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Vela e management. 

Sull’onda della Coppa America affrontiamo il tema “estivo” della 
analogia tra la conduzione di imbarcazioni a vela e le organizzazioni 
moderne. 

di Michele Canalini 

 

Siamo giunti al periodo estivo e vorremmo congedarci per la pausa di ferie con un 

argomento "leggero", prima di riprendere a settembre le nostre attività. Reduci dalle 

recenti imprese (purtroppo non molto fortunate) di Luna Rossa, affrontiamo il tema della 

Vela come metafora del lavoro in team. Ormai è consuetudine associare la vela alle 

attitudini di tipo manageriale e di comando, tanto che molti master in business 

administration includono nei programmi una regata velica. Tuttavia identificare la Vela 

esclusivamente come attitudine al comando sembra riduttivo rispetto alla complessità delle 

dinamiche che si riscontrano in questa attività, intesa sia come sport che come diporto. 

Cerchiamo quindi di approfondire gli aspetti della costruzione e gestione del team, 

comunicazione e leadership. 

La costruzione del team. 

Su una imbarcazione a vela si riscontrano una serie di ruoli indispensabili sia per la 

navigazione, sia per le manovre di ingresso e uscita dagli approdi. In linea di massima 

troviamo il prodiere, addetto alla regolazione del fiocco, il randista addetto alla regolazione 

della randa, lo scottista, il drizzista, il timoniere, oltre ovviamente allo skipper, il 

comandante dell’imbarcazione. 



La selezione dei componenti del team va fatta innanzitutto tenendo conto dell'obiettivo che 

ci si prefigge: una regata, una crociera o una semplice uscita domenicale. 

In linea di principio va tenuto conto che il singolo componente dovrà avere non solo una 

certa dimestichezza nel ruolo specifico, ma anche avere una conoscenza generale degli 

altri ruoli e della navigazione in generale per poter svolgere, con una certa autonomia, i 

compiti inerenti al suo ruolo. 

Inoltre, bisogna considerare che esistono particolari manovre (presa dei terzaroli, andature 

di spinnaker, manovre in porto) che necessitano la "riformulazione" del team per poter 

ricoprire nuovi ruoli; finita la manovra specifica, si dovrà naturalmente tornare alla 

conformazione inizialmente prevista. 

Nella costruzione del team, oltre all'aspetto tecnico e operativo, dovranno essere anche 

considerati gli aspetti psicologici; anche in questo caso sapere in modo chiaro l'obiettivo 

che ci si prefigge è fondamentale. 

Se si intende affrontare una regata, si cercherà di individuare quei componenti che, per il 

loro ruolo, riescono ad essere particolarmente efficaci: ad esempio, il prodiere dovrà 

essere particolarmente reattivo e attento alle condizioni di vento, mare e campo di regata, 

il randista deve dare affidabilità di regolazione, lo skipper trasmettere le giuste motivazioni. 

In una traversata andranno considerati altri aspetti in tutti i componenti del team, quali ad 

esempio senso di responsabilità, visione d'insieme e capacità decisionale: molte volte, 

infatti, in tali occasioni spesso si fa ricorso a turni tra tutti i componenti. 

Ci si deve comportare diversamente se si affronta una crociera, dove occorre privilegiare, 

aspetti quali l'autorità e l'autorevolezza nelle decisioni, per lo meno nei componenti più 

esperti: spesso capita che nel team siano presenti componenti per nulla o poco esperti 

che non avendo le opportune conoscenze (principalmente meteorologiche e di 

navigazione) potrebbero portare l'imbarcazione in situazioni critiche. 

 

La gestione del team e la comunicazione. 

Occorre premettere che l'obiettivo, prima della partenza, deve essere chiaro: una 

crociera, una regata, ecc. Iniziata la navigazione, supponendo di aver costruito un team il 

più efficace possibile, occorre gestire l'imbarcazione, ovvero "condurla" (to lead, in inglese 

da cui leadership...) verso gli obiettivi prefissati. La navigazione non è altro che un 

complesso sistema di singole azioni poste in essere dai diversi ruoli dei componenti del 

team e che dovranno essere coordinati. Per porre in essere questo coordinamento il 

leader dovrà far riferimento alle competenze dei singoli membri. Sarà quindi necessario 



per il leader capire fino a che punto sia sufficiente impartire un comando generico (ad 

esempio di virata, di riduzione della vela, ecc...) o invece sia necessario impartire ordini 

più specifici. Altro aspetto indispensabile è la comunicazione. Ogni ruolo è dislocato 

fisicamente in parti diverse dell'imbarcazione, soprattutto in quelle più grandi. Ciascun 

componente del team a cui è stato affidato un ruolo, costituisce una sorta di "sensore" per 

il comandante, fornendo informazioni necessarie alla conduzione dell'imbarcazione. In 

particolare l'elemento del team dovrà dare evidenza di ciò che avviene sia 

sull'imbarcazione nel punto in cui si trova, sia nella porzione di mare (e di cielo...) di cui ha 

visibilità. Insomma, deve venirsi a creare un sistema informativo di feedback, tanto più 

efficace quanto più pertinente alle esigenze informative di chi conduce la barca: lo skipper 

non vuole essere “inondato” di informazioni, ma vuole avere quelle giuste al momento 

giusto. Non a caso, gli equipaggi più affiatati si notano quando entrano in porto: manovre 

silenziose, poche parole tra prua e poppa, addirittura ci si scambia semplicemente cenni e 

occhiate. 

 

La leadership. 

L’ultimo aspetto riguarda le modalità di conduzione dell’imbarcazione. Lo skipper, o meglio 

il comandante, rappresenta la leadership in senso anglosassone: to lead significa 

condurre e il comandante va visto non solo come un capo, come una persona che 

impartisce ordini, ma soprattutto come una persona che conduce tutto il team verso 

l’obiettivo prefissato. 

Nel leader il fattore esperienza è determinante: non può esserci un leader che non abbia 

conoscenza di tutti i ruoli e che non li abbia almeno visti all’opera. Questo significa che a 

volte, soprattutto nella vela, non sempre si può andare diretti verso l’obiettivo, ma devono 

essere prese strade diverse, a volte più lunghe, dettate da esigenze di sicurezza, 

condizioni meteorologiche, condizioni del mare, ecc. In ogni caso, il leader deve 

mantenere una visione d’insieme che gli fa capire se un obiettivo è comunque 

raggiungibile oppure è meglio abbandonare per evitare rischi. 

Esistono poi particolari situazioni in cui, per motivi di sicurezza, il leader deve esercitare la 

sua autorità e imporre al team le decisioni. A volte, soprattutto quando il team è composto 

da persone esperte, queste decisioni potrebbero non essere condivise, ma comunque 

vanno rispettate: il comandante, in questi casi, assume la responsabilità unica 

dell’imbarcazione (anche sotto il profilo civile e penale!!!). Una volta conclusa la situazione 



critica, comunque, è buona norma spiegare il perché certe scelte sono state prese e 

verificare con il team le eventuali azioni diverse che potevano essere intraprese. 

Ultimo aspetto è l’unicità del leader, che sia riconosciuto dall’intero equipaggio, e che 

abbia la capacità di trasmettere motivazione. Ritornando alla Coppa America, il caso della 

sconfitta di Oracle da parte di Luna Rossa è emblematico: nonostante l’evidente 

superiorità tecnica dell’imbarcazione e di competenze del team Oracle, la sconfitta è da 

addebitare ad una perdita di leadership. Nel corso delle semifinali, si è verificato un attrito 

tra il proprietario di Oracle e lo skipper che ha determinato una non univocità nelle scelte 

tattiche e di conseguenza l’equipaggio si è sentito smarrito, demotivato, perdendo. 

In conclusione. 

Da questa breve descrizione delle dinamiche della navigazione possiamo già avere 

maggiori elementi di analogia con ciò che succede nelle organizzazioni, considerando che 

ormai si lavora sempre più per progetti che devono avere un obiettivo chiaro e risorse 

assegnate (il team). Inoltre, la società attuale impone la presenza di leader (e non di 

manager…) che siano in grado di portare le organizzazioni, attraverso i progetti intrapresi, 

verso prospettive nuove e di crescita. 

Il leader di un progetto, così come il comandante in una imbarcazione, deve 

necessariamente avere esperienza su ciò che si intende realizzare, anche se poi 

materialmente le attività specifiche sono svolte dai componenti del team. È finita forse la 

concezione dei c.d. “capi progetto” asettici, in grado di condurre un gruppo 

indipendentemente dagli obiettivi che ci si prefigge: un progetto informatico, un progetto di 

investimento o una progettazione industriale. Il leader deve avere conoscenza del lavoro 

da svolgere, sia per poter impartire i giusti ordini, sia per poter capire e interpretare le 

informazioni e i feed-back che provengono dal team. 

Tornando alla vela, sarebbe auspicabile per noi italiani riuscire ad utilizzare le nostre coste 

per praticare di più questo sport meraviglioso. Un’ultima considerazione: in questi giorni ci 

sono state consultazioni tra il team Alinghi ed il Governo italiano per portare la Coppa 

America alla Maddalena, in Sardegna; a nostro avviso, più che un’opportunità di 

avvicinare l’Italia alla vela, ci sembra solo un modo per distruggere l’arcipelago, uno degli 

ultimi paradisi del nostro pianeta… 

…per fortuna l’accordo non è andato “in porto”, e Alinghi ha deciso di rimanere a Valencia. 

 

 



A Roma il comune si paga online. 

di Andrea Scaglione 

 

Il comune di Roma ha attivato i servizi per pagamenti on line tramite RID. Il nuovo servizio, 

attivo dal 1 agosto, è completamente gratuito e prevede la possibilità di pagare con 

addebito in conto corrente le cifre che vengono di volta in volta indicate dal cittadino. 

I servizi di pagamento on line non sono una novità assoluta per il Comune di Roma, ma 

ora con il RID si allarga la platea degli utenti, non si pagano commissioni e vengono meno 

i limiti di spesa. In precedenza, potevano effettuare pagamenti on line solo i titolari di conto 

corrente presso le Poste Italiane ed i possessori di carte di credito o debito, pagando 

commissioni, che, in qualche caso, rapportate all’ammontare del pagamento, potevano 

raggiungere anche cifre ragguardevoli. 

 

Per attivare il RID on-line è necessario essere identificarsi al Portale del Comune di Roma 

e compilare un modulo informatico nel quale si devono inserire le coordinate bancarie. 

Dopo aver eseguito la procedura, entro 12 giorni lavorativi, il Comune invierà una e-mail 

per segnalare l’attivazione del servizio. 

 

Per accedere ai servizi resi disponibili da Portale esistono due diversi profili di accesso 

(validi solo per persone fisiche maggiorenni): profilo utente registrato e profilo utente 

identificato. 

L'utente registrato accede a servizi per i quali è sufficiente indicare almeno un valido 

indirizzo di posta elettronica. Con questo tipo di registrazione non è possibile accedere a 

servizi interattivi che comportano la verifica dell'identità personale - quindi non si può 

avere accesso a banche dati di tipo personale - ma si può, ad esempio, partecipare a 

forum o iscriversi a newsletter tematiche. 

Un utente registrato può decidere, in qualsiasi momento, di cambiare profilo e diventare 

utente identificato.  

L'utente identificato può accedere a tutti i servizi on line disponibili per i quali è 

indispensabile un processo di verifica dell'identità personale. Per diventare utente 

identificato è necessario fornire, oltre ad un valido indirizzo di posta elettronica, le proprie 

generalità complete e sottoscrivere un apposito contratto di adesione ai servizi. Terminate 

tutte le operazioni previste dalla registrazione on line si ottiene immediatamente un 



account, mentre la password sarà comunicata dal Comune, per lettera ordinaria, 

all’indirizzo di residenza. 

 

Le procedure di registrazione sono macchinose, ma necessarie per rispettare le norme e 

garantire la piena sicurezza dell’utente; chi avrà la pazienza sarà premiato potendo  

usufruire di numerosi servizi, di cui riportiamo una breve descrizione. 

 

Servizi Anagrafici: Cambio Abitazione, per avviare una richiesta di cambio di abitazione 

nell'ambito del Comune di Roma; Autocertificazione, per scaricare i moduli di 

autocertificazione autocompilati o da compilare;  Visure, per consultare i propri dati e 

segnalare eventuali discordanze; Le mie pratiche, per verificare lo stato dei tuoi 

procedimenti avviati o da definire. 

Servizio Contravvenzioni: il servizio consente ai cittadini e alle imprese la consultazione 

dei dati delle proprie contravvenzioni e, per le sole persone fisiche, di effettuare 

direttamente il pagamento. Il servizio consente di pagare le multe prima della notifica 

facendo risparmiare circa 10 euro di spese. 

Servizi Edilizi: consultazione dell'archivio delle Agibilità rilasciate dall'anno 1932 all'anno 

2006 non conseguenti a richieste di condono edilizio. 

Servizi Informativi: consultazione atti e provvedimenti del Comune, informazioni su orari 

uffici e patrimonio immobiliare comunale, schede informative e domande ricorrenti su vari 

temi.  

Servizi Elettorali: informazioni numeriche e statistiche, viario elettorale, ricerca sezioni e 

stradario comunale. 

Servizi di Pagamento: In questa sezione i cittadini possono pagare contravvenzioni, 

servizi scolastici, ICI (Imposta comunale sugli immobili), COSAP (Canone Occupazione 

Spazi e Aree Pubbliche) e ICP(Imposta Comunale Pubblicità). Il servizio può essere 

utilizzato anche per effettuare pagamenti per conto di altre persone. 

Servizi Scolastici: Graduatorie e quote Asili Nido, Graduatorie e quote Scuola Comunale 

dell'Infanzia, consultazione dei servizi offerti dalle Scuole. 

Servizi Tariffa Rifiuti: Attivazione, cessazione o variazione di utenze domestiche e non 

domestiche, visualizzazione dello stato delle proprie pratiche. 

Servizi Tributari: inviare comunicazioni ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) -  

consultare e rettificare tutte le comunicazioni ICI presentate on-line e quelle presentate 



presso gli uffici fino all'anno 2000 - consultare tutte le Dichiarazioni TARSU presentate on-

line e quelle presentate presso gli uffici fino al mese di febbraio 2003. 

Controllo Opere Pubbliche: Monitoraggio degli interventi programmati nel territorio 

urbano. 

 

Di seguito riportiamo alcune tabelle riepilogative dei servizi di pagamento con i relativi 

costi delle commissioni. 

 
Servizio Modalità di pagamento 

Contravvenzioni Poste Italiane; 
Banca Monte dei Paschi di 
Siena; addebito in conto 
(RID) 

Servizi scolastici Poste Italiane 
COSAP Poste Italiane; 

addebito in conto (RID) 
ICP Poste Italiane 
ICI Banca Monte dei Paschi di 

Siena; addebito in conto 
(RID) 

Violazioni ICI  Banca Monte dei Paschi di 
Siena; addebito in conto 
(RID) 

 

POSTE ITALIANE  

ADDEBITO IN C/C 
BANCOPOSTA  

1 euro - possibilità di 
pagamento fino a concorrenza  
della disponibilità di conto  

CARTA PREPAGATA 
POSTEPAY  

1 euro - possibilità di 
pagamento fino a concorrenza  
della disponibilità della carta  

CARTA DI CREDITO  

2 euro fino ad un importo da 
pagare di 100 euro, 
oltre 100 euro, 2% dell'importo 
da pagare -  
possibilità di pagamento fino a 
1000 euro 
complessive per ogni 
pagamento  

 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA  



CARTA DI 
CREDITO  

1,50% dell'importo da pagare, fino 
ad un importo massimo da pagare 
di 518,84 euro  

 
Tutte le banche 
RID ONLINE 0,00 euro - servizio gratuito 
] 


