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STRSTRUTTURE... UTTURE... 
MAMATERIALI E NONTERIALI E NON

L’editoriale
di Alessandro Bonforti

Presidente C.A.F.I.

Si sa. I tempi delle cose vanno un poco come a loro
pare ed alcune maturano proprio adesso, quando
l’estate dirada l’attenzione sulle stesse. Comunque,
vuoi per un motivo vuoi per un altro, mi è accaduto
di partecipare solo ultimamente ad alcuni eventi che
mi hanno fatto molto riflettere. Uno è il Concorso
“Dipingere nella Valle Perlata” a Montefiascone al
quale il CAFI ha partecipato come supporto all’orga-
nizzazione curata dal Comune. Discorrendo molto
piacevolmente e proficuamente, con l’Assessore alla
Cultura, il dottor Renato Trapè, si è messo in eviden-
za, ed all’attenzione della nostra rivista, come il terri-
torio, all’interno del quale Montefiascone è capofila di
un insieme di 16 comuni, sia fortemente penalizzato
dal non funzionamento e dismissione della linea fer-
roviaria Civitavecchia- Viterbo- Orte. Comune capo-
fila di 16 comuni! Ecco un esempio di struttura (e
rete) immateriale! Ma cosa si produce in quella zona?
Notoriamente il famoso vino, l’Est! Est! Est!, poi noc-
ciole, turismo e tante altre cose belle e buone. E su
questo oltre alla “rete” istituzionale dei Comuni limi-
trofi, si sono creati vari consorzi di tutela, valorizza-
zione e promozione. Cambiamo un attimo, apparen-
temente, argomento ed evento. Sono stato invitato
come Presidente del CAFI e volentieri ho partecipa-
to, all’Assemblea annuale dell’ANITA. L’ANITA è una
delle più rappresentative associazioni di autotraspor-
tatori italiani. Forse la più rappresentativa. All’interno
di questo numero di AF, diamo un ampio spazio alla
relazione del nuovo Presidente Thomas Baumgartner.
Senza anticiparla, quello che vorrei per adesso evi-
denziare è che, ancora oggi con forza, una importan-
te confederazione di autotrasportatori, ha ribadito il
concetto di integrazione modale (anche con la ferro-
via!)  e di centralità della risorsa logistica, come fon-
damentale per la crescita del Paese e la ripresa. Ed in
questa eccezione, grande importanza è stata sottoli-
neata per i porti marittimi, punto naturale di arrivo di
tutte le modalità trasportistiche stradali e ferroviarie.
Porto, appunto, di entrata ed uscita di merci e turisti.
Ora, che la politica nazionale sui trasporti, sembra
riguadagnare sfere più elevate, speriamo che
l’Autorità ministeriale possa avvantaggiarsi del lavoro
del CAFI, come strumento di confronto intellettuale.
Importante al proposito l’intervento del Ministro
Lupi, sempre all’Assemblea dell’ANITA.
Altro evento. Il convegno “Logistica e Infrastrutture,
nel mezzogiorno (Reti Ten-T)” che si è tenuto il 21

giugno presso la sede centrale del PD a via del
Nazareno a Roma, dalla Associazione Culturale
“Innovatori Europei” con Presidente l’ing. Massimo
Preziuso, che ringraziamo per l’invito. L’ing. Giovanni
Saccà, autore di molti e recenti articoli su AF, ha svol-
to una relazione molto importante. Questa relazione
costituisce anch’essa un articolo del presente nume-
ro. Anche in questo convegno, è stato dichiarato cen-
trale il ruolo della logistica, dell’intermodalità e dei
porti marittimi per fare “riacquistare salute” al Paese.
(Pubblichiamo una ampia rassegna dei temi trattati
nel convegno e la trascrizione dell’intervento
dell’On. Bartolomeo Giachino, Presidente della
Consulta Generale del trasporto e della logistica).
Quindi, tutto porta nella stessa direzione: logistica.
Ma la logistica è un insieme di almeno due compo-
nenti: reti infrastrutturali e reti immateriali. Come ci
illustra ancora una volta il dr. Alfredo Picillo che parla
di reti immateriali, nel suo articolo dal titolo
“Attrarre investimenti per creare valore al territo-
rio”.
… Prendiamo qui un impegno: come rivista “AF” illu-
streremo il nostro territorio, partendo dalle 4-5 zone
portuali più importanti e andando sempre più nello
specifico di ciascun bacino economico.
Racconteremo i beni/servizi che danno vita a quel
territorio; le reti infrastrutturali e materiali che sono
di supporto alle relative movimentazioni; ma soprat-
tutto le reti immateriali che creano quelle con-
nessioni che determinano e guidano la movimenta-
zione di ogni cosa. Perché per ogni atomo che si sposta,
prima viene scambiata un’idea. Analizzeremo le reti
immateriali istituzionali, nelle varie e complesse
forme che oggi hanno assunto, per lo più “europee”
e nuove, anche a chi come me abbia fatto studi giuri-
dici; analizzeremo i più importanti “rivoli” di quelle
privatistiche associative, come ad esempio i vari con-
sorzi di valorizzazione e promozione di territori e
prodotti turistici e/o agro-alimentari. Senza dimenti-
care le ben più conosciute strutture e Saloni di sup-
porto alla commercializzazione dei prodotti indu-
striali nazionali e ad all’Energia! E poi le  normative,
che a tutto ciò danno (o tolgono) supporto. Made in
Italy a 360°! Per fare tutto con il necessario rigore ed
autorevolezza, intervisteremo esponenti del mondo
politico, accademico, economico e… i fruitori/consu-
matori/cittadini!
A settembre. Buona lettura.


