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1. Premessa 
 

La realizzazione delle infrastrutture ferroviarie, storicamente, è stata demandata allo Stato che, con le proprie 
risorse ha contribuito in modo esclusivo al finanziamento delle stesse. 

Le esperienze internazionali hanno evidenziato come sia possibile realizzare tale tipo di infrastrutture 
ricorrendo anche a modelli di Partenariato Pubblico Privato (PPP). La fattispecie di riferimento è quella di 
un’opera tiepida o fredda che raggiunge il proprio equilibrio economico finanziario attraverso l’erogazione di un 
contributo pubblico e/o l’erogazione da parte del Concedente di “canoni di esercizio ferroviario”. 

In altri termini non è ipotizzabile un modello di realizzazione che contempli il ricorso al project financing 
“puro”, poiché i costi di investimento sono talmente elevati che le tariffe che garantiscono l’equilibrio economico 
finanziario sarebbero talmente elevate da annullare i benefici prodotti in relazione alla realizzazione di questo tipo 
di opere (Es. riduzione delle emissioni co2, diminuzione della congestione del traffico). 
 
 
2. Il PPP come strumento di finanziamento delle infrastrutture ferroviarie 
 

Esistono principalmente due differenti modelli di PPP contrattuale utili per la realizzazione delle infrastrutture 
ferroviarie:  
• modello di Design Build Finance Maintenance: in questo modello di PPP il soggetto privato vede remunerarsi 

il proprio investimento attraverso il pagamento di canoni da parte dell’ente concedente;  
• modello di Design Build Finance Operate & Maintenance: in questo modello di PPP il soggetto privato si 

occupa anche della gestione dell’infrastruttura ferroviaria. 
 

2.1 Modello di Design Build Finance Maintenance (DBFM) 
Il modello DBFM è generalmente utilizzato per la realizzazione della sola tecnologia ferroviaria. In tale 

modello il concessionario privato si occupa della realizzazione e manutenzione della tecnologia ferroviaria a 
supporto della realizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. 

In tale modello il ruolo della parte pubblica è rilevante in quanto si occuperà della costruzione 
dell’infrastruttura ferroviaria mentre affiderà al modello di PPP la costruzione e manutenzione della tecnologia 
ferroviaria riducendo così i rischi di implementazione del progetto. La gestione dell’infrastruttura, invece, sia 
tecnica che commerciale rimarrebbe in capo al soggetto concedente. 

La gestione complessiva dell’infrastruttura può essere suddivisa nelle attività di seguito illustrate. 
 

2.1.1 Commercializzazione dell’infrastruttura 
La commercializzazione dell’infrastruttura si riferisce principalmente alle seguenti attività: 
• definizione delle griglie di esercizio; 
• definizione delle tariffe dei pedaggi di infrastrutture; 
• vendita delle tracce agli operatori ferroviari. 

 
Nello schema DBFM la definizione delle griglie di esercizio dovrebbe essere realizzata a cura della parte 

pubblica. 
Come presumibile, nel caso di modello DBFM, le tariffe dei pedaggi di infrastruttura saranno inquadrati dallo 

Stato in cui viene realizzata l’infrastruttura o dai rispettivi Stati nel caso in cui si tratti di una rete ferroviaria 
transnazionale. Questo inquadramento ha lo scopo di garantire un equilibrio tra i pedaggi delle diverse parti della 
sezione internazionale e, in fin dei conti, tra i due Paesi. Il ricavo relativo alla frequentazione della parte comune è 
riversato dal promotore pubblico ai gestori nazionali. 

 
2.1.2 Gestione dell’esercizio 
La gestione dell’esercizio si riferisce principalmente alle seguenti attività: 
• gestione delle circolazione e degli impianti (alimentazione elettrica ed impianti ausiliari); 
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• comando degli itinerari. 
 
Le missioni di gestione della circolazione e di gestione degli impianti contribuiscono entrambe alla sicurezza 

dell’esercizio. La complessità delle procedure di sicurezza, in particolare in fase di incidente (precisamente in caso 
di incendio), richiede l’integrazione di queste due attività gestionali. 

Le procedure da applicare in questo caso comportano al tempo stesso misure di circolazione (arresto, 
retrocessione e messa a ricovero dei treni ad esempio) e misure relative agli impianti ferroviari (interruzione 
dell’alimentazione di trazione, ad esempio) e non ferroviari (messa in opera di scenari di ventilazione complessi, 
aumento dell’illuminazione, apertura di porte di rami, etc.). Anche tale attività dovrà essere svolta dalla parte 
pubblica. 

 
2.1.3 Manutenzione e rinnovo degli impianti 

Nel caso di scelta del modello DBFM le attività di manutenzione e rinnovo degli impianti vengono gestite 
dalla società di progetto e si riferiscono, alle attività legate esclusivamente alla parte di tecnologia ferroviaria. 

È da rilevare, invece, che le attività di manutenzione e rinnovo delle opere civili saranno di competenza del 
soggetto concedente. 
 
2.1.4 Considerazioni conclusive 

Il DBFM, già ampiamente utilizzato a livello internazionale per la realizzazione di opere infrastrutturali nel 
settore ferroviario sembra essere il modello più adatto in quanto limita alla parte privata esclusivamente il rischio 
della tecnologia e della manutenzione. 

Si ricorda che tale modello evita la trasferibilità del rischio di costruzione sulla parte privata, che in alcuni casi, 
a causa degli elevati costi, è uno degli elementi di criticità rilevanti.  

Affinchè l’attività sia eurostat friendly occorre che il modello utilizzato abbia dei meccanismi di penalità che 
sanciscano l’effettivo trasferimento dei rischi. Si ricorda, inoltre, che nel DBFM la parte privata non si assume il 
rischio di domanda ma il rischio di costruzione e di disponibilità. 

Pertanto, al fine di garantire un efficace trasferimento del rischio di disponibilità, l’applicazione delle penali 
prevista nel contratto dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:  
• automaticità; 
• proporzionalità; 
• significatività (nel senso che le penali devono avere impatto sul bilancio del partner privato). 

 
2.2 Modello di Design Build Finance Operate Maintenance (DBFOM) 

In tale modello vengono trasferite al soggetto privato le attività relative alla progettazione, costruzione, 
finanziamento e gestione dell’opera per un certo periodo. 

Il ruolo della parte pubblica in questo caso sarà quello di controllare che siano rispettati gli standard di servizio 
mentre alla parte privata verrà trasferito anche il rischio di mercato. Come per il modello di DBFM per la 
realizzazione dell’infrastruttura sarà previsto un contributo pubblico necessario per il raggiungimento 
dell’equilibrio economico finanziario. 

Il PPP può divenire una risorsa per la realizzazione delle opere ferroviarie a patto che la progettazione da parte 
dei soggetti aggiudicatori fin dall’inizio sia indirizzata verso tale soluzione. 

Il pecorso di valutazione da seguire per l’applicazione di tale modello è il seguente: 
• avvalersi di personale qualificato nella implementazione e nella gestione del modello di PPP prescelto; 
• realizzare appositi studi di fattibilità che evidenzino il value for money per la Pubblica Amministrazione; 
• disegnare procedure di gara premianti per la parte privata che riuscirà ad offire il migliore progetto e il 

migliore servizio per la parte pubblica; 
• creare sistemi di controllo che riescano a verificare la capacità della parte privata a gestire l’opera. 
 
 
3. PPP e infrastrutture ferroviarie: analisi e allocazione dei rischi per costruire operazioni fuori dal 

bilancio pubblico 
 
3.1. La decisione Eurostat 

La decisione di Eurostat dell’ 11 febbraio 2004 riguarda il trattamento contabile nei conti nazionali dei 
contratti firmati da imprese pubbliche nel quadro di partenariati con imprese private, che abbiano come oggetto la 
realizzazione di specifiche infrastrutture (assets) destinate all’uso pubblico e la successiva fornitura di servizi 
generati dall’utilizzo delle infrastrutture all’uopo costruite. 
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La decisione si applica nel caso in cui lo Stato sia il principale fruitore ed acquisitore dei beni e servizi forniti, 
sia che la domanda sia originata dalla stessa parte pubblica o da terze parti. Per “principale acquisitore” Eurostat 
intende che almeno il 90% dei pagamenti sia di origine pubblica, sulla base del contratto di servizio stipulato. 

Nel caso del DBFM della sola tecnologia ferroviaria il concessionario beneficerà dei pagamenti dei canoni 
interamente dalla parte pubblica che può, pertanto, considerarsi come il principale acquisitore dei beni e servizi 
forniti. 

Pertanto, il campo di applicabilità della decisione rientra pienamente nel modello DBFM dove il flusso di 
ricavi prevalente del concessionario, in fase di gestione, è assicurato dallo Stato attraverso il pagamento di canoni 
di disponibilità per l’utilizzo dell’infrastruttura (availability payment), mentre i pedaggi e gli altri ricavi 
provenienti dall’utilizzo commerciale sono incassati direttamente dalla parte pubblica. 

Nei casi oggetto di indagine la decisione Eurostat raccomanda che gli asset legati ai partenariati pubblico 
privati non vadano classificati come attivi pubblici, e pertanto non vengano registrati nel bilancio delle 
amministrazioni pubbliche (off balance), quando vi sia un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica 
alla parte privata. Questo può considerarsi avvenuto qualora si verifichino contemporaneamente le seguenti due 
condizioni: 
• il partner privato si assume il rischio di costruzione; 
• il partner privato si assume almeno uno dei due rischi seguenti: 
o disponibilità, 
o domanda. 
 

In via del tutto generale la conseguenza è che, qualora l’attivo del PPP non venga considerato di proprietà 
dello Stato, il relativo investimento effettuato nella fase di costruzione dell’opera non dovrebbe incidere né sul 
debito, né sul deficit pubblico, andando ad interessare unicamente il bilancio della società privata. I pagamenti 
pubblici a fronte di acquisti di servizi in fase di gestione continuano invece ad essere classificati come spesa 
pubblica. 

La distinzione effettuata è necessaria per evidenziare come vengono registrati nei due casi tutti i pagamenti 
pubblici, in conto capitale ed in conto esercizio, con particolare riferimento ai contributi erogati in conto “prezzo” 
durante la fase di costruzione ed ai pagamenti in conto “canone di disponibilità” e per acquisto servizi in fase di 
esercizio. 

Si propone nel corso del seguente approfondimento una serie di best practises da utilizzare per lo sviluppo del 
progetto nel settore ferroviario, attraverso una lettura comparata della decisione Eurostat e delle regole della 
contabilità europea contenute nei documenti ufficiali. In particolare, si fa riferimento al manuale ESA 95 sul 
disavanzo e sul deficit pubblico ed ai suoi aggiornamenti in materia di accounting dei contratti di PPP. 

Le best pratices proposte ipotizzano alcune regole che potrebbero essere contenute nei contratti per garantire 
una efficace allocazione dei rischi fra le parti, ed i suoi riflessi nella scrittura delle clausole contrattuali secondo 
Eurostat. 

 
3.2 Quali rischi trasferire 
I rischi presi in considerazione da Eurostat sono, come visto, tre:  
• rischio di costruzione, 
• rischio di disponibilità 
• rischio di domanda (ovvero di traffico). 

 
Il rischio di costruzione (construction risk) copre eventi quali il ritardo nei tempi di consegna, un aumento di 

costi, il non rispetto degli standard di progetto, inconvenienti di tipo tecnico nell’opera. In tutti questi casi 
l’assunzione del rischio da parte del privato implica che non sono ammessi pagamenti pubblici non correlati alle 
condizioni prestabilite di costruzione dell’opera; 

Il rischio di disponibilità (availability risk) è legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le 
prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità (lack of performance). 

Il rischio di domanda (demand risk) si origina dalla variabilità della domanda non dipendente dalla qualità del 
servizio prestato dal concessionario dell’infrastruttura. Tale variabilità risulta, invece, dipendente da altri fattori, 
quali la presenza di alternative più convenienti per gli utenti, il ciclo di business, nuove tendenze del mercato. 

Nel caso in cui si utilizzi il modello di DBFM il rischio di mercato viene trasferito alla parte pubblica che 
incassa direttamente dagli utenti i proventi derivanti dall’utilizzo dell’infrastruttura (user charges), pagando nel 
contempo il canone di utilizzo al concessionario. 

In tal caso, l’Ente pubblico intende assicurare al privato un livello di pagamenti indipendente dall’effettivo 
livello di domanda espresso dall’utente finale, sterilizzando del tutto le fluttuazioni della domanda.  
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Tale attenzione si può realizzare concretamente, ad esempio, attraverso il ricorso sistematico ad un sistema di 
valutazione quantitativa del value for money prima di affrontare la scelta di quale schema contrattuale adottare 
(PPP piuttosto che appalto tradizionale), e successivamente, una volta deciso il ricorso al PPP, mediante l’utilizzo 
di modelli di convenzioni e capitolati standard. 

Riassumendo, risulta evidente che: 
• nel modello di DBFM è necessario trasferire al concessionario il rischio di costruzione e il rischio di 

disponibilità per vedersi classificato il debito come off balance; 
• nel modello di DBFOM è necessario trasferire al concessionario il rischio di costruzione e il rischio di 

domanda per vedersi classificato il debito come off balance. 
 

3.3 La proprietà dell’infrastruttura 
Sulla base dei principi di contabilità nazionale, in Italia la proprietà dell’infrastruttura rimane, nella generalità 

dei casi, in capo all’Ente pubblico concedente. Alla fine del periodo di concessione non si parla di “trasferimento” 
del bene, eventualmente accompagnato da un valore di riscatto, ma piuttosto di “ritorno” del bene nella 
disponibilità pubblica, essendo la proprietà già nelle mani della parte pubblica. 

Questo aspetto assume rilevanza ai fine dell’allocazione dell’asset dentro o fuori bilancio pubblico. Ai fini 
Eurostat, e dell’impatto sul deficit, rileva non tanto la proprietà “giuridica” del bene, quanto la sua proprietà 
“economica”, ovvero chi in sostanza sostiene la maggior parte dei rischi per la sua costruzione e manutenzione. 

È possibile che, in presenza di un efficace trasferimento complessivo dei rischi, il bene possa essere 
riclassificato e posto fuori dal bilancio pubblico ai fini della contabilità nazionale. Resta il fatto che essere 
classificato, sin dall’inizio, nel bilancio degli Enti pubblici, costituisce certamente un elemento di indubbia 
criticità. 

La coerenza della classificazione degli assets nei bilanci pubblici con i criteri di contabilità nazionale dovrà 
inoltre essere oggetto di una verifica puntuale, al fine di poter procedere ad una corretta classificazione sulle base 
delle informazioni disponibili. 

 
3.4 Contribuzione pubblica e sue modalità di erogazione 

La concessione di un contributo in conto “prezzo” da parte soggetto concedente dovrebbe essere sottoposta ad 
una stringente regolamentazione. La necessità di corrispondere alla parte privata un contributo agli investimenti a 
fondo perduto può essere motivata da alcune considerazioni, sia di ordine finanziario (beneficiare di un 
investment rate pubblico più favorevole di quello privato), sia di ordine normativo (imposizione di tariffe 
predeterminate), sia, infine, per favorire la bancabilità dell’operazione (necessità di corrispondere il valore delle 
esternalità generate dal progetto, altrimenti non finanziabili). 

In tutti questi casi la corresponsione di contributi pubblici non compromette un efficace trasferimento del 
rischio di costruzione, a condizione che siano rispettate le seguenti regole: non sono ammessi pagamenti pubblici 
non correlati alle condizioni prestabilite di costruzione dell’opera, e definite dal progetto e dai capitolati costruttivi 
approvati; 

Il contributo non deve essere prevalente, ovvero non superare la metà del valore dell’investimento, e non 
dovrebbe essere erogato se non a collaudo avvenuto. 

I pagamenti in conto capitale, anche se effettuati in fase di esercizio, devono essere strettamente relazionati 
all’effettivo stato dell’infrastruttura, e non devono coprire sistematicamente ogni extracosto, qualunque ne sia il 
motivo. Qualsiasi pagamento aggiuntivo non imputabile a fatti esterni imprevedibili, limitati e circoscritti alla 
cosiddetta force majeure o a ben definite modifiche normative, deve essere sostenuto dalla parte privata. 

Il costo di investimento non può essere coperto in via prevalente da fondi pubblici all’inizio o durante la fase 
di costruzione. Questo potrebbe significare che gli operatori del mercato dubitano dell’effettiva realizzabilità 
dell’intervento, e che ciò può essere possibile solo con un deciso assorbimento di rischio da parte dell’Ente 
concedente. La conclusione è che non vi è un efficace trasferimento di rischio al privato ed il bene viene allocato 
sul bilancio pubblico. 

Ai fini della contabilità nazionale, infine, tutti contributi dati in conto “prezzo”, anche nel caso di un efficace 
trasferimento di rischi e di una conseguente classificazione off balance dell’asset realizzato, concorrono a formare 
il deficit pubblico in quanto tali pagamenti sono, infatti, contabilizzati come contributi agli investimenti. Il 
beneficio ai fini contabili, pertanto, si riduce alla non contabilizzazione della quota di finanziamento in conto 
capitale sostenuto dal privato. 

Occorre, pertanto, limitare il ricorso a sussidi pubblici a fondo perduto ai casi di effettiva necessità, ricorrendo 
altrimenti a forme di investimento, anche pubblico, più efficaci (mezzanine ed equity funds, accesso a crediti 
agevolati, etc.). 
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3.5 Sistema di garanzie a carico del Concedente 
Una garanzia in generale non può essere considerata, ai fini della classificazione Eurostat, come un incremento 

del deficit pubblico, fino al momento in cui non viene materialmente escussa. Essa però può influenzare, sulla 
base dei motivi per cui viene emessa, l’allocazione del rischio e dunque determinare la classificazione dell’asset 
pubblico in PPP. 

Una garanzia che contribuisce ad aumentare il rating dell’operazione e dunque aiuta la parte privata ad 
indebitarsi a costi minori non ha effetti sull’allocazione del bene, essendo considerata da ESA 95 come contingent 
liability. 

L’introduzione anche nel sistema italiano di strumenti finanziari in uso in altri Paesi europei quali i fondi di 
garanzia, le assicurazioni monoline od altri, potrebbero portare ad effetti virtuosi sul miglioramento del rating 
delle operazioni senza però incidere sul deficit pubblico. 

Viceversa, una garanzia che interviene “a piè di lista” per assicurare un determinato livello di redditività 
dell’investimento a prescindere dalla performance prodotta dall’operatore privato, sia in fase di costruzione sia in 
fase di gestione, non realizzerebbe un efficace trasferimento dei relativi rischi. Ciò vale per il rischio costruttivo, 
ma anche per il rischio di disponibilità. 

 
3.6 Pagamento dei canoni a carico del Concedente 

Le operazioni di PPP considerate dalla direttiva Eurostat sono quelle in cui lo Stato è il principale pagatore dei 
servizi prodotti durante la fase di esercizio, e spesso in via esclusiva. Questo non vuol dire che i pagamenti 
pubblici siano in ogni caso dovuti ed il loro ammontare determinato e costante. Affinché il rischio sia 
effettivamente trasferito è necessario che i pagamenti pubblici siano correlati all’effettivo grado di disponibilità 
fornito dal privato, al loro volume e secondo la qualità predeterminata, in applicazione del principio del take and 
pay, ovvero del criterio generale in base al quale lo Stato, al pari di ogni altro soggetto privato, paga per quello 
che riceve. Nel caso di applicazione del modello DBFM, che come già evidenziato prevede pagamenti in capo 
all’ente concedente, l’applicazione di un sistema di pagamenti del tipo incentives/penalties, che preveda la 
riduzione dei pagamenti nel caso di prestazioni insufficienti con l’applicazione di opportune penali, è efficace al 
fine del trasferimento del rischio di disponibilità. Viceversa, pagamenti regolari sotto forma di canoni invariabili 
non parametrati all’effettivo volume dei servizi prestati non consentono una effettiva assunzione di rischio da 
parte del partner privato. Questo aspetto assume particolare rilevanza in quanto il DBFM basa esclusivamente il 
proprio ritorno economico sulla riscossione dei canoni di disponibilità a fronte del servizio di gestione e 
manutenzione della tecnologia ferroviaria. 

È opportuno, pertanto, prevedere meccanismi di incentivi e penalità per far si che i canoni corrisposti siano 
effettivamente parametrati ai livelli di servizio offerto con conseguente effettiva allocazione del rischio di 
disponibilità al Concessionario. 

 
3.7 Sistema di penali previste dal contratto 

Le penali da applicare nel caso in cui non siano garantiti i servizi previsti da contratto sono sostanziali e 
devono poter incidere sull’equilibrio economico finanziario del partner privato con un criterio di progressività. 

Ai fini di garantire un efficace trasferimento del rischio di disponibilità, l’applicazione delle penali prevista nel 
contratto deve essere: 
• automatica; 
• proporzionale; 
• senza limiti; 
• avere un impatto significativo sul bilancio del partner privato. 

 
Per essere efficace, peraltro, la penale deve poter incidere sul Margine Operativo Lordo, ed in certi casi 

addirittura essere superiore ad esso. Il soggetto privato deve essere in sostanza penalizzato da una performance 
inadeguata, e, in casi estremi, deve essere prevista la revisione o rescissione del contratto per colpa del 
concessionario. È, inoltre, da evitare un tetto massimo contrattuale al livello delle penali previste. 

 
 

4. Il ruolo delle Rolling Stock Company (ROSCO) per la liberalizzazione del mercato ferroviario 
 

La liberalizzazione del settore ferroviario in Italia si è realizzata dal punto di vista legislativo, ma non dal 
punto di vista sostanziale.  

Occorre precisare che il processo di liberalizzazione esclude dal regime di concorrenza alcuni settori: 
• reti ferroviarie adibite unicamente alla prestazione di servizi passeggeri urbani e suburbani; 
• reti ferroviarie locali e regionali isolate, adibite al trasporto passeggeri; 
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• reti ferroviarie regionali adibite unicamente alla prestazione di servizi merci regionali da parte di imprese di 
interesse regionale, locale e interregionale di interesse locale; 

• infrastrutture ferroviarie private adibite unicamente al trasporto merci effettuato dal proprietario delle 
infrastrutture. 
 
Ad ogni buon fine utile, si segnalano alcune delle principali criticità del settore ferroviario, in particolare: 

• i livelli di sicurezza (che rendono onerosi gli standard minimi che un nuovo entrante dovrebbe soddisfare);  
• la congestione della rete nelle tratte più redditive;  
• scarsa remuneratività degli investimenti per nuovi entranti rispetto ai prezzi medi retail;  
• scarsa disponibilità di un mercato wholesale per i mezzi di trazione (locomotive) compatibili con il sistema 

ferroviario italiano.  
 

In relazione a questo punto occorre evidenziare che le ROSCO, operatori di mercato necessari nei sistemi 
ferroviari pienamente liberalizzati, riducono l’effetto di una delle barriere all’entrata del settore ferroviario, che 
come evidenziato è rappresentato dalla disponibilità del materiale rotabile per un eventuale “nuovo entrante”, che 
tramite l’esistenza delle ROSCO ha la possibilità di procurarsi i treni eventualmente tramite sistemi di noleggio 
(leasing). È da rilevare, però, che l’attività delle ROSCO, in Italia, risulterebbe poco fluida non solo per le criticità 
sopra individuate ma anche per il fatto che l’autorizzazione a poter utilizzare il materiale rotabile diverso da quello 
di Trenitalia è data da RFI. 

Inoltre anche il disegno delle gare per aggiudicarsi una traccia ferroviaria dovrebbe tenere conto dell’aspetto 
relativo al materiale rotabile. Come ovvio una gara ha senso, se vi sono più partecipanti con le stesse condizioni di 
partenza. Nel caso italiano, tipicamente, è facilmente individuabile un soggetto (l'incumbent), che già gestisce il 
servizio (Trenitalia, nel nostro caso). 

La presenza di più partecipanti, in condizioni di sostanziale parità competitiva, è una condizione difficile da 
garantire. Il soggetto aggiudicatore (ente appaltante) ha il dovere di annullare o quanto meno ridurre le barriere 
all'ingresso nei confronti di concorrenti diversi dall'incumbent. Si evidenzia che nel caso delle gare ferroviarie, la 
principale barriera è data dalla proprietà del materiale rotabile. 

In ogni caso, la gara può essere orientata ad imporre condizioni più severe (cioè più favorevoli all'Ente 
pubblico e quindi all'utente), anche nell'ipotetico caso che vinca o partecipi soltanto l'incumbent. Infatti in una 
gara il soggetto aggiudicatore determina le condizioni di base che devono essere accettate da chiunque concorra 
(Contratto di servizio/Capitolato di gara). 

Affinché un nuovo entrante possa essere messo in condizione di poter competere sarebbe necessario risolvere 
il problema del materiale rotabile ciò significa che l’eventuale soggetto aggiudicatore o mette a disposizione il 
materiale rotabile, cioè compra o affitta a proprie spese i treni e li concede in uso gratuito (o con un canone di 
affitto prefissato) al vincitore della gara o alza la base d'asta annua in modo da comprendere anche un adeguato 
importo di ammortamento del materiale rotabile. In questo modo il nuovo entrante ha la possibilità di procurarsi i 
treni o per acquisto diretto o eventualmente tramite sistemi di noleggio (leasing) da società proprietarie di treni 
(ROSCO, Rolling Stock Company). 

L’attività delle ROSCO potrebbe risultare decisiva sia nella prime ipotesi (acquisto del Soggetto 
Aggiudicatore) sia nel secondo caso (acquisto del nuovo entrante). 

In conclusione è necessario evidenziare che propedeutico alla piena efficienza delle attività delle ROSCO è la 
soluzione di una serie di questioni aperte che riguardano l’intero settore ferroviario: 
• separazione effettiva tra rete e servizio; 
• rimodulazione dei contratti pluriennali – la possibilità di saturare con accordi quadro nella misura del 70% le 

tracce assegnate a ciascun operatore favorisce l’incumbent; 
• attribuzione a Trenitalia di tutto il materiale rotabile; 
• creazione di una Authority sui trasporti. 

 
 

5. Strumenti per il finanziamento di opere ferroviarie 
 

La legislazione italiana vigente offre una serie di strumenti di finanziamento delle opere ferroviarie 
(Eurovignette), a cui si aggiungono alcune ipotesi di strumenti atti a consentire il finanziamento delle 
infrastrutture ferroviarie. 

 
5.1 Eurovignette  

Si tratta di una forma di finanziamento cross-modal che prevede degli introiti aggiuntivi provenienti da sovra-
pedaggi sull’infrastruttura stradale utilizzati per finanziare infrastrutture ferroviarie. La direttiva nasce dalla 
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necessità di una più equa tariffazione per l'utilizzo dell'infrastruttura stradale, basata sul principio “chi usa paga” e 
sulla capacità di applicare il principio “chi inquina paga”, ad esempio attraverso una differenziazione dei pedaggi 
intesa a tenere conto della prestazione ambientale degli autoveicoli, è essenziale per incentivare condizioni di 
trasporto sostenibili all'interno della Comunità. 

La direttiva 1999/62/CE “Eurovignette”, autorizza gli Stati membri a prevedere oneri in funzione della distanza 
percorsa per coprire i costi di costruzione, manutenzione e esercizio delle opere ferroviarie. I pedaggi potrebbero 
variare in funzione delle norme in materia di emissioni dei veicoli. 

Nel 2006 la direttiva è stata modificata prevedendo un aumento dei sovrapedaggi fino al 25% al fine di 
finanziare i progetti relativi alle reti transeuropee (TEN-T). In Italia nello specifico la legge 296/06 recepisce la 
direttiva prevedendo le modalità di applicazione, nonché le tratte della rete stradale soggette al sovra-pedaggio. Si 
distinguono in specifico i: 
• pedaggi (il pagamento di una determinata somma per un autoveicolo che effettua un tragitto fra due punti di 

una delle infrastrutture, basata sulla distanza percorsa e sulla categoria dell'autoveicolo); 
• diritti d’utenza (il pagamento di una somma determinata che dà il diritto all'utilizzo da parte di un autoveicolo, 

per una durata determinata, delle infrastrutture).  
 
Possono essere applicati anche a strade che non fanno parte della rete stradale trans-europea, quali strade 

parallele ovvero in diretta concorrenza con alcune parti di tale rete, nel rispetto dei principi di non discriminazione 
e di libera concorrenza.  

L’Eurovignette costituisce uno strumento per imputare i costi interni ed esterni a chi li produce, quindi impatta 
su diversi soggetti in senso positivo o negativo. I proprietari di veicoli pesanti e le imprese di trasporto subiscono 
un impatto negativo, il sovrapedaggio si tramuta in un aumento dei costi complessivi e quindi incrementi di costi 
di produzione dell’autotrasporto. I Gestori autostradali potrebbero subire una riduzione di introiti, legata alla 
riduzione di traffico determinata dal sovra-pedaggio. Gli abitanti degli assi stradali alternativi non pedaggiati 
subirebbero un incremento di traffico pesante con conseguente aumento dell’inquinamento e riduzione della 
sicurezza; 

La sua introduzione porterebbe per la Pubblica Amministrazione una monetizzazione delle esternalità negative 
generate dal traffico pesante, utilizzabile per il finanzamento del trasporto alternativo “su rotaia”. 

Per le società di trasporto ferroviario un incremento notevole dei ricavi. Per gli utenti dei veicoli leggeri una 
migliore percorribilità delle strade di grande comunicazione. 

 
5.2 Vendita asset 

La cessione di asset e/o partecipazioni azionarie o la gestione del patrimonio immobiliare possono 
rappresentare un ulteriore strumento di finanziamento di nuove infrastrutture, in particolar modo ferroviarie.  

Si tratta di valutare la possibilità di cedere partecipazioni e/o asset di società pubbliche al fine di reperire nuove 
risorse. 

Nel caso di Ferrovie dello Stato, si potrebbe prospettare la vendita o lo sfruttamento dei suoli demaniali 
attualmente inutilizzati al fine consentire la riqualificazione delle aree in particolar modo nei centri medio-grandi 
(aree per utilizzo depositi metropolitani, aree per utilizzo corridoi trasporto pubblico locale, etc.). 

Le scelte in merito alla vendita degli asset va opportunamante valutato in funzione delle esigenze di bilancio e 
della compagine degli interessi degli azionari. Nel caso di specie il Ministero delle Economie e Finanze. 
 
5.3 Capitali (CCPP, Fondi Infrastrutture, Project Bond, etc.) 

La Cassa Depositi e Prestiti (Cassa) ha da sempre agito raccogliendo risorse attraverso il risparmio postale, 
garantito dallo Stato, per finanziare gli investimenti pubblici. Il D.L. del 29 novembre 2008, n.185 (DL) ha 
introdotto all’articolo 22 la possibilità da parte della Cassa di finanziare opere infrastrutturali di interesse 
pubblico, se promosse dalle Regioni, enti locali ed enti pubblici, tenendo in considerazione la sostenibilità 
economico-finanziaria di ogni opera e utilizzando i fondi provenienti dalla raccolta postale (gestione separata). I 
criteri di individuazione di opere di interesse pubblico sono stati stabiliti dal decreto del Ministero dell’Economia.  

Il finanziamento di tali opere può ora avvenire, pertanto, utilizzando la: 
• Gestione Separata: fondi rimborsabili sottoforma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali 

(Raccolta Postale), assistiti dalla garanzia dello Stato; 
• Gestione Ordinaria: fondi provenienti dall’emissione di titoli, dall’assunzione di finanziamenti o da altre 

operazioni finanziarie (Raccolta sul Mercato), che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato. 
 

I destinatari dei finanziamenti potrebbero essere soggetti pubblici e/o privati: 
• le società affidatarie di concessioni di costruzione e gestione  
• contratti relativi a servizi pubblici nell’ambito di operazioni di Partenariato Pubblico Privato. 
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In tali operazioni viene costituita, di norma, una società ad hoc (SPV) che si occupa di reperire fonti finanziarie 
private (capitale proprio e finanziamenti bancari) per la copertura del fabbisogno finanziario del Progetto. I 
finanziamenti della Cassa potranno finanziare, insieme ad altre banche, direttamente la SPV sulla base, pertanto, 
della sostenibilità finanziaria del Progetto e non sul merito creditizio degli sponsor dell’iniziativa.  

 
 

6. Conclusioni  
 
Un’opera ferroviaria è un’opera con un elevato livello di complessità tecnica. Pertanto, il coinvolgimento dei 
capitali privati può avvenire solo attraverso l’intervento della parte pubblica che può realizzarsi con: 
• concessione di un contributo in conto “prezzo” da parte soggetto concedente dovrebbe essere sottoposta ad una 

stringente regolamentazione; 
• pagamento di canoni connessi a meccanismi di incentivo e penalità. 

 
Ulteriori misure per il finanziamento delle opere ferroviarie potrebbero essere: 

A. Creazione di un fondo a hoc presso il MEF per il finanziamento di opere ferroviarie: iI fondo dovrebbe far 
confluire tutte le risorse rinvenienti al fine di finanziare le infrastrutture ferroviarie. 

B. Attuazione della liberalizzazione del trasporto ferroviario e misure per stimolare il trasferimento modale: 
Nell’ambito dell Unione Europea la liberalizzazione è avvenuta già dagl’anni novanta. Gli stati che l’hanno 
attuata da tempo (Gran Bretagna e Svezia), risultano quelli più sicuri e efficenti, anche se quelli in cui le tariffe 
sono più alte essendo il costo più del 70 per cento dei costi. In Italia, seppur il trasporto merci risulta 
liberalizzato da tempo, il tasso di liberalizzazione in assoluto si presenta piuttosto basso, anche considerando il 
fatto che dal 2011, l’Alta velocità/alta capacità sarà aperto al privato. 

C. Previsione delle misure regolamentari per il trasferimento modale gomma – ferro e/o gomma – nave. 
D. Semplificazione delle procedure e/o ipotesi di commisariamento: un altro tassello per facilitare la realizzazione 

delle opere ferroviarie è rappresentato dal ricorso procedure efficienti. 
E. Aumento delle tariffe e riduzione dei costi di trasporto.  Al fine di poter consentire la competitività del sistema 

occorerebbe incrementare le tariffe, considerando che in Italia si trattano di tariffe sociali. Per ridurre i costi di 
trasporto occorerebbe pensare di poter utilizzare treni più lunghi (superiore a 600 m)e con un cariuco più 
pesante (superiore a 20 t) 

F. Concessione - modello DBFM o DBFOM. Uno strumento per la realizzazione dell’opera ferroviaria potrebbe 
essere la concessione tipo DBFOM (Design, Building, Finance, Operate, Maintenance) o DBFM (Design, 
Bulding, Finance, Maintenance) per gli attrezzaggi. In Italia un caso prospettato è quello del Galleria di base 
del Brennero per la quale è previsto il ricorso al Partenariato Pubblico Privato (PPP) per la parte inerente la 
realizzazione, il finanziamento e la manutenzione dell’attrezzaggio tecnologico mentre la parte pubblica si 
dovrebbe occupare della costruzione della galleria. Lo studio di fattibilità relativo a questa ipotesi reputa che il 
contratto relativo a tale strumento abbia un valore di circa 648 milioni di euro, anche se in via prudenziale è 
attribuito una valore di 400 milioni di euro. Si ritiene che il ricorso al PPP possa rendere disponibili fonti di 
finanziamento pari a 400 milioni di euro. Il PPP dovrebbe essere avviato nel 2013, anche se prevedono di 
attivare fin da ora le procedure amministrative visto la complessità del progetto richiede almeno 1 anno per 
arrivare al financial closing. 
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