rimangono inespresse per diversi motivi, in particolare per:
• mancanza di fondi;
• assenza di programmazione;
• inerzia della PA;
• volontà politico-amministrative contrastanti.
Il Partnerariato Pubblico/Privato se utilizzato con buon
senso, può divenire un potentissimo acceleratore superando gli ostacoli evidenziati. Alcune di quei problemi
affliggono da tempo un importantissimo asset del territorio di Vibo Valentia, cioè il Porto. Da diversi anni questo rilevante asset non trova un adeguata valorizzazione
per mancanza di investimenti. Nel caso della portualità
si può pensare di utilizzare il Partnerariato Pubblico/
Privato istituzionale, che consiste nella realizzazione di
un società ad hoc partecipata da soggetti pubblici e privati col fine di realizzare delle opere strategiche per il
porto, con la finalità di attrarre flussi di traffico e riqualificare dal punto di vista urbanistico le aree circostanti
che per diverso tempo sono state abbandonate a se stesse. La valorizzazione dell’area portuale potrà avvenire
attraverso l’allungamento della banchina e del pescaggio massimo, lo scopo di tali interventi è consentire l’attracco delle grandi navi crocieristiche. Altro intervento è
rappresentato dal potenziamento del collegamento ferroviario con l’area industriale, la finalità dell’intervento
è l’incremento delle sinergie e della competitività del
territorio. È evidente che il progetto è ambizioso e che
potrà avere impatto sulla capacità di generare ricchezza
ed occupazione; la creazione di una società dedicata e
l’investimento in competenze qualificate sembra proprio la strada giusta per centrare l’obiettivo.
*Avv. Massimo Ricchi - Legale
Dott. Pasquale Marasco - Economista
Componenti Unità Tecnica Finanza di Progetto - CIPE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
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CIPE e CAMERA DI COMMERCIO
PROMUOVONO IL PARTENARIATO PUBBLIO-PRIVATO
PER IL PROGETTI DI SVILUPPO DEL TERRITORIO

L

a Camera di Commercio di Vibo Valentia ha da tempo avviato con il CIPE
-Unità Tecnica Finanza di Progetto- Presidenza Consiglio dei Ministri, incontri
utili a valutare le potenzialità degli strumenti
di project financing per promuovere progetti
infrastrutturali per lo sviluppo del territorio ed
in particolare per quello del sistema produttivo
portuale di Vibo Valentia.
In quest’ottica, nei mesi scorsi, l’Ente ha ospitato a Vibo Valentia la Struttura Tecnica del CIPE
guidata dal Senatore Giovanni Mauro, per meglio illustrare le ipotesi progettuali sulle quali
il territorio sta lavorando. Nell’occasione sono

state favorite relazioni dirette con gli attori locali, sopralluoghi nelle aree oggetto di intervento e incontri mirati a presentare le opportunità offerte dal Partenariato
Pubblico/Privato.
Presso la sede dell’Ente camerale si è poi svolto il seminario tecnico “Strumenti giuridico-economici e procedure per la realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutture economiche in Partenariato Pubblico-Privato”,
con relatori gli esperti dell’UTFP del CIPE, ovvero il sen.
Giovanni Mauro - UTFP/PPP Task Force; gli avv.ti Massimo Ricchi e Rosaria La Grotta, giuristi; la dr.ssa Laura
Martiniello, economista.
Il seminario, dopo una fase introduttiva su “Il project
financing per la realizzazione di opere pubbliche: focus

sui sistemi portuali”, si è sviluppato in due specifiche
sezioni: una giuridica ed una economica-finanziaria.
La prima è stata dedicata a: -Impostare una operazione in Finanza di progetto; - Gli attori del mercato della
Finanza di progetto: PA, Imprenditori, istituti finanziatori; - L’organizzazione della PA per accordi; -Scegliere
il procedimento opportuno tra quelli a disposizione; -Il
contratto di concessione: uno strumento di flessibilità
per un rapporto duraturo ed equo. Le tematiche affrontate nella seconda parte di carattere economico-finanziario sono state: - Gli equilibri economico–finanziari di
progetto; -I contributi pubblici in conto capitale ed in
conto gestione; - Il ruolo delle risorse private: struttura
finanziaria e principali criticità nel closing finanziario
delle operazione; - Come valutare gli aspetti finanziari
di un’operazione di project financing: gli indicatori di
bancabilità e redditività.
Il Commissario della Camera di Commercio Michele
Lico si è detto convinto delle enormi potenzialità che la
cooperazione tra settore pubblico e privato può esprimere per lo sviluppo infrastrutturale del territorio ed
il miglioramento dell’offerta dei servizi ad imprese e
cittadini, e di come ll Partenariato Ppubblico-Privato,
quale modalità innovativa per la realizzazione e gestione di infrastrutture pubbliche o di pubblica utilità, sia,
prima di tutto, una questione di programmazione e di
sviluppo condivisi, di metodo tanto più importante in
un momento in cui la carenza di risorse pubbliche ed i
vincoli di bilancio impongono alle amministrazioni una
gestione efficiente delle risorse finanziarie da destinare
alla realizzazione di infrastrutture pubbliche e alla ricerca di forme alternative di finanziamento.
Importanza sottolineata anche dal sen. Giovanni Mauro
secondo il quale il ricorso allo strumento del partenariato pubblico-privato potrebbe risultare particolarmente
vantaggioso proprio per lo sviluppo del Porto di Vibo
Marina che, nella sua collocazione geopolitica, manifesta chiaramente le sue potenzialità di crescita, considerando inoltre come, l’Azienda Speciale per il Porto,
promossa dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia
ha in sé tutti gli elementi per risultare un’azione vincente, sempre che si riescano a stabilire relazioni stabiA fianco, da sinistra Rosaria La Grotta, Giovanni Mauro, Michele Lico,
Laura Martiniello, Massimo Ricchi.
A fianco, il commissario Lico con il Sen. Mauro

li con tutti i soggetti responsabili e deputati a creare le
condizioni di sviluppo del territorio. Tanto più se si considera, come ha precisato la dr.ssa La Grotta - quanto
il Partenariato Pubblico/Privato, in un periodo di sofferenza costituisca una sinergia intelligente per attrarre
e far fruttare i pochi finanziamenti pubblici disponibili, sempre che il percorso sia lineare, certo e celere, col
valore aggiunto per PA dell’accompagnamento offerto
proprio dal CIPE nella fase di individuazione e realizzazione delle opere pubbliche, utilizzando così al meglio
le potenzialità della legislazione vigente.
L’avv. Massimo Ricchi, giurista UTFP, nel precisare

ulteriormente funzioni e potenzialità della Finanza di
Progetto, ha più volte richiamato il concetto di “competenza della P.A.” per il buon esito delle procedure della
Finanza di Progetto “perché –ha detto - la finanza di progetto non è complicata, ma solo complessa e questa complessità si supera proprio attraverso lal competenza che si acquisisce con la conoscenza .La competenza della P.A è infatti il
più valido strumento di mitigazione dei rischi a disposizione
delle stesse amministrazioni, ed inoltre, è opportuno ricordare
che nella programmazione degli interventi, le opere in finanza
di progetto acquistano priorità sulle altre e comunque danno,
rispetto alle procedure, certezza di realizzazione. Il seminario
odierno è pertanto importante ed utile proprio per aprire a
questa metodologia gli attori dello sviluppo territoriale”
La dr.ssa Laura Martiniello, economista UTFP, ha poi
chiuso il Seminario trattando le tematiche più prettamente a carattere economico-finanziario del project financing.

La gestione integrata delle

di Raffaele Greco *

ZONE COSTIERE

E’ un processo dinamico che
si articola sul lungo periodo per
promuovere l’assetto sostenibile
delle coste tramite la ricerca del giusto
equilibrio tra i benefici dello
sviluppo economico e la tutela
dell’ambiente marino.
Ecco cosa fare in Calabria
per raggiungere l’obiettivo

N

el giudicare un sistema complesso, si
può cadere nell’equivoco di considerarlo
come qualcosa di meramente cumulativo:
l’insieme come niente più che la
somma delle sue parti. In realtà, e questa è l’essenza
dell’ecologia, in un sistema complesso l’interazione tra
le varie componenti dà luogo alla comparsa di proprietà
emergenti, non presenti nelle parti prese singolarmente.
La fascia costiera è un sistema di questo tipo, di grande
complessità e diversità, basato su equilibri delicati. Essa
rappresenta l’area marina con la maggior ricchezza e
varietà di forme di vita, costituendo una zona di rapide
evoluzioni, il trait d’union tra il “territorio sommerso” e
quello delle terre emerse.
Ma cosa si intende esattamente per “fascia costiera”?
Questa domanda non può ottenere facili risposte, in
quanto quello di fascia costiera è un concetto ampio
ed elastico, che varia in funzione delle caratteristiche
idrogeologiche e geomorfologiche del territorio e delle
ricadute che si vogliono ottenere. La fascia costiera va
definita non solo spazialmente, ma anche nei termini
dall’angolazione socioeconomica di riferimento.
La sua estensione corrisponde, in mare, a quella
della piattaforma continentale, mentre quella a terra
va individuata caso per caso, sulla base sia delle
caratteristiche del territorio emerso, che degli stessi usi
delle risorse costiere.
La diversità è il metro di misura della qualità ambientale
della fascia costiera. La Convenzione sulla Diversità
Biologica, presentata alla conferenza di Rio del 1992, la
definisce come “la variabilità tra organismi viventi di
qualsiasi provenienza, ivi inclusi ecosistemi terrestri,
marini, ed altri ecosistemi acquatici, e i complessi
ecologici dei quali essi fanno parte. Ciò comprende la
diversità all’interno delle specie, la diversità tra le specie
e la diversità degli ecosistemi.”
Essa è dunque la ricchezza della vita, che ha richiesto,
per raggiungere lo stato attuale, miliardi di anni di
evoluzione, da cui dipende la capacità delle specie e
degli ecosistemi di adattarsi alle condizioni ambientali e
al loro variare. La diversità si rileva su tre livelli: quello
della diversità genetica all’interno delle popolazioni,

quello della diversità di specie presenti, e quello della
diversità di ecosistemi presenti. Possiamo aggiungerne
un quarto, se prendiamo in esame il fattore uomo: la
diversità culturale, che è una caratteristica peculiare
della nostra specie.
CHE COSA È LA GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE
(GIZC)
La GIZC è un modo per accettare le differenze di
obiettivi e pareri, e di tollerare le incertezze concernenti
i processi naturali presenti e futuri. È un processo che si
svolge nel lungo periodo, e che va armonizzato ai limiti
naturali e alla capacità ricettiva delle zone interessate,
mediante la ricerca di soluzioni mirate e largamente
accettabili. Non esiste dunque una GIZC valida in ogni
circostanza. Le iniziative devono esplicarsi all’interno
delle strutture politiche e istituzionali esistenti, godere
di legittimità politica e operare nel rispetto della cultura
e delle tradizioni.
Il termine integrata si riferisce all’integrazione sia degli
obiettivi sia dei molti strumenti necessari per raggiungerli.
Esso implica l’integrazione nel tempo e nello spazio di
politiche, settori e livelli dell’amministrazione nonché
delle componenti terrestre e marina del territorio.
La GIZC è un processo complesso che richiede, per
svilupparsi, tempo, conoscenze scientifiche, importanti
risorse e una comune determinazione. Suoi obiettivi
sono lo sviluppo eco-sostenibile nelle zone costiere,
la valorizzazione delle loro risorse territoriali,
l’integrazione di diversi settori di intervento e di
spesa, l’integrazione all’interno e tra diversi livelli di
governo, l’integrazione tra scienza e gestione. Suoi
cardini fondamentali sono una panoramica di ampio
respiro su problemi interconnessi, decisioni fondate su
dati precisi e completi, che tentino di assecondare le
forze naturali, che tengano conto di possibili sviluppi
inattesi, che coinvolgano tutti i soggetti interessati
e tutti i livelli di amministrazione, e che vengano
concretizzate utilizzando una molteplicità di strumenti
(leggi, programmi, strumenti economici, campagne
informative, agende 21 locali, accordi volontari,
promozione delle buone prassi, ecc.)
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concetto, enunciato nel capitolo 17 dell’Agenda 21,
è stato accolto dall’Unione Europea, che definisce la
GIZC come un “processo dinamico, interdisciplinare e
iterativo inteso a promuovere l’assetto sostenibile delle
zone costiere”. Essa copre l’intero ciclo di raccolta di
informazioni, pianificazione (nel suo significato più
ampio), assunzione di decisioni, gestione e monitoraggio
dell’attuazione. La gestione integrata delle zone costiere
si avvale della collaborazione e della partecipazione
informata di tutte le parti interessate al fine di valutare
gli obiettivi della società in una determinata zona
costiera, nonché le azioni necessarie a perseguire tali
obiettivi. La gestione integrata delle zone costiere
intende equilibrare, sul lungo periodo, gli obiettivi di
carattere ambientale, economico, sociale, culturale e
ricreativo nei limiti imposti dalle dinamiche naturali.”1
Inoltre, obiettivo della GIZC è “garantire una gestione
durevole delle risorse naturali, marine e terrestri, ed
integrare l’ambiente nello sviluppo economico e nella
pianificazione del territorio”2, applicando tecniche di
pianificazione e gestione al fine di affrontare i problemi
dell’articolazione delle competenze istituzionali, delle
fonti di impatto, e di impostare gli interventi.

LO SCOPO DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE
(GIZC)
Il nostro modo di vivere e di agire deve guardare allo
sviluppo sostenibile vale a dire ad uno sviluppo che
soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la
possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri
bisogni. Il tutto deve essere fatto preservando la qualità
e la quantità del patrimonio e delle riserve naturali.
Pertanto bisogna progettare uno sviluppo economico
compatibile con l’equità sociale e gli ecosistemi e operare

di conseguenza in regime di equilibrio ambientale.
Occorre riconoscere l’importanza dell’ambiente
costiero come patrimonio, e il fatto che i problemi
che lo affliggono, per esempio l’inquinamento, sono
anche problemi economici e sociali, che non possono
essere risolti con la mera sorveglianza. Occorrono
pertanto politiche adeguate, che riescano a coniugare le
esigenze dello sviluppo, con quelle della tutela e della
salvaguardia delle risorse ambientali costiere.
Ciò costituisce lo scopo generale della GIZC. Tale

PROCEDURE E METODOLOGIE DI ATTUAZIONE DELLA GIZC
La Commissione europea, al fine applicare e dimostrare
concretamente i principi della gestione integrata della
fascia costiera ha varato, nel 1996, un programma
dimostrativo sulla GIZC, basato su 35 progetti regionali
e locali distribuiti lungo i litorali europei e volti a
dimostrare l’applicazione di tale strumento, su una serie
di progetti di ricerca e su analisi tematiche trasversali.
Per quanto riguarda l’attuazione pratica della GIZC, in
questi progetti, sono stati adottati approcci diversi in
base a vari fattori: la copertura geografica del progetto,
la gamma e la complessità delle questioni affrontate,
la combinazione e lo status degli interessi e degli
enti pubblici e privati coinvolti, il numero e lo status
1. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla gestione integrata delle zone costiere: una strategia per
l’Europa /* COM/2000/0547 def.
2. Piano d’azione per la protezione dell’ambiente marino e lo sviluppo
sostenibile delle zone costiere del Mediterraneo (PAM FASE II)

degli enti e degli interessi rappresentati nel gruppo
centrale (quello composto dai partner principali), la
base contrattuale/giuridica dell’iniziativa, il sostegno
politico e le modalità di legittimazione, il livello e la
qualità della leadership, il grado di autorità del gruppo
centrale, la misura in cui l’iniziativa usa il sistema
normativo esistente come “quadro” in cui operare, il
potenziale di durata del processo una volta avviato, i
meccanismi di partecipazione, il tipo d’interazione con
il pubblico, ed infine i meccanismi di collegamento
(volontari, informali e formali) tra i vari enti.
In ogni caso le iniziative GIZC devono necessariamente
adattarsi alle struvtture istituzionali e politiche esistenti
e fare uso dei sistemi legislativi ed istituzionali vigenti.
Attualmente, questi sistemi non sono tuttavia ottimizzati
per la GIZC. Sono diverse le soluzioni giuridiche che
potrebbero essere utilizzate per facilitare la GIZC e
nessuna è necessariamente migliore delle altre, ma
tutte rappresentano possibili opzioni con vantaggi e
svantaggi.
E’ tuttavia importante sottolineare che la gestione
integrata delle zone costiere normalmente richiede un
approccio multi ed interdisciplinare, con un’ampia
combinazione di strumenti e tecniche.
Il punto di partenza dell’analisi verte ad acquisire i
parametri fisico ambientali e sociali dell’area oggetto
dell’intervento al fine di valutare lo status degli ambienti
in relazione alla pressione antropica sulla stessa area.
Alcuni parametri rilevati nella fase iniziale servono
come indicatori per valutare gli effetti degli interventi
successivi. Di seguito negli appositi schemi vengono
riassunti i diversi parametri ed indicatori che di norma
vengono impiegati.
LA GESTIONE DELLA FASCIA COSTIERA IN CALABRIA.
La corretta gestione a fini produttivi del sistema
costiero e marino della Calabria deve rappresentare un
punto centrale delle politiche ambientali della Regione
Calabria. La fascia costiera della nostra Regione, nella
quasi generalità dei casi, è sottoposta ad una notevole e
diversificata pressione antropica, soprattutto a carattere
stagionale e ad una molteplicità di usi, spesso tra loro
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LA NAUTILUS
La Nautilus è una società cooperativa vibonese con sede a Portosalvo (Vibo Marina) che da
oltre vent’anni opera nel campo della gestione,
valorizzazione e tutela delle risorse ambientali.
La società collabora sia con soggetti pubblici
che imprese private e opera nei settori dell’ambiente marino e della biologia, della Gestione
integrata della fascia costiera, dell’Ingegneria
per l’Ambiente e il territorio, della pesca ed
acquacoltura, dell’archeologia subacquea, della geofisica e geologia, erogando servizi per lo
studio, il monitoraggio e l’analisi, finalizzati alla
programmazione ed al controllo degli interventi.
Da pochi anni la Nautilus è presente nel settore
della produzione ittica, avendo realizzato il primo impianto di maricoltura in Italia, che adotta
un sistema di allevamento interamente biologico.
È attiva, inoltre, nei settori della ricerca applicata e dello sviluppo pre-competitivo, nell’ambito
di progetti e partenariati nazionali ed internazionali.
Tra le nuove attività intraprese, infine, vi sono
anche lo studio e la sperimentazione di nuove
metodiche nel campo della biologia molecolare
e delle biotecnologie applicate al mare.
(fonte www.nautilus.coop)

conflittuali, che hanno finito per arrecare gravi danni
alle risorse costiere e a compromettere gli stessi margini
di sviluppo dell’economia complessiva regionale.
L’intensa urbanizzazione delle coste, lo smaltimento
dei reflui domestici, in molti casi in assenza di adeguate
reti fognarie e depurative, la pesca indiscriminata anche
all’interno dell’isobata dei 50 metri, la realizzazione di
varie tipologie di opere costiere e marine ad alto impatto, le reti di trasporto sviluppatesi in modo disordinato,
senza alcuna pianificazione, hanno finito per comportare gravissimi problemi al sistema ambientale costiero
e marino, quali l’erosione delle spiagge, l’inquinamento
delle acque e dei fondali marini, l’alterazione dei profili
naturali e paesaggistici.
Altresì, a causa di questa situazione, non è stato possibile cogliere appieno tutte le opportunità di crescita
economica e sociale connesse al corretto utilizzo delle
risorse costiere.
Al fine di consentire l’elaborazione e l’adozione, da
parte della Regione, di un PIANO di Gestione Integrata
della Zona Costiera che armonizzi i vari usi del litorale,
consentendo un modello di sviluppo sostenibile, è
indispensabile:
• considerare tutti i sistemi umani e naturali che influenzano la zona costiera;
•individuare tutti i possibili usi delle risorse costiere,
definendo allo stesso tempo i limiti e le potenzialità di
ogni singola attività, in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica;
•realizzare, sin dalla fase iniziale, l’effettiva partecipazione di tutti gli attori locali, istituzionali e non, comunque interessati alla formazione e implementazione del
PIANO;
•elaborare una specifica base normativa a livello regionale;
•definire adeguati strumenti economici di sostegno;
•promuovere e sostenere le attività di informazione, comunicazione, formazione, educazione ambientale.
*presidente Nautilus
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di Rosanna De Lorenzo
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urismo e organizzazione del tempo libero
rappresentano, complessivamente e a livello
globale, una delle più grandi imprese economiche del nostro tempo, interessate e investite da un processo di adattamento ad un turista
che vuol essere, come in effetti è, sempre meno turista
e sempre più visitatore, ovvero consapevole fruitore
dell’identità dei luoghi nei suoi multiformi aspetti e
nelle sue variegate espressioni.
Un’impresa, dunque, che per essere competitiva è
chiamata a diversificare e specializzare l’offerta, a considerare adeguatamente la multisettorialità del comparto, a valorizzarne gli aspetti emergenti, ad assecondare una domanda di turisti dalle nuove “fisionomie”.
In questo contesto, un dato certo è la forte ascesa del
turismo nautico, erroneamente considerato minore o
di nicchia, così come turista per antonomasia, nell’immaginario collettivo e nella programmazione di sviluppo, non può più considerarsi, in forma privilegiata, quello che si muove e arriva alla meta via terra, ma,
paritariamente, anche quello che viaggia e “approda”
via mare.
Concetto che vale tanto più per la Calabria, che sviluppa in fascia costiera la maggior parte del suo territorio e che riguarda, in questa, anche la provincia di
Vibo Valentia, in cui insistono, tra l’altro, due importanti e strutturate realtà portuali, Vibo Marina e Tropea. E’ necessario, dunque, veicolare opportune e utili
informazioni anche per il diportista/viaggiatore, per
favorire e facilitare l’accesso al territorio e alla sua conoscenza.

Sono queste le premesse da cui muove PORTUS – Guida alla navigazione lungo la Costa degli Dei- realizzato dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia, in
lingua italiana e inglese, per assecondare queste specifiche esigenze, così proponendo la provincia di Vibo
Valentia da un’ottica diversa, ovvero con lo sguardo
dal mare, agli occhi di chi la raggiunge a bordo di una
nave da crociera o con barca a vela o a motore, accompagnando poi il visitatore nella scoperta delle sue innumerevoli meraviglie.
Immagini suggestive, ma soprattutto informazioni
utili su approdi turistici e territorio, notizie tecniche
per la navigazione e grafici esplicativi, fanno di questa guida un valido strumento di informazione e accompagnamento per un turista consapevole, che può
fare del suo viaggio nel territorio vibonese una meta
in continuo divenire.
“In crociera lungo la Costa degli Dei”, dunque, conoscendo innanzitutto i Porti, quello di Vibo Marina, di
Tropea, di Pizzo, rappresentati attraverso immagini
fotografiche e, particolarmente allo scopo, con una
serie di analitici e specifici dati utili al diportista su
localizzazione, banchine, divieti, fanali, fondo marino,
fondali in banchina, orario di accesso, pericoli, posti
barca, radio, traversia, venti, collegamenti.
Le informazioni si completano, per ogni porto, con il
rispettivo regolamento vigente, stabilito dalla Capitaneria di Porto, con l’indicazione dei Pontili, della loro
collocazione in ambito portuale e dei servizi garantiti
all’utenza, nonché con ulteriori ragguagli circa servizi
di interesse pubblico, punti di assistenza e di forniture nautiche.
Si passa, quindi, alle “Escursioni via mare” con la proposta di tappe variegate per gli aspetti naturalistici,
storici, archeologici, culturali o gastronomici che di
volta in volta vengono ad essere privilegiati.
E così viene proposta la sosta a Pizzo, alla Chiesetta di Piedigrotta, dichiarata dall’Unesco patrimonio
L’interno della Chiesetta di Piedigrotta a Pizzo
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dell’umanità, caratteristica ed unica nell’essere stata
ricavata, all’inizio del secolo scorso, nel banco di tufo
che emerge immediatamente alle spalle dell’arenile,
così come anche l’intero apparato scultoreo che impreziosisce il suo interno.
Il tour può continuare a Vibo Valentia Marina per poi
passare alla Rocchetta di Briatico, alta torre di vedetta costiera a pianta poligonale, e quindi proseguire
nell’insenatura di Sant’Irene dove di trova, a 120 mt
dalla costa, il possente scoglio del Murenario, antica
peschiera romana per la lavorazione del tonno, noto
anche come “A galera” per la leggenda che lo narra
luogo di prigionia delle Sirene ovvero di una principessa, reclusa dal padre per essersi innamorata di un
plebeo.
Da qui si avanza per arrivare alla Costa di Capo Vaticano in cui si trova Tropea con la spiaggia di Grotticelle, Formicoli, con una serie di scogli affiorati a circa 300 mt dalla spiaggia, e la punta della stessa costa,
appunto il promontorio omonimo di Capo Vaticano in
cui si susseguono angoli suggestivi, calette dai fondali sabbiosi e cristallini, ritagliati tra speroni rocciosi,
scogliere e rupi a picco sul mare, grotte e spiaggette
raggiungibili, a volte, solo via mare.
Con PORTUS queste tappe diventano parte di un itinerario in cui i luoghi sono anche storia, tradizione,
leggenda, quelle che il più delle volte accompagnano
denominazioni e aspetti morfologici, esaltando un’attrattività insita, evidente, realistica.
Un’attrattività che è anche sommersa, quella delle riserve Marine dell’area costiera.
PORTUS presenta anche questo inestimabile tesoro,
questo scrigno suggestivo di natura e biodiversità,
che si dischiude nella sua fluttuante armonia a quanti
amano immergersi nei vari siti idonei, segnalati nella
guida con dovizia di particolari su profondità, correnti, visibilità, difficoltà.
Non manca, ovviamente, la tabella esplicativa delle
rotte con le distanze e miglia tra i principali porti del
tratto tirrenico del Sud Italia.
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Vibo Marina - Vib
Vibo Valentia
V
City Km 12
Difficulty HIGH
Vibo Valentia City - Spilinga - Tropea Km 26
Difficulty MEDIUM/LOW
MEDIUM
Vibo Marina - Briatico
Briati - Tropea Km 27
Difficulty LOW
Vibo Marina - Pizzo - Angitola Lake - Monterosso Km 24
Difficulty MEDIUM/HIGH
MEDIUM
Monastery - Mongiana: Km 18
Serra San Bruno - Chartusian
Ch
Difficulty MEDIUM
Tropea - Capo Vaticano
Vatica - Nicotera: Km 29
Difficulty LOW/MEDIUM
LOW/ME

Se nella denom
denominazione sintetica di copertina PORTUS si presenta come una guida alla navigazione, di
fatto è molto di più, è strumento per coniugare la costa
offrendo al diportista/viaggiatore
con le aree interne
intee
percorsi
per escursioni via terra, e perché
itinerari e perc
erco
bicicletta, per scoprire le bellezze e i sano, anche in bic
irripetibili del territorio, per un soggiorno
pori unici
ci e irrip
all’insegna della migliore accoglienza e permanenza.
all’inseg
Per la Camera di Commercio di Vibo Valentia è poi
uno strumento di valorizzazione del comparto trainante l’economia
l’econom locale, appunto il turismo, partendo dall’aspetto particolare ed emergente del turismo
nautico.
ancora, per presentare la risorsa mare come
Un modo, ancor
un’unica realtà con la risorsa natura-cultura e veicolare i flussi turistici
turistic dai punti di sbarco verso l’entroterra
alla scoperta delle
de ricchezze naturali e antropologiche
della provincia.
La prospettiva della Camera di Commercio con
PORTUS, al di là e oltre gli aspetti tecnici di guida
alla navigazione lungo la Costa degli Dei, è, dunque,
complessivamente quella di valorizzare uno sviluppo
integrato e competitivo delle risorse, e comunque
coerente alle forme e alle esigenze del turismo
contemporaneo.
Lo sbarco dei Ciclocroceristi
della nave Sapphire al Porto di Vibo Marina
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di Raffaella Gigliotti

I Comuni, gli itenerati,
le strutture ricettive, la mappe.
Un tour virtuale della provincia
vibonese alla scoperta del territorio
e dei suoi aspetti identitari
all’insegna della migliore ospitalità.
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intesi particolareggiata di tutte le attrattività turistiche provinciali, eccellente vetrina del territorio sul web, strumento di marketing turistico
che promuove tutto ciò che rende competitiva
la provincia di Vibo Valentia: questo si candida ad essere vibovagando.it.
Presentato ad agosto, nel corso di una conferenza stampa convocata dal Commissario dell’Ente Camerale –

Michele Lico, alla presenza del Prefetto di Vibo Valentia
– Ennio Mario Sodano, del Presidente dell’Amministrazione Provinciale – Francesco De Nisi e del Sindaco
della Città di Vibo Valentia – Franco Sammarco - vibovagando.it, il portale del turismo in provincia di Vibo
Valentia, è stato realizzato in tempi record dalla Camera di Commercio – in soli tre mesi – tra definizione di
caratteristiche del contenitore e dei contenuti e del suo

brand. Un brand - nome e marchio figurativo - immediatamente identificativi del turismo in provincia. E
così ad un “vibovagando” dalla pronuncia musicale e
dal significato autentico è stato associato un simbolo
grafico che potesse ripercorrere figurativamente quello
della Camera di Commercio. Il sole, quale analogia di
forma al logo circolare; l’onda marina, per ripetere la
simbologia standardizzata camerale di sistema a rete.
Il portale è stato realizzato dalla Camera di Commercio
di Vibo Valentia attraverso il finanziamento dell’Unioncamere Nazionale, a fronte di un progetto finalizzato
alla valorizzazione del turismo provinciale.
È di 34.000 euro la spesa sostenuta per realizzarlo e per
avviare la campagna promozionale di lancio; una sola
risorsa umana dedicata per circa 3 mesi a tempo parziale al progetto, interna all’ente camerale; 116 le pagine di testo contenute nel portale, per un totale di circa
93.000 parole; 218 le immagini fotografiche pubblicate;
un video-intro promozionale della durata di 5 minuti
e 41 secondi; 50 audio-guide (una per ogni Comune):
questi, i numeri del portale.
Vibovagando si apre con una pagina web che fotografa
plasticamente le icone del turismo in provincia. Da sinistra l’arte vibonese rappresentata da un dipinto di Domenico Colao, la natura con lo specchio dell’Oasi Lago
Angitola, il territorio e la sua storia con il castello ed il
borgo antico della città capoluogo di provincia, il mare
con Santa Maria dell’Isola di Tropea, la cipolla rossa tra
i prodotti della gastronomia tipica vibonese.
Da questa pagina è possibile optare per due percorsi.
Visionare un video-intro promozionale - sintesi di immagini e di emozioni, che mostra le peculiarità della
provincia, luoghi e mestieri, prodotti e arte, storia e tradizioni - oppure entrare nel cuore del portale, la sua
home page. La navigazione può avvenire secondo diversi criteri: territoriale, tematica, per ospitalità e per
mappe. Vibovagando, dunque, si possono scoprire i 50
comuni della provincia, con le loro storie e tradizioni, il
gioco coloristico degli stemmi, l’entità della popolazione, le feste e le sagre, e i riferimenti utili al turista per
ricercare dettagli e approfondimenti.
Per ogni Comune, a cui si può accedere in funzione an-
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che della localizzazione geografica, è stata predisposta
una audio-guida che ne racconta le caratteristiche.
Ogni singola pagina (che può essere stampata e scaricata in versione acrobat, ma anche spedita ad una mail
amica) mostra un elenco di informazioni correlate, che
rinviano ad altre pagine contenute nel portale stesso.
Un portale, dunque, caratterizzato dalla circolarità
dell’informazione;
rmazione; una informazione sempre raggiungibile da qualsiasi punto del portale e con una interfaccia utentee elaborata nel rispetto degli standard sull’accessibilità.
La navigavigazione temaematica, invece,
vece,
si
effettua
ettua
attraverso
quattro macro-itinerari:
erari:
storico-artiartistico-culturaturale, dei prodotodotti tipici, delle
tradizioni
e
ni
naturalistico.
stico.
Tutte pagine,
agine,
queste, ricche
di testi particolareggiati
ggiati
(molti dei
ei quali estrattii dagli
archivi
della
rivista camerale LIMEN)
MEN) e
di gallerie
rie fotografichee
di
elevata qualità.
L’itinerario
rio storico-artistico-culturale naviga tra musei e castelli,
elli, palazzi nobiliari e biblioteche, passa tra i
principali percorsi religiosi e storici, fa scoprire gli artisti più importanti ed i personaggi che hanno avuto ruolo nella storia del territorio. L’itinerario delle tradizioni
comprende sia l’artigianato tradizionale che le feste po-
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polari: dai vasai di Gerocarne, ai carbonai, alle pipe di
Brognaturo - dai giganti di Papaglionti all’infiorata di
Potenzoni all’affruntata di Vibo Valentia.
L’itinerario dei prodotti tipici contiene le informazioni
su prodotti tipici locali: dal gelato di Pizzo al pecorino
del Poro, dai mostaccioli di Soriano alla ‘nduja di Spilinga, alla cipolla rossa di Tropea. Variegato l’itinerarario naturalistico che naviga tra mari e monti.

vibovagando.it - affittacamere, appartamenti, bed &
breakfast, hotel, residence e villaggi - e possono essere
ricercate per nome, tipologia, categoria di stelle e per
Comune. Per ognuna il numero dei posti letto e delle
stanze e i riferimenti di contatto. Ultima in ordine di
banner la navigazione per mappe e satellite. Tutti gli
itinerari presenti sul portale possono essere visualizzati da quest’area attraverso la logica della georeferenziazione delle risorse turistiche con i collegamenti

Dall’Oasi Lago Angitola all’Altopiano del
Poro, dalla Riserva Biogenetica Marchesale al Parco
delle Serre, dalle Grotte degli Sbariati di Zungri ai Megaliti di Nardodipace, dal Sentiero Frassati alla mitica
Costa degli Dei. Non poteva mancare l’attenzione sul
versante dell’ospitalità e del sistema imprenditoriale locale. Sono 322 le strutture ricettive in vetrina su

ipertestuali alle pagine correlate. Pianificate
le forme di comunicazione per il lancio del portale, ma
anche alcune azioni migliorative che saranno apportate su vibovagando.it. Per tutto il mese di agosto è stata
avviata una campagna di informazione offline. Poster
di vibovagando in formato 6x3 e 4x3 a Vibo come a Serra San Bruno, a Mileto come a Pizzo, a Filadelfia come

a Briatico, a Tropea, ma anche all’esterno dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. In programma l’ampliamento dei contenuti, la traduzione in inglese ed in tedesco dei testi pubblicati sul portale ed
una campagna banner web (di acquisto di spazi su
siti e portali web di settore) e di acquisto di parole
chiave per migliorare il posizionamento del portale.
Ma, soprattutto, è stato attivato un sistema di monitoraggio delle visite, che adotta le potenzialità di
google analytics, per sapere quanti visitatori - ed in
che modo interagiranno effettivamente con
il
portale.
“Il viaggio diceva Guy
De Maupassant, scrittore
-viaggiatore
francese-esponente del naturalismo - è
una specie di
porta
attraverso la quale
si esce dalla
realtà,
come
per entrare in
un mondo inesplorato, che
sembra un sogno.” Ecco, con
questo portale
la Camera di
Commercio ha
voluto aprire una finestra sul web da cui scoprire il
territorio della provincia di Vibo Valentia, con l’auspicio che molti navigatori della rete - “vibovagando” diventino presto “viaggiatori” consapevoli e desiderosi di esplorare dal vivo tutto ciò che di più bello questo
territorio è capace di offrire.
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A

di Michele Napolitano*

‘NDUJA

Una Regina chiamata
al Gourmet Arena 2009 di Merano

lla fine dello scorso settembre, mi contattò
il mio amico Aurelio Raniti, presidente
dell’Associazione Cuochi della Provincia di
Vibo Valentia, per invitarmi ad una cena a
Pizzo Calabro presso la Trattoria Toscano. Quella che
pensavo fosse una semplice cena tra amici, si è sin da
subito, invece, rivelata una serata importante, utile oltre
che piacevole. A farla da padroni cuochi provenienti
anche da altre parti della Calabria, data la presenza a
tavola di Luigi Cremona che, diretto in Sicilia per un’
importante manifestazione, Aurelio Raniti e Tonino
Toscano, avevano ben pensato di trattenere a Vibo
Valentia per qualche ora. Luigi Cremona è un’autentica
autorità del giornalismo professionale eno-gastronomico
e turistico, Maestro Assaggiatore di Formaggi dell’
ONAF e sommelier AIS. Ingegnere meccanico, con la
passione per i viaggi ed il giornalismo e la continua
curiosità e la ricerca delle eccellenze enogastronomiche,
ha pubblicato articoli apparsi sulle più importanti
riviste del settore da Gran Gourmet, Etichetta, Nuova
Ristorazione a Caseus. Ha partecipato a numerose
trasmissioni televisive come Vivere Bene,“Prova del
Cuoco” su Rai Uno, Tempi Moderni su Italia Uno.
Ha collaborato, inoltre, per dieci anni alla Guida dell’
Espresso, al Touring Club d’ Italia, dove è consulente
per la Ristorazione e l’ informazione Alberghiera ed alla
Guida al Turismo Gastronomico Viaggi e Assaggi.
La cena si è tenuta in una location assolutamente
particolare e suggestiva come quella della piazzetta
antistante il Castello Aragonese Murat di Pizzo,
arricchita dagli eccellenti ed artistici piatti dello chef
Caterina Malerba (che col marito Tonino gestisce la
Trattoria Toscano di Pizzo). A tavola si raccolgono i
frutti di un’intera filiera, di un lavoro fatto di tradizione,
di cultura, di segreti tramandati da generazioni, di
passione, di amore. Un bravo cuoco può, in modo
determinate ed assolutamente completo, contribuire
nel percorso di valorizzazione dei prodotti soprattutto
quelli tradizionali e, perché no, di un territorio nel suo
Nella pagina a fianco, al centro, da sx,
Luigi Cremona e Gualtiero Marchesi

insieme. Luigi Cremona e la sua compagna Lorenza,
sono rimasti affascinati, tanto da decidere di pernottare
ed addirittura organizzare, per l’indomani mattina, una
visita ad alcune aziende del nostro territorio, prima di
proseguire per la Sicilia. Cremona aveva certamente già
sentito parlare del nostro tartufo di Pizzo, della nostra
‘nduja, dell’olio d’oliva extra-vergine , della “Rossa
di Tropea”, del pecorino del Poro, ma era curioso
di conoscere i produttori e soprattutto i luoghi di
produzione. Così è stato.
Del resto queste possono rappresentare delle vere
e proprie occasioni di promozione e valorizzazione
del territorio, oltre che di pura e semplice ospitalità.
Di buon mattino abbiamo cominciato, col simpatico
Tonino Toscano alla guida, la nostra passeggiata.
Cremona ha potuto assaggiare il pecorino del Poro de
Fratelli Mazzitelli di Zaccanopoli, l’olio extra-vergine
dell’oleificio Pata Antonio di Limbadi, il pane (uno dei
prodotti più amati da Luigi) e, finalmente, la ‘Nduja
di Spilinga. Quando abbiamo raggiunto l’azienda
dei Fratelli Pugliese a Spilinga “ ’Nduja San Donato”
Pasquale, uno dei titolari, ha aperto un’orba (parte
terminale dell’intestino cieco del maiale utilizzato come
involucro per la ‘nduja) di circa 3 Kg il cui profumo ha
praticamente “catturato” Luigi Cremona. Vi assicuro
che è una sensazione gratificante, soprattutto per un
produttore, ricevere apprezzamento e compiacimento da
un grande esperto. Quando il prodotto, sapientemente
elaborato, riesce a generare emozioni che esulano dalla
massificazione degli odori, dei profumi, dei gusti, penso
sia uno dei più significativi momenti di affermazione
per un imprenditore. Così si emerge!
Si esce dalla massa, dal solito, dal comune, per entrare
nella sfera delle eccellenze, delle singolarità, delle
produzioni che raccontano, attraverso profumi e sapori,
storia, cultura tradizione di una Terra. La gente, il
profumo e gli odori singolari dei prodotti e delle erbe
aromatiche spontanee, il territorio con i suoi paesaggi,
il mare che scendendo dal Poro verso Coccorino mozza
il fiato, hanno creato una sorta d’incantesimo. Ed è tutto
merito di questa Terra che, quasi naturalmente, è ancora
capace di suscitare emozioni particolari. Peccato che,
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spesso siano gli altri a farci condividere e quasi scoprire
questi vantaggi come se noi vivessimo altrove.
“Appena organizzerò un evento importante ti inviterò
ad esserci….e ricordati del pane”. Si, perché dopo
aver assaggiato la ‘nduja e gli altri prodotti, abbiamo
fatto visitare, a Luigi Cremona, un forno a Zammarò
di San Gragorio d’Ippona, dove la tradizione della
panificazione è consolidata e tante sono le aziende
di elevata qualità. Così al forno di Angelo Polistena è
stata un’altra entusiasmante esperienza. Questa è stata
la promessa di Luigi Cremona che, puntualmente, ha
mantenuto in occasione del 18° WineFestival & Gourmet
Arena che si è svolto a Merano dal 7 al 10 novembre
2009. Infatti, soprattutto il Gourmet si caratterizza per
entusiasmanti show cooking di chef pluristellati e non,
che si alternano nella preparazione di piatti a base di
prodotti selezionati, da far degustare ai tanti illustri
ospiti durante l’intero periodo della manifestazione.
Quello di Merano, splendida e suggestiva cittadina del
Trentino Alto Adige, viene annoverato tra gli eventi
più importanti al mondo nel campo delle eccellenze
agroalimentari e soprattutto del vino. A rendere
ancora più singolare la manifestazione la spettacolare
cornice del Kurhaus, del Teatro Puccini, delle annesse
strutture appositamente organizzate tra cui quella del
Gourmet Arena a Piazza delle Terme. Non potevamo
farci sfuggire questa importate vetrina. Infatti, con lo
chef Aurelio Raniti ci siamo adoperati per organizzare
l’invio a Merano della ‘Nduja e del pane.
Anche se l’invito di Luigi Cremona a partecipare al
Gourmet Arena era personale, il mio obiettivo era, invece, fare in modo che fosse un momento di sinergia
territoriale, per dare il senso dell’unione e della collaborazione di una Provincia che tiene alla sua crescita.
Infatti così è stato e sia Cremona che l’organizzatrice
del Gourmet Arena Lorenza Vitali hanno ben accolto la
mia proposta e condiviso la mia idea , offrendoci questa grande occasione. Nonostante i tempi ridottissimi,
la CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) in collaborazione con la Camera di Commercio, la Provincia
(Assessorato alle Politiche Agricole) di Vibo Valentia,
l’Associazione Provinciale dei Cuochi e l’A.R.S.S.A.

(Ceda 14 di Vibo
Valentia) hanno preso parte all’evento,
delegando il sottoscritto a parteciparvi. Quest’anno più
di 5000 visitatori
hanno preso parte
a questo magnifico
fine settimana “lungo”, con oltre 300
accrediti stampa e
un numero imprecisato di VIP che si
avventuravano alla
ricerca di notizie sul
vino, sulla qualità
della vendemmia e
sulle eccellenze gastronomiche. Significativa anche la partecipazione di
nomi illustri come Philippe Leveillè, Gianfranco Vissani, Enrico Derflingher, Ernst Knam; inoltre Alberto
Dragone direttore di Touring Editore, Anna Scafuri di
Raiuno, Fausto Arrighi direttore Guida Michelin. Durante i 4 giorni della manifestazione si sono presentate
anche occasioni per promuovere la Provincia nel suo
insieme attraverso interviste rilasciate alle varie televisioni presenti e la diffusione contestuale - su più schermi - del bellissimo lavoro della Camera di Commercio
“Vibovagando”. A farla da “Regina” la ‘Nduja di Spilinga, apprezzata dai grandi cuochi provenienti da più
parti del mondo, da operatori ed albergatori, direttori
e giornalisti delle più grandi testate e guide che si occupano essenzialmente di enogastronomia.
Inoltre, Caterina Malerba, che ha fatto parte dello staff
dei Cuochi del Gourmet Arena, ha oltremodo attirato
l’attenzione degli esperti, preparando - in due giorni
diversi – due primi piatti a base di ‘Nduja.
Una delle soddisfazioni maggiori ritengo sia stata
la visita al Gourmet Arena del Maestro Gualtiero
In alto, Gualtiero Marchesi.

Marchesi, uno dei più grandi cuochi al mondo,
anch’egli estasiato dai singolari profumi della ‘Nduja.
Marchesi ha voluto che al “tavolo del brindisi”
organizzato in suo onore, oltre alla mozzarella di
bufala campana ed alla ventricina lucana, ci fosse
anche la ‘nduja di Spilinga. Una grande soddisfazione
per i nostri produttori ed il nostro territorio. Abbiamo
necessità di vera sinergia, di far veicolare le nostre idee,
i nostri progetti, perché diventino bene comune. Spesso
parliamo di partenariato, collaborazione, sviluppo
dal basso; molto spesso dimentichiamo di superare le
barriere dell’ “io” per rapportarci e confrontarci con
gli altri e raccontare una provincia che, se pur piccola
e frammentata, è ricca di eccellenze di ogni genere e
tipo, invidiate da tanti.
La partecipazione a questa grande manifestazione
è stato momento di orgoglio per quanti credono
veramente e tanto nelle potenzialità di un sano
sviluppo ed un’effettiva crescita economica e sociale
di questa Terra.
*Vice Presidente CIA
(Confederazione Italiana Agricoltura) Vibo Valentia
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I vasi da farmacia nella

di Mariangela Preta*

COLLEZIONE
BUCCARELLI

L

a farmacia, luogo dove non solo si produce-

sta collezione un posto rilevante

vano i farmaci, ma anche quello in cui essi

è occupato dagli Albarelli deco-

venivano venduti, si connota per una preci-

rati in blu prevalente dove sono

sa tipologia spaziale nella quale occupava

rappresentati

paesaggi,

soggetti

un posto di rilievo il locale in cui i medicamenti erano

animalistici e piante, e per i quali si

riposti ed esposti, medicamenti i cui contenitori costi-

distinguono tre diverse aree di pro-

tuivano la bellezza e la ricchezza degli arredi. Il potere

venienza, (sia per l’analisi del decoro

evocativo dei vasi da farmacia, che rappresentano una

rappresentato, sia per l’arte e la cura

notevole espressione artistiche, ha una duplice natura,

con cui è stato eseguito il sogget-

quella tecnica legata allo scopo primario di dare mi-

to). Questa collezione rappresenta

gliore risposta alla necessità di conservare i composti e

dunque un vasto panorama artistico

quella rappresentativa dell’arredo che ne cura l’aspetto

che va dalla bellezza della produzione

estetico della farmacia.

artigianale a quella seriale, ma non per

La collezione appartenente alla farmacia Buccarelli di

questo meno interessante, di fine Ottocento.

Vibo Valentia ha una lunga storia. La farmacia, infatti,

Per meglio analizzare questa collezione i vasi sono stati

fu fondata nel 1808 da Pasquale Buccarelli in seguito a

suddivisi per forma e decoro:

patente rilasciata da Giuseppe Napoleone Re di Napoli

- 18 albarelli con rappresentazioni di Santi

e di Sicilia. La collezione rappresenta una delle mag-

Diversi per dimensione e forma e dipinti da Francesco

giori raccolte private presenti in Calabria ed è costitu-

Antonio Saverio Grue tra il 1730 ed il 1733, gli albarelli

E’ questa, in Calabria,

ita da un totale di 235 vasi in cui si ritrovano albarelli

con immagini di santi, con sfondo paesaggistico, face-

una delle maggiori raccolte private,

d’importante pregio artistico, come quelli dipinti da

vano sicuramente parte sia del corredo della spezieria

di raffinati e storici contenitori

Francesco Antonio Saverio Grue, nel XVIII secolo, per

della certosa di Santo Stefano del Bosco a Serra S. Bruno

le spezierie del diruto convento di S. Domenico di So-

(VV) sia di quella del convento di S. Domenico di Soria-

riano (VV) e della certosa di Santo Stefano del Bosco

no (VV). Su questi vasi si trovano, infatti, rappresentati

di piante officinali e medicamenti,
costituta da oltre 235 pezzi

a Serra S. Bruno (VV), e da molti altri vasi firmati da

sia santi e sante domenicane (immagini attestate su 15

in cui si ritrovano albarelli

artisti sconosciuti sempre nel XVIII secolo, ma non per

albarelli) che S. Bruno e Santo Stefano (decoro attestato

di imporante pregio artistico

questo d’importanza minore. Sempre all’interno della

su 3 Albarelli). Questo tipo di decoro è presente su due

come quelli dipinti dal

collezione Buccarelli il più alto numero di albarelli è co-

forme diverse di cui una con corpo cilindrico e rastre-

Grue nel XVIII sec.

stituito da quelli in porcellana bianca con cartiglio di

mazione centrale con altezza che va tra i 16 e i 21 cm e,

fine Ottocento di cui 125 pezzi delle fabbriche france-

infine, una molto alta e larga con leggera rastremazione

si “ Lefebure” e “Fontemoimg” di Parigi, ed otto pezzi

centrale con un altezza che varia dai 25 ai 30 cm.

di produzione ignota ma uguali per motivo e forma a

- 16 albarelli e 3 fiasche con decorazione in azzurro e azzurro/

quelli prodotti dalla Richard Ginori. All’interno di que-

verde di produzione geracese1

Rappresenta autentiva e importante
testimonianza della produzione
delle ceramiche da spezierie
nell’ambito del commercio calabrese
di maioliche di pregio di fine 800.

1. l’attribuzione di questi vasi alle officine di Gerace viene data dal
Donatone. Donatone 1983, Ceramica antica di Calabria, pp. 45-50

Gli albarelli e le fiasche, attribuiti alle botteghe di Gerace (RC), presentano un motivo decorativo in azzurro
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uno slanciato con altezza variabile tra gli 11 e i 19 cen-

ad uno di questi albarelli che sul retro porta attaccato

te dei vasi presentando con piccole variazioni a secondo

timetri, e uno più largo con una leggera rastrematura

un vecchio foglio ingiallito dove viene riportato il nome

della grandezza: si tratta di mazzolino di fiori, tenuto

centrale e altezza variabile tra i 20 e 24 centimetri; e la

di chi lo ha “costruito” e il luogo. Sul retro del vaso si

da un fiocco con in alto una farfalla, che sulle forme più

fiasca con Ø orlo cm 4,4, Ø fondo cm 9, h cm 22,5. Que-

trovano infatti le iniziali G. C. 1742 il foglio riporta “Co-

piccole si riduce a due boccioli. Il decoro, eseguito uti-

sti vasi sono tutti ascrivibili al XVIII secolo.

struito da G. Capizzano in Rende. Avuto in Rende da un ...”.

lizzando vari colori (il
il giallo, l’azzurro, il bruno, l’aran-

- 21 albarelli in blu cobalto prevalente

La questione è molto complessa perché non dubitan-

va racchiuso
cio e il verde) si trova

La decorazione in blu cobalto è presente su albarelli di

do che il vaso sia stato acquistato o reperito a Rende,

alla
entro una cornice gialla

forma cilindrica rastremata al centro, base piatta legger-

rimane comunque un punto interrogativo: il luogo di

une;
campita da linee brune;

mente svasata con larga bocca ed orlo estroflesso, di pic-

“fabbricazione”; infatti, facendo una ricerca sul catasto

nella parte bassa della

cole e grandi dimensioni, e su due esemplari di forma

onciario di Rende del 1743, ritroviamo solo due vasai:

cornice ritroviamo, su

quasi cilindrica. Questi tipi di albarelli presentano per

Cristoforo Spina “cretajuolo” di anni 35 e Leonardo

atutti e 34 gli esempla-

lo più una decorazione composta da paesaggi con ar-

Calindesaia “mastro pignataro” di anni 50. Nessuno di

ri, le iniziali P.B., cioèè

chitetture sulla parte frontale del vaso mentre sul retro

questi nomi corrisponde al nostro vasaio, e neanche al-

Pasquale

lli
Buccarelli

sono spesso presenti le iniziali di chi l’ha dipinto e l’an-

largando la ricerca a tutti i catasti onciari della provincia

fondatore

onidell’omoni-

no in cui sono stati eseguiti i decori che, con variazioni

di Cosenza rintracciamo questo G. Capizzano o Vasai

ma farmacia, mentree sul

di qualche anno, sono stati tutti realizzati tra il 1742 e

con le stesse iniziali (sempre che sia stato censito). Biso-

retro l’anno 1787. Il vaso

il 1769; solo in due casi si riscontrano una decorazione

gna anche tenere in considerazione una seconda ipotesi

ribuicon civetta viene attribui-

pseudo floreale ed un puttino attribuibile al “maestro

e cioè che G. C. non fosse chi ha “fabbricato” il vaso ma

tteghe
to dal Donatone a botteghe

delle figure corpose” databile al II – III decennio del XVIII

chi l’ho ha dipinto; se così fosse, si potrebbe affermare

ifacendi Squillace (RC) rifacen-

secolo. Tutte le decorazioni sono inserite all’interno di

che nella cittadina di Rende ci sia stata una produzio-

illacesi
dosi ai marchi squillacesi

una cornice costituita da un doppio motivo lineare e un

ne di maiolica fine sullo stile di quella campana. Ma se

iportati
di metà Seicento, riportati

motivo a “festo-

fosse stato così non avremmo avuto un censimento più

iatti da
sul retro di alcuni piatti

ni” con elementi

alto di vasai?

va una
parata, dove si trova

vegetali . L’ana-

La questione rimane comunque aperta nell’attesa di

civetta in riposo e la scritta

lisi stilistica di

nuove ricerche.

si sti“Sqllci” 1654. l’analisi

o azzurro/verde racchiuso entro un motivo a “festoni”

alcuni paesaggi

- 42 albarelli con decorazioni policrome

ebbe
listica del decoro farebbe

che funge da cornice, all’interno del quale si sviluppa

fa pensare ad

Gli albarelli con decorazione policroma presentano per

pensare, per questi vasi,

il decoro. I soggetti di questa produzione sono floreali,

una produzione

lo più motivi floreali; in un solo caso ritroviamo un sog-

ad una produzione vie-

animalistici, paesaggistici (suddivisi nel tipo con case

campana ed in

getto animalistico (civetta), in un altro un motivo vege-

trese.

e torri e il tipo con paesaggio), stemma, antropomorfo

particolar modo

tale costituito da foglie di prezzemolo bipartite in giallo

cellana
- 133 Albarelli in porcellana

(rappresentato su un albarello ed una fiasca dove vi è

a

e arancio e in un caso un decoro geometrico in arancio e

roma e
con decorazione policroma

un profilo maschile con un particolare cappello detto

centro di Cer-

blu con cartiglio con iscrizione “dia fatic˜io”3. Tra i deco-

cartiglio.

a “cervone”2) e, infine, motivi a “grottesca”. La forma

reto Sannita.

ri floreali uno in particolare si ritrova nella maggior par-

llana si daGli albarelli in porcellana

vascolare è caratterizzata da 2 tipi di albarelli differenti

P a r t i c o l a re

olo, presentano tutti
tano tutti al XIX secolo,

attenzione

forma cilindrica di 3 dimensioni diverse e sono corre-

2. tipico cappello calabrese confezionato dalle comunità ebraiche.
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3. Probabilmente estratto mortale. Da faticinus (foto a lato)

dati di coperchio. Il motivo principale di questi vasi è

Anno 2009 - n° 3

57

costituito dall’indicazione del contenuto in cui distin-

il coperchio e sono caratterizzati da rifiniture lineari in

centro campano di Cerreto Sannita che presenta pennel-

tutti dotati di coperchio, e di un’etichetta “fissa”, che si

guiamo due diverse tipologie: uno centrale con l’indi-

oro, sia sul vaso che sul coperchio, e da un’etichetta co-

late decise e decori ben definiti nei dettagli, una meno

inserisce come elemento

cazione della sostanza contenuta e su i due lati della

stituita da doppia linea in nero e rancio che racchiude

“curata” nel decoro e realizzata nel centro calabrese

decorativo.Gli

scritta si ritrovano un motivo vegetale costituito da due

l’indicazione farmaceutica. Questi vasi non presenta-

di Gerace e che spesso presenta un azzurro quasi ten-

relli di questo perio-

no marchio di fabbrica ma sono confrontabili con

dente al verde, queste due produzioni risentono molto

do sono indicativi di

pure, una palma con serpente contrapposta ad

quelli prodotti alla metà del XIX secolo dalla

delle influenze liguri a cui probabilmente si ispirano.

una linea di commer-

una colonna spezzata avvolta da edera; l’altro

Richard Ginori.

Contemporanei dei vasi in monocromia turchina sono

cio con la Francia,

La collezione Buccarelli ha permesso di com-

quelli in policromia con motivo floreale costituito da

ed in particolar

prendere la “serialità” dei fornimen-

mazzolino di fiori e assimilabili alle produzioni vietresi

modo con pro-

della sostanza contenuta e un tral-

ti. La ricostruzione delle serie,

e infine, quelli in policromia con santi di attribuzione

duzioni parigine

cio di fiori esterno. Questi tipi di

infatti, oltre a corrispondere ad

abruzzese. Tutti questi vasi presentano tre forme tipo:

come ci attestano

albarello (125) sono stati tutti fab-

un ovvio criterio filologico di

l’albarello di medie dimensioni, di forma cilindrica con

i marchi di fabbrica

bricati in Francia, come ci indicano

completezza della documenta-

corpo slanciato, leggera rastrematura mediana, quello

presenti sul fondo

i marchi di fabbrica presenti sul fon-

zione esaminata, ci ha aiutato a ca-

di grandi o piccole dimensioni, che presenta corpo ci-

dei vasi. Ma non do-

do del vaso. Particolare attenzione

pire quale fosse la prevalente do-

lindrico, ma con il diametro dell’orlo quasi uguale al

vevano certo mancare

va dedicata proprio al timbro. Le due

tazione della spezieria alla quale i

diametro della bocca.

le produzioni italiane

fabbriche indicate sono una “verreries

medesimi appartennero. Per ottene-

Quindi per quanto concerne l’analisi materiale delle

che possono essere in-

P. Lefebure & pature reunies; Lefebure C

le

re questa ricostruzione, i vasi sono

produzioni possiamo dire che per le istituzioni mona-

dividuate in un piccolo

successeures, 13 rue de l’Odeon Paris”

stati divisi per forma e decoro per

stiche vi era uno stretto legame con i mercati e le botte-

numero di albarelli, che

l’altra, “verreries, cristaux, porcellaines J

meglio individuarne caratteri simili

ghe abruzzesi che dovevano produrre vasi con specifi-

presentano un motivo

Fontemoing & L Peignei, 13 rue de l’Ode-

nelle produzioni di XVIII e XX seco-

che decorazioni spesso strettamente legate all’ambiente

molto più semplice di

on Paris”. Come si può notare gli indi-

lo nella Calabria centro meridionale.

monastico a cui erano destinati, ma che, probabilmente,

quelle francesi, compo-

rizzi dei luoghi di fabbricazione sono

Nel caso della farmacia Buccarelli,

all’occorrenza, questi stessi, si rifornivano anche con

sto solo da un’etichet-

identici. Non avendo rinvenuto noti-

è stato possibile ricostruire un “for-

vasellame presente sul mercato calabrese. Per le altre

ta formata da linee in

zie utili sulle fabbriche molte possono

nimento” piuttosto articolato, com-

spezierie, invece, riscontriamo tre principali centri pro-

bruno e arancio che

essere le ipotesi, ma quella più valida,

posto da serie omogenee di albarelli

duttivi: quello Campano di Cerreto Sannita che fabbri-

racchiudono l’indica-

a mio avviso, è il passaggio di proprie-

e fiasche, notiamo infatti che, per il

cava vasi in monocromia turchina, quello di Vietri sul

zione

tà della fabbrica stessa. Si deve anche

XVIII secolo, un posto rilevante oc-

Mare da cui provenivano maioliche dipinte in policro-

e che, dalle ricerche

sottolineare che i vasi prodotti dal-

cupano i vasi decorati in monocro-

mia, mentre un’altra buona fetta proveniva dalle botte-

effettuate, si ritrova-

la prima portano solo il decoro con

mia turchina, sui quali si preferi-

ghe calabresi, e in particolar modo dalle botteghe di Ge-

no ancora oggi con-

le due specie diverse di fiori e con

scono i paesaggi ricchi di architet-

race. Per quanto riguarda invece le produzioni del XIX

servati in numerose

“l’etichetta dipinta”, mentre alla se-

ture ben dettagliate, spesso com-

secolo e i primi decenni del XX, si nota una un grosso

farmacie sia calabre-

conda si attribuiscono tutti i tipi di

posti da alte case-torri. Di questa

cambiamento; intanto le produzioni artigianali in maio-

si che italiane.

decorazione tranne “l’etichetta”. Gli altri otto albarelli

serie di albarelli si distinguono caratteri morfologici e

lica hanno ceduto il posto a quelle seriali di porcellana.

in esame presentano tutti stesse dimensioni e motivo

decorativi ben distinti che ci permettono di identifica-

Questi albarelli presentano tutti gli stessi caratteri sia

iconografico. Anche questi, come i precedenti, hanno

re provenienze diverse, una sicuramente attribuibile al

morfologici che decorativi ed in particolar modo sono

palme con tralci fioriti; due diverse specie di fiori op-

motivo è costituito da un’ etichetta rettangolare nella quale si ritrova l’indicazione
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Il valore della scultura nell’arte
e lo spirito teologico nel

di Franco Luzza*

TRITTICO
DEL GAGINI

P

lasmare la materia e realizzare un’opera
d’arte, nella quale emerge una figura specifica ed una propria peculiarità artistica,
coinvolge genio, memoria e progetto, elementi che, mescolati tra loro, realizzano i processi
fondamentali della tecnica, rendendola interessante,
sontuosa e nobile. Il motivo dominante per il quale
la scultura diventa arte, che concretizza l’immagine
nella sua straordinaria completezza, è fondamentale per il fine che l’artista si propone, trasformando la
materia, dando vita così ai personaggi che narrano i
fatti passati. L’impronta culturale nei secoli, infatti, ha
sempre avuto la sua attrazione artistica preponderante nei maggiori centri di culto, ove le manifestazioni
contemplative erano e sono la traduzione di fatti biblici. Tra i tanti centri, che propongono il richiamo ascetico nell’arte, spicca nella provincia di Vibo Valentia
il Duomo della città, espositore di splendide sculture
che rievocano, nella loro possente armonia, la storia
della Chiesa. All’interno di esso - oltre alla versatile
magnificenza di molte opere custodite nel Duomo,
dentro le nicchie di un imponente altare in stile barocco, realizzato nel 1608 da maestranze locali con colonne in marmi pregiati, ubicato alla sinistra dell’Altare Maggiore- si distingue, tra fascino ed elaborazione plastica, un gruppo di statue che rappresenta San
Giovanni Evangelista, la Madonna col Bambino e la
Maddalena in estasi.
La scrupolosa esecuzione adottata dall’artista prelude
ad una chiara tendenza di espressioni ed interpretazioni iconografiche di notevole interesse. Il gruppo
scultoreo, conosciuto come il Trittico, commissionato
dal Vicerè di Sicilia Ettore Pignatelli nel 1524 ad un
bravissimo scultore palermitano, Antonello Gagini

Il Trittico del Gagini presente in una delle navate
del Duomo di San Leo Luca a Vibo Valentia
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(1478 - 1536), contemporaneo dei più grandi scultori
rinascimentali tra la fine del ‘400 e la prima metà del
‘500, è un’opera completa, tra le più belle d’Italia.
In una nota sulla vita di Michelangelo di Giorgio Vasari, il Gagini risulta tra i maggiori talenti meridionali
del Rinascimento italiano, menzionandone le qualità:
“Fonte Fortuna Michael Angelus Bonarota, cum Romae Christum Dominum efformaret…. Abi, inquit, ad
Antonium Gaginum Panormi degentem, si Christum
vestitum velis. Hile quidem ad induendum ominem
singularis”.
Dalla trascritta memoria del testo su indicato, emerge
con quanta partecipazione emotiva il Gagini è incluso nel panorama storico artistico dell’epoca, e quanto
sia stata alta la considerazione della sua reputazione,
conclamata anche dalle cariche più autorevoli del Rinascimento, poiché le qualità attitudinali erano note
oltre il confine geografico definito tra la Calabria e la
Sicilia. Oltretutto, l’abilità dello scultore, attestata tra
la sbozzatura, l’intaglio e la levigatura, gli consentirono di realizzare un’attuazione straordinaria del finito, rivelandosi un eccezionale interprete delle forme e
dell’armonia dello scolpire. In realtà, nel Trittico del
Duomo, emergono qualità per le quali egli afferma i
principi essenziali dei modelli classici, arricchendoli
anche delle piccole peculiarità dell’arte tardo gotica.
Principi riconoscibili soprattutto nell’elegante sobrietà di Maria col Bambino, espressiva figura centrale del
gruppo gaginiano, Genitrice e Madre della Chiesa,
materna ed essenziale, che mostra con la mano, carica
di significato gestuale, la nudità del seno sinistro.
L’immagine della Madonna che tiene in braccio il
Bambino giunse in occidente tramite l’arte bizantina,
e lo scultore la propone con la tipica struttura convenzionale, evidenziando aspetti innovativi che mostrano
una profonda intimità intrisa di sentimenti. In effetti
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l’indole narrativa dei significati fondamentali dell’iconografia mariana, della Mater Christi, si espande in
tutta Europa dopo il XIV secolo, e condiziona tutti i
soggetti dell’arte cristiana, per questo motivo Maria,
pur rimanendo figura ecclesiologica in un clima spirituale, si sviluppa lentamente anche come “donna” con
connotati specifici di personalità e individualità.
L’altra singolare scultura del Trittico è l’immagine di
San Giovanni Evangelista, collocata alla destra della
Madonna col Bambino. Nella scultura l’artista pone
il santo come una figura che fissa i parametri iconografici precisi, rappresentandolo giovane e con vesti
eleganti, identificandolo col simbolo più conosciuto e
appropriato, il calice.
Nella figura di Giovanni, il calice, come narra la leggenda, è la testimonianza più diffusa: “Il sacerdote del
tempio di Diana ad Efeso diede a Giovanni il calice avvelenato per mettere alla prova la sua fede. Avevano
già bevuto due condannati a morte nello stesso calice
ed erano morti; Giovanni non solo rimase del tutto indenne bevendo in quel calice ma resuscitò anche i due
uomini”. L’artista lo inserisce nel Trittico riproponendolo nel racconto esattamente nel punto in cui Giovanni è predisposto con la mano sinistra ad eseguire
l’atto di bere dal calice avvelenato e con l’altra ad indicare se stesso. Di conseguenza, il discepolo di Gesù,
è sicuro dell’assoluta certezza che se berrà, comunque,
Dio lo salverà unicamente per la sua profonda fede.
Il tema fu molto trattato nell’arte e, a partire dal Medioevo, il calice e l’ostia assunsero un significato importante ed insieme ebbero una valenza teologica fondamentale per la redenzione e la consacrazione nella
liturgia, diventando elementi centrali e inscindibili
della fede cristiana.
Nella pagina a fianco, l’interno del Duomo di San Leo Luca dove nella
navata a destra è posto l’altare con il Trittico del Gagini
A destra, di San Giovanni Evangelista
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Nella rappresentazione narrativa del Trittico, sorprendono magnificamente i lineamenti delicati e fluttuanti
della Maddalena in estasi. Il Gagini modella la scultura come se fosse argilla, esibendo in essa combinazioni estetiche unite alla forza tecnica dentro la quale
si manifestano elevate tendenze simboliche e spirituali, prioritari per la possente monumentalità espositiva. Ma l’ideale che completa la visione estetica della
Maddalena si concentra, soprattutto, nella percezione
della sottile leggerezza del corpo supportata dalle manine di due angeli, poiché la scultura è sorretta unicamente dal loro sforzo. Che non è uno sforzo esclusivo della loro potenza, ma un sostegno opportuno che
questi danno affinché ella possa proiettarsi in cammino verso la polarizzazione con Dio, unendosi così alla
Sua grazia.
Seguendo questa logica il Gagini dà il meglio di se,
descrivendo nel dettaglio il racconto della leggenda.
“Pare che la Maddalena sia stata per trent’anni in un
eremo solitario sulle montagne presso Sainte-Baume
attuale meta dei pellegrini, digiunando e facendo penitenza. Gli Angeli scendevano sette volte al giorno e
la conducevano in cielo perché le fosse concessa una
visione della beatitudine futura”. Ed egli lo fa con gli
elementi preminenti della scultura, gli stessi che riescono a fonderla e a rappresentarla tra materia e spiritualità, individuando, nell’armonia e nella morbida
plasticità del panneggio, un soffio nella trasparenza
delle vesti e la delicatezza sulla nudità del seno, che
esalta l’anatomia della figura e la ricerca misurata sul
corpo, verso una visione sensuale che la rimanda al
suo passato, mentre le forti emozioni interiori culminano nel rapimento dell’estasi in preghiera, imprezio-

sita a tal punto da identificarla come la penitente di
Dio. In questo senso, il Gagini riesce con il suo virtuosismo a coniugare, tra perfetta abilità e completa
esecuzione, un modo nuovo di proporre un equilibrio
statico ed elegante, concentrato in uno spazio proprio,
in un rapporto di “pendant”, che dà la congiunzione
perfetta tra mistica cristiana e l’importanza attribuita
al fascino della struttura fisica.
La stessa struttura che celebra la dignità e la bellezza corporea, protagonista dell’assoluta sublimazione, dopo che il poverello d’Assisi, San Francesco, ne
istituì il luogo privilegiato dell’umana santificazione
del corpo. In questo contesto iconologico le statue assunsero toni realistici e i simboli ebbero un compito
sempre più specifico ed evocativo, mentre lo studio
continuo sull’anatomia umana dei grandi maestri del
Rinascimento italiano slegava la scultura dall’architettura medievale delle facciate sulle grandi Cattedrali, ripresentando così quei modelli classici riprodotti
nell’arte e sempre ammirati dall’uomo.
Il Trittico, quindi, non è, e non è stata una committenza fortuita, casuale, ma una pura significazione di
un messaggio eloquente, un modo per recuperare artisticamente le caratteristiche tematiche e simboliche di
ciò che i soggetti rappresentano nell’immenso mondo
dell’arte, e di ciò che i Vangeli narrano.
Maria, Giovanni e la Maddalena, infatti, sono soprattutto i tre personaggi più rilevanti nella vita di Cristo, quelli che insieme l’hanno accompagnato prima,
durante e dopo la Sua Passione e il loro valore, nella
scultura del Trittico, esprime anche quello spirito che
rafforza la dimensione simbolica dell’immagine dando dignità e vitalità alla loro divinizzazione.

A sinistra, l’elemento centrasle del Trittico del Gagini, la Madonna col
Bambino.
A destra, la Maddalena
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CARLO
MASSINISSA
patriota e poeta
PRESTERÀ

arlo Massinissa Presterà, uno dei pochi
monteleonesi molto stimati per cultura ed
ingegno, cessò di vivere il 20 dello scorso luglio
nella età di settantacinque anni. Dotato d’animo
gentile, e dominato dal sentimento del bello, fin da giovinetto
preferì lo studio delle lettere, che non davano pane, a quello
delle leggi, che potevano procacciargli ricchezze ed onori.
Così inizia il necrologio di Carlo Massinissa Presterà
dettato da Luigi Bruzzano per “La Calabria”, la rivista di
letteratura popolare da lui diretta; il necrologio apparve
nel n. 12, agosto 1891, del periodico.
Presterà era nato a Monteleone di Calabria, oggi Vibo
Valentia, il 26 agosto 1816: Frequentò il Real Collegio
Vibonese (il futuro Liceo Ginnasio) in cui ebbe come
compagni, tra gli altri, Francesco Fiorentino, Diomede
Marvasi, Ottavio Ortona e Francesco protettì, alla scuola
di Raffaele Buccarelli, grande e generoso maestro di
cultura e umanità. Da quella scuola questi e altri giovani
uscirono educati al culto dei valori della libertà e della
patria. Nel 1839 presterà si recò a Napoli per seguire
gli studi di giurisprudenza. Negli anni del soggiorno
napoletano (1839-1842) collaborò ai periodici l’Onibus
Pittoresco e l’Omnibus Letterario. Successivamente,
tornato in Calabria, riprese i rapporti con i liberali
calabresi e scrisse per le riviste La Fata Morgana di
Reggio Calabria , Il Calabrese di Cosenza e Il Pitagora
di Scagliano. Nel 1847, alla vigilia della prima guerra
di indipendenza, si dedicò insieme con altri vibonesi
“a preparare le fila della rivoluzione”, come dichiarerà
più tardi. “Io - scriveva - con Giuseppe Morelli, Raffaele
Buccarelli, Francesco protettì, Giuseppe Santulli,
Ferdinando Santacaterina ed altri convenivamo
nella casa di Francesco Pasquale Cordopatri, nella
quale interveniva talvolta Benedetto Musolino e, di
passaggio, Giuseppe Ricciardi e si manteneva viva la
fiamma della rivoluzione”. I moti liberali scoppiati

qua e là in Calabria non ebbero un esito felice, come
era facile prevedere; Presterà fu arrestato nel 1849 e
rinchiuso nel carcere di Monteleone. Le cose andarono
meglio nel 1860 con Giuseppe Garibaldi e l’impresa dei
Mille; allora il generale Nizzardo trovò a Monteleone
(vi giunse nell’agosto del 1860) un buon manipolo di
sostenitori e collaboratori entusiasti di lui e della sua
impresa; tra di essi il nostro Presterà.
Termina a questo punto la prima fase della vita di
Presterà: la fase dell’impegno politico-patriottico.
Entrato nei ranghi della Pubblica Istruzione, fu nominato
ispettore delle Scuole Elementari per il circondario di
Monteleone; passato poi all’insegnamento, fu docente
di materie letterarie nella quinta ginnasiale del Liceo
Ginnasio “FilangIeri” della città. In seguito, lasciato
definitivamente l’insegnamento, fu nominato di nuovo
ispettore prima a Monteleone (1875) e poi a Reggio
Calabria.
Morì nel 1891. Sulla tomba, nel cimitero di Vibo Valentia,
fu incisa la seguente epigrafe dettata dal letterato
Antonio Cipollini, che fu tra i più autorevoli studiosi
del poeta:
QUI RIPOSA
CARLO MASSINISSA PRESTERA’
POETA FORTE E GENTILE
CANTO’ E DIFESE LA PATRIA
DAI TIRANNI E DALLO STRANIERO
COMPIUTA L’UNITA’ NAZIONALE
PROFESSORE AL FILANGIERI
EDUCO’ LA GIOVENTU’ ITALIANA
AL CULTO DELLE NOBILI ASPIRAZIONI
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Presterà fu uomo di cultura e di impegno letterario
piuttosto versatile. Si interessò di archeologia e di
storia romana e fu in corrispondenza con Teodoro
Mommsen, il grande storico di Roma antica. Traduceva
con cura e sensibilità dal latino; rimangono suoi saggi
di traduzione da Virgilio, da Fedro e da Lucano e anche
da poeti neolatini. Ma il meglio di Presterà letterato è
nella sua fervida attività poetica. La produzione lirica
affronta diverse tematiche più o meno in sintonia con le
tendenze e i gusti del tempo: si va dalla poesia patriottica
alla poesia amorosa alla poesia di vario argomento.
Presterà scrisse su i Fratelli Bandiera e la loro impresa,
sui cinque martiri di Gerace, su Garibaldi e su Vittorio
Emanuele II: c’è l’eco dei poeti patriottici e civili più
autorevoli del Risorgimento a cominciare dal Berchet.
Trattò la poesia d’amore in modo facile e cantabile,
disegnando temi ed evanescenti figure femminili, di cui
abbonda la letteratura minore. Tra le poesie varie merita
una citazione non tanto per i suoi valori d’arte quanto
per il caldo affetto che l’autore-poeta sente per la città
natale la lirica Tutto il mondo è Paese? Il poeta si ritrova
a Reggio Calabria, lontano dalla sua gente, e rivolge il
pensiero e il canto a Monteleone (qui chiamata con il
nome latino Vibo). Ecco qualche passo.
NELLA MIA VIBO,
CHE SIEDE A CAVALIER DELLA COLLINA
CHE DOMINA IL TIRRENO, È UNA BELLEZZA
DI NATURA, CHE INCANTA. LE GIOGAJE
DELL’APPENNIN SELVOSO, DI LONTANO
LA CINGONO DA TERGO, E HA DINANZI
LA DISTESA DEL MAR CHE SI CONFONDE
COLL’INFINITO SPAZIO; E IL SOL CHE MUORE,
SI RIFLETTE NEI CERULEI CRISTALLI
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E SI CULLA SULL’ONDE E SI ADDORMENTA;
E TALOR FIAMMEGGIANTE SI RIPOSA
SUL CRATERE DI STROMBOLI, QUAL MASSO
SPLENDIDO, IMMENSO D’INFUOCATA LAVA
CH’ESCE DAL SENO DEL VULCAN. LA VITA

canti. Il soggetto è biblico ed è liberamente tratto dai
libri Esodo, Levitino, Numeri e Deuteronomio; il modello
letterario più remoto e illustre è la Gerusalemme Liberata
di Torquato Tasso, quello più vicino è I Lombardi alla prima
crociata di Tommaso Grossi; come vuole la tradizione
dell’epos italiano anche il Mosè di Presterà è composto in

È RIGOGLIOSA NELLE SUE PIANURE,
E GERMOGLIA LA VITE, E GIGANTEGGIA
L’ETERNO ULIVO, E I DONI DI POMONA
ABBONDANO PER TUTTO. ELLA SI STENDE
SUGLI AVANZI SUPERBI D’UN’ANTICA
CIVILTÀ VENERATA …
La lirica reca la data: Reggio Calabria 15 Dicembre 1886;
fu pubblicata per la prima volta nella Rivista d’Italia,
diretta dal Cipollini; apparve alcuni mesi dopo anche
nella Strenna dell’Avvenire Vibonese del 1887.
Ma Presterà è anche autore di tre opere poetiche ben
più ampie e ambiziose: la tragedia Cinzica de’ Sismondi,
il poema epico sacro Mosè, la novella in versi Il Bizzarro.
La composizione della tragedia risale, a quanto pare,
agli anni 1842-1848; anni, come si è visto, di intensa
partecipazione di presterà ai moti politici patrioti del
Mezzogiorno. Il tema della tragedia è politico: rievoca
la lotta della città di Pisa agli inizi del 1100 contro
l’invasione dei Saraceni; Cinzica è la leggendaria
protagonista di un episodio di questa lotta. La tragedia
è esemplata sul modello alfieriano, come era quasi
d’obbligo nell’Ottocento; ma nel complesso appare
mediocre. Fu rappresentata più volte, a quanto se ne sa,
a Napoli e a Monteleone; tuttavia rimase manoscritta e
se ne ignora il motivo; il nostro giudizio si fonda sulla
lettura, necessariamente parziale, delle parti edite.
Nel 1858 uscirono i primi tre canti del Mosè, che fu
completato più tardi (1878) con l’aggiunta di altri sette

ottave. C’è al fondo del Mosè un intento politico: si parla
della liberazione del popolo ebraico dall’oppressione del
faraone egiziano, ma si pensa alla liberazione dell’Italia
dallo straniero. Il poema resta nell’insieme un’opera
fiacca, come lo erano stati I Lombardi del Grossi: fuori
tempo riguardo al genere e stancamente ripetitiva di
forme e moduli epici superati.
Il racconto in versi Il Bizzarro ossia I Masnadieri e I

Francesi in Calabria (Napoli 1861) è l’opera più nota e
migliore di Presterà. L’argomento eè tratto dalle vicende
del brigantaggio calabrese; il racconto è ambientato a
Vazzano, un paesino della provincia di Vibo Valentia,
successivamente si estende a varie località della
regione; il protagonista, che dà anche il titolo all’opera,
è il, brigante Francesco Moscato detto il Bizzarro, inteso
nel significato di “audace e/o violento”. Corre l’anno
1805 e Napoleone è ormai il dominatore dell’Europa; i
Francesi occupano la Calabria e infieriscono contro la
popolazione; i briganti (“Masnadieri”) appaiono come
coloro che difendono la vita e i diritti dei calabresi poveri
e oppressi riscuotendone la simpatia e ottenendone
aiuto e protezione. Nel più ampio quadro della lotta
dei Masnadieri contro i Francesi si inserisce la vicenda
personale di amore e di odio del Bizzarro alle prese con
due donne. Il racconto si conclude con la macabra scena
della testa del brigante mozzata e appesa a un muro di
Vazzano, il paese natio. Il genere del racconto in versi
(la strofa è usata da Presterà è anche qui, come nel
Mosè, l’ottava) è tipico della letteratura dell’Ottocento;
ancora una volta si potrebbe citare il nome del Grossi,
autore di una fortunata (ai suoi tempi) novella in versi,
Ildegonda. Ma il Grossi concede molto al sentimento
che scade spesso nel sentimentalismo; Presterà è più
robusto e ha il merito di collegare il suo racconto con
le tematiche sociali e storiche del popolo calabrese e di
nutrire la sua poetica con il romanticismo “naturale” del
Sud sia pure intinto, più o meno, di byronismo. Non
fu un grande poeta Carlo Massinissa Presterà e non
credette nemmeno di esserlo, ma fu certamente un buon
testimone delle tendenze e delle mode poetiche della
letteratura meridionale del tempo; dentro tali limiti la
lettura di una parte almeno della sua produzione può
riuscire anche oggi interessante.
*storico
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MIMMO
ROTELLA

QUANDO L’ARTE “STRAPPA” EMOZIONI
di Mi
Mich
Michele
chel
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trappare dai muri i manifesti è l’unico mezzo
di protesta che ci resta contro una società
che ha perduto il gusto dei mutamenti e delle
meravigliose trasformazioni”: così Mimmo
Rotella introduceva nel mondo della sua arte, in cui
non è tanto l’atto di “astrarre” immagini provenienti
dal contesto urbano, quanto il bisogno di cogliere il
ritmo frenetico della “città che sale”, reagendo con
furore alle violenze delle sue forme materiche. Perché
- affermava spesso Rotella - “l’artista sensibile a ciò che
succede nel mondo dovrebbe raccontare con la sua creatività
i fatti più importanti della nostra vita”.
Mimmo Rotella nasce a Catanzaro il 7 ottobre 1918
e, dopo aver conseguito la maturità artistica presso
l’Accademia di Belle Arti di Napoli, si stabilisce a
Roma nel 1945. Durante la prima fase della sua attività
sperimenta stili pittorici diversi che lo porteranno a
rivoluzionare i linguaggi artistici del dopoguerra.
È del 1951 la prima mostra personale alla Galleria
Chiurazzi di Roma e, nello stesso anno, gli viene
assegnata una borsa di studio dalla Fulbright
Foundation che gli consentirà di frequentare la
prestigiosa Università di Kansas City, un traguardo
eccezionale per un artista nato e cresciuto nel più
profondo sud del Paese. È lì che realizza e lascia un
pannello murale nella Facoltà di Fisica e che registra
i suoi primi poemi fonetici da lui definiti “epistaltici”.
Nel 1952 lo invitano alla Harvard University per
una performance di poesia fonetica a Boston e alla
Library of Congress di Washington. Rientrato in
Italia dopo una fase di riflessione sui mezzi della
pittura e sulla necessità di utilizzare nuovi strumenti,
inventa la tecnica del “décollage”, caratterizzata dallo
strappo di manifesti pubblicitari affissi nelle strade
i cui frammenti, siano essi il recto o il verso, sono
“Marilyn” - cm 70x100 - particolare
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“C’era una volta”
cm 70x100
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“Omaggio a Marilyn 2”
cm 70x100
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incollati sulla tela. Dal 1958 abbandona gradualmente
le composizioni puramente astratte per realizzare
décollage con immagini chiaramente leggibili. Questa
tendenza culmina nella serie “Cinecittà”, realizzata
nel 1962 e in quella dedicata alle stelle del cinema e
a personaggi famosi. Sono degli anni ‘60 e seguenti i
lavori dedicati alle affiches del cinema mondiale con i
volti dei grandi miti di Hollywood.
Nel 1961 aderisce, su invito del critico Pierre Restany,
al gruppo dei Nouveaux Réalistes, nel cui ambito già
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Raymond Hains, Jacques Mahé de la Villeglé, François
Dufrêne utilizzavano i manifesti pubblicitari con
procedimenti analoghi ai suoi.
Si trasferisce a Parigi nel 1964 per lavorare ancora sulla
definizione di una nuova tecnica, la “Mec Art”, con cui
realizza opere servendosi di procedimenti meccanici
su tele emulsionate.
Nel 1972 pubblica per la Casa Editrice Sugar il volume
Sopra, “Il pistolero di Dio” - cm 140x100 - decollage su tela
A destra, “Vespa PX con Bambina

autobiografico “Autorotella”, esibendosi, in occasione
della presentazione del libro al Circolo Culturale
Formentini di Milano, in una performance con i suoi
poemi fonetici. E’ del 1975 la serie “Plastiforme” che
espone alla Galleria Plura di Milano; nello stesso anno

pubblica anche il primo disco LP italiano di Poemi
Fonetici 1949/75 con presentazione di Alfredo Todisco.
Gli anni ‘70 sono segnati da frequenti viaggi in USA,
India, Nepal, per poi stabilirsi definitivamente a
Milano nel 1980. Appartengono agli inizi degli anni
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‘80 le “Coperture”, manifesti pubblicitari ricoperti da
fogli che occultano l’immagine sottostante, presentati
allo Studio Marconi di Milano ed alla Galleria Denis
René di Parigi (1981).
Torna alla pittura alla metà del decennio con il ciclo “Cinecittà 2” in cui riprende il tema del cinema affrontato
in tele di grandi dimensioni e con la serie “Sovrapitture” su décollage e su lamiera: questi interventi pittorici
su manifesti lacerati e incollati su pannelli metallici caratterizzano la stagione più recente dell’artista. Oltre
che alle principali mostre dei Nouveaux Réalistes ed
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a più di cento esposizioni personali in Italia e all’estero, l’artista partecipa ad importanti rassegne nazionali
ed internazionali fra cui: The Art of Assemblage (New
York, Museum of Modern Art, 1961); Oltre l’Informale (IV Biennale Internazionale d’Arte di San Marino,
1963); Vitalità del negativo nell’arte italiana 1960/70
(Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1970); Linee della ricerca artistica in Italia 1960/1980 (Roma, Palazzo
delle Esposizioni, 1981); Arte Italiana Contemporanea
“Facciamo l’amore” - cm 70x50 - serigrafia
A destra, Mimmo Rotella

(Londra, Hayward Gallery, 1982); Arte Italiana del XX
secolo (Londra, Royal Academy of Arts, 1989); The Italian Metamorphosis 1943-1968 (New York, Solomon R.
Guggenheim Museum, 1994); Art and film since 1945.
Hall of Mirrors (Los Angeles, Museum of Contemporary Art, 1996).
Il critico Pierre Restany nell’argomentare l’arte di Mimmo Rotella sosteneva l’importanza della dinamicità
della lacerazione anonima, dello scoppio improvviso
di un sorriso, dell’emergere di un viso, in cui l’apparire
di parti di un corpo assume un evento imprevedibile.
“Queste immagini - forza, uscite dai muri romani - ribadiva il critico - sono dotate, in rapporto al loro stato
originale, di una sovrapresenza demistificante: sono
diventate più reali del mito che volevano incarnare,
sicché la star famosa è meno star, ma infinitamente più
donna”.
“Le mie nuove opere non sono più décollages –
spiegherà Rotella negli anni Sessanta – ma réportages,
per meglio dire riporti di immagini su tela a colori
o in bianco in nero”. In questo modo era approdato
alla “sovrapittura”, in cui inserendo elementi tratti
dalla pittura murale e dei graffiti, riproponeva – con
la sovrapresenza delle immagini strappate in origine –
motivi presi dalla pubblicità, dalle star del cinema, dai
mezzi di comunicazione, nella manifestata convinzione
di superare la separazione tra arte e vita. “Facendo l’arte
che a me piaceva - riferiva lo stesso Rotella a Giuseppe
Appella nei colloqui del 1984 - ho realizzato un’arte
libera, euforica, piena di ironia, né volgare, né popolare, in
grado di liberare la cultura di quegli anni, rivoluzionandone
gli impianti e la struttura e mirando a un linguaggio
inedito…”
E nel fondo della protesta Rotella intravedeva -specie
negli ultimi anni della sua vita - qualcosa che lo
riguardava intimamente, una insoddisfazione che

la società desacralizzata nel binomio comunismocapitalismo non era riuscita a colmare.
“Mi sono chiesto se in un momento così tragico l’arte
fosse una risposta sufficiente alle follie del mondo: mi sono
risposto che l’arte è pace e profezia. E quindi, dopo la morte
c’è la rinascita”. Parole che suonano come bisogno di
una nuova ricerca: una ricerca di fede.
Rotella muore a Milano il 9 gennaio 2006.
A quanti gli domandavano “cos’è l’arte?” rispondeva
”è quella cosa che deve creare uno choc a chi guarda. Tutto il
resto è solo accademia”.
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