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Liberalizzazione del mercato ferroviario 
La liberalizzazione del mercato ferroviario europeo nasce negli anni 80 in Gran Bretagna. Premesso che in Europa 
la rivoluzione ferroviaria dell’800 si caratterizza per una marcata presenza pubblica, l’Inghilterra segna la prima 
svolta storica con il superamento di una sorta di pubblicizzazione dei servizi. 
Alla fine dell’800 in Italia  la rete ferroviaria si estendeva per oltre 30-35 mila km (contro gli attuali 26 mila) ed 
era suddivisa tra tanti operatori. Nel 1905, con l’acquisizione da parte dello Stato delle tre più grandi compagnie 
(la Tirrenica, la Mediterranea e la Sicula) nacque l’azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato. Il processo fu 
completato nel 1907 con la costituzione dell’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato. L’Azienda autonoma 
di Stato era, a differenza di una SpA di Stato, una pubblica amministrazione, con dipendenti statali (grande spugna 
occupazionale) , e come tale presentava meccanismi di gestione farraginosi. 
La neo azienda di Stato  vive dei momenti di grande nota: negli anni 50 si registrano persino dei risultati positivi 
di bilancio. In quegli anni, va detto, che non esistendo la concorrenza della gomma, le ferrovie giocavano sul 
mercato domestico il ruolo principale. 
Diventando nel tempo sempre più insostenibili i perenni e crescenti deficit delle ferrovie europee, a livello 
comunitario, anche sull’esempio della liberalizzazione totale dell’esperienza inglese, fu escogitato di separare la 
gestione della infrastruttura dalla gestione del servizio (sul modello del trasporto aereo o marittimo). 
In questo modo sarebbe stato possibile separare gli ingenti oneri di infrastruttura dalla gestione del servizio, 
considerando i primi come investimenti nel capitale fisso sociale, al pari di una strada, di un’autostrada,  di un 
aeroporto o di un porto, da remunerare tramite un pedaggio a carico degli operatori che ne avrebbero chiesto 
l’utilizzo. 
Da segnalare che in Gran Bretagna questo concetto fu portato alle estreme conseguenze, cedendo ai privati anche 
la proprietà della infrastruttura. Questo modello però non resse a lungo in quanto le ingenti spese per gli 
investimenti e la manutenzione della rete non consentivano la redditività della stessa. La scarsità di manutenzione 
portò ad  serie di incidenti, che costrinsero  lo Stato a  riacquistare la proprietà della rete. 
In Italia si è quindi assistito alla liberalizzazione del mercato con la trasformazione dell’Azienda Autonoma 
Ferrovie dello Stato in SpA, diventata Ferrovie dello Stato SpA che è una holding composta da tante compagnie 
ma essenzialmente in due società, una per la gestione della infrastruttura su concessione dello stato, e l’altra per la 
gestione dei servizi di trasporto, operante su licenza dello Stato. A seguito della deverticalizzazione 
(spezzettamento) dei diversi prodotti ferroviari, oggi abbiamo ad esempio, RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per la 
gestione della infrastruttura ferroviaria, Trenitalia, per la gestione dei servizi passeggeri e merci, Grandi Stazioni e 
Cento stazioni, che si occupano della gestione delle grandi e medie stazioni,  Figura importante è quella di RFI 
che si configura come interlocutore/concessionario della rete. In particolare quest’ultima, configurandosi come la 
parte infrastrutturale e, quindi, la parte più delicata del sistema, è in genere controllata dagli Stati, mentre l’uso 
della stessa è stato privatizzato con l’accesso al mercato di compagnie ferroviarie private. 
Oggi in Italia vi è una distribuzione bipolarizzata degli operatori: da un lato vi è un unico gigante (Trenitalia) che 
è gestore della gran parte del traffico passeggeri e in parte anche del traffico merci (che ha vissuto un 
miglioramento negli ultimi anni facendo registrare ad oggi il 7-8% del domestico totale) e, dall’altro, vi sono 18 
compagnie a cui RFI ha concesso l’utilizzo della rete per il traffico merci. Queste, in realtà, svolgono quasi 
esclusivamente un’attività di frontiera, si occupano, cioè, del passaggio dei valichi alpini ed hanno la caratteristica 
di aver stipulato accordi orizzontali di autoregolazione con grandi operatori tedeschi e svizzeri. Di conseguenza si 
ha che, a fronte di molti costi pagati da RFI, vi sono molti vantaggi per i privati e le compagnie estere connesse (in 
particolare, la compagnia ferroviaria svizzera e DB). È chiaro, quindi, che col tempo si andrà verso una sempre 
maggior competizione nell’uso della rete; competizione che sarà gestita attraverso procedure di gara. 
 
Criticità del settore ferroviario 
Nell’attuale configurazione strutturale della rete, il vero problema è costituito dalle stazioni che in Italia sono in 
generale di antico impianto e, quindi, ubicate nei centri storici e non passanti; fatto, quest’ultimo, che può portare 
alla creazione di imbuti in riferimento all’entrata e all’uscita dei treni dalle stesse. La rete potrebbe sostenere 
anche un treno ogni 10 minuti, ma la struttura in essere delle stazioni non consente una tale concentrazione. 
Inoltre, poiché rispetto al piano finanziario della realizzazione della linea AV/AC il gruppo Ferrovie ha fatto 
ricorso in modo ingente al sistema bancario, per esigenze di bilancio è stato costretto ad adeguare in rialzo il 
prezzo del servizio. Elemento ancora più grave sta nel fatto che per concentrare tutta l’utenza sulla più redditizia 
rete AV si sono molto ridotti i servizi Intercity a danno della clientela marginale. Si pensi che, ad oggi, 
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giornalmente sulla direttrice Napoli-Roma- ve ne sono solo 3 o 4, contro i 21 dell’AV. Ciò ha conseguenze 
negative non solo per quanto riguarda il costo dei biglietti, ma anche per aspetti più generali; si pensi alla stazione 
di Napoli Mergellina (considerata una delle più belle d’Europa e la cui ristrutturazione è costata 3 milioni di euro) 
che, compresa quella dei Campi Flegrei, è stata degradata a semplice fermata metropolitana. Si tratta di una 
contraddizione: per il servizio ferroviario, come per tutto il trasporto pubblico di persone, l’offerta dovrebbe 
essere il più segmentata possibile. Il trasporto pubblico, infatti, per potersi sorreggere deve segmentare l’offerta e 
integrarla: a Napoli si sta facendo, invece, esattamente l’opposto con il mito della massificazione. Tanto paga 
sempre …la Regione (o la Provincia) Si consideri, in merito, che nell’area metropolitana milanese il contributo 
regionale è di 15 euro ogni 1000 posti/km mentre in Campania è di 45 euro. Sarebbe necessario organizzarsi per 
offrire un servizio più moderno (magari integrando il servizio tra le linee metropolitane e la penetrazione fino a 
destinazione) per andare incontro alle esigenze della domanda. Si ha un’enorme produzione (si pensi che la sola 
Provincia di Napoli paga una somma di 80.000 euro al giorno al Consorzio Trasporti Pubblici), spesso 
sottoutilizzata. 
Il Trasporto Pubblico può quindi essere visto soprattutto in alcune aree metropolitane, un’area di business; 
bisognerebbe tuttavia meglio organizzare le filiere di accesso al mercato per entrare in una dimensione 
competitiva, anche internazionale, al fine di raggiungere l’efficienza o, almeno, avvicinarsi a parametri standard. 
Da un punto di vista ambientale, inoltre, con il combinato ferroviario si ridurrebbe anche l’impatto del trasporto 
stradale. 
 

FIGURA 1 
Le criticità del trasporto ferroviario in Italia 
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• Struttura e ubicazione delle stazioni
• Offerta del trasporto pubblico su ferro poco segmentata
• Trasporto combinato non adeguatamente incentivato

 
 
Possibili linee d’azione per lo sviluppo dell’intermodalità 
Si pensi al successo registrato dal mercato marittimo ro-ro, ossia un trasporto combinato e, quindi, una 
sovrapposizione di due sistemi di trasporto che si muovono insieme. Questo nasce in tempi relativamente recenti e 
l’Italia è il primo Paese al mondo nella produzione di servizi marittimi ro-ro. 
Il trasporto intermodale è un nuovo modo di trasporto, talmente avanzato ed importante che giustifica in tutto il 
mondo politiche si sostegno. In Italia e in riferimento al segmento ferroviario si è completamente rinunciato a tale 
possibilità: ciò costituisce un grave errore rispetto alle esperienze estere e anche rispetto a quella italiana. Il nostro 
Paese è infatti il primo per il ro-ro marittimo; a ciò si aggiungono le autostrade del mare, e le positive esperienze 
dell’ecobonus e della tonnage tax. 
Il trasporto marittimo combinato è, quindi, un fenomeno di tutto rispetto e si sta tentando, attraverso una 
convezione con Cuba, di esportarlo nel mar dei Caraibi - la cui dimensione è poco più grande (4 kmq) di quella 
del Mediterraneo – per fronteggiare una struttura terrestre debolissima e spesso impraticabile a causa tanto del 
clima quanto delle caratteristiche territoriali. In quei Paesi, infatti, avere una rete di traghetti può agevolare non 
solo il trasporto delle merci ma anche l’economia in generale. 
La verità è che le ferrovie italiane sono poco attrezzate per il trasporto merci. Il poco che oggi si muove è grazie 
alla presenza degli interporti, ma le cifre sono davvero basse; si pensi che dal Porto di Napoli parte un solo treno a 
settimana con 20 container. E si pensi anche che il centro di smistamento delle Ferrovie presso l’interporto di 
Marcianise, che è uno dei più grandi d’Europa, è sfruttato per il 5%. 
L’unico interporto che allo stato attuale funziona in Campania è quello di Nola anche per effetto di una serie di 
accordi commerciali con grandi compagnie armatoriali e di un’intesa triangolare tra l’Autorità Portuale, Regione 
Campania e appunto l’interporto finalizzato a rendere quest’area il dry port di Napoli. 
Il porto di Napoli non ha infatti un retroporto e non ha spazi sufficienti per la logistica a valore che avrebbe potuto 
giocare un ruolo fondamentale per l’economia del territorio napoletano, anche sotto l’aspetto occupazionale 
dell’area. 
In Italia sin dagli anni 80, ma con una forte accelerazione negli ultimi tempi, si sta assistendo al fenomeno del 
decentramento industriale: si ingrandisce la produzione dei servizi ma, parallelamente, si contrae quella dei beni. 
Intere filiere e interi distretti industriali sono stati delocalizzati all’estero. 
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Quindi, da un lato vi è il decentramento industriale dovuto alla logistica economica, alla globalizzazione e alla 
banalizzazione del costo di trasporto e, dall’altro, vi è la presenza di vere e proprie colonie di extracomunitari che 
hanno invaso il nostro territorio costituendo una concorrenza diretta per i nostri mercati produttivi. 
Bisognerebbe intervenire con politiche tese al rientro delle produzioni e soprattutto delle parti di filiera a maggior 
valore. Si pensi, in merito, al neo-protezionismo di Francia e Olanda: alcuni prodotti non entrano, altri invece 
entrano solo a parità di prezzo di quelli nazionali. 
Sarebbe opportuno puntare sulla logistica a valore. 
In Italia manca un piano per i retroporti e, di conseguenza, una serie di politiche (quali l’attrazione degli 
investimenti, la defiscalizzazione e le zone franche) che potrebbero giocare un ruolo molto importante. 
 
Il trasporto ferroviario nel Mezzogiorno 
Nelle fasi di crescita del PIL, la domanda effettiva di trasporto (che corrisponde alla quota d’offerta d’utilizzata) è 
sempre superiore del 20-30%. Si teorizzava che per aversi quei livelli di crescita la domanda effettiva di trasporto 
doveva superare la dinamica del PIL. Parallelamente, la domanda di trasporto si contrae del 20-30% con il calo 
del PIL. 
Il comparto dei trasporti è uno dei settori trainanti dell’economia meridionale che vive oggi, e soprattutto in 
Campania, una stagione particolarmente delicata; il distripark potrebbe essere per Napoli una grande occasione 
per lo sviluppo dell’economia del territorio. 
L’UE ha introdotto nelle sue linee di programmazione il termine decoupling (disaccoppiamento) che implica una 
separazione netta nella strategie di trasporto fra la dinamica del reddito come variabile macroeconomica del PIL e 
domanda effettiva di trasporto. Ciò vuol dire che attraverso l’impiego della logistica e la politica dei trasporti deve 
cambiare andamento: la domanda deve contrarsi all’aumento del PIL. In altri termini, i mezzi di trasporto 
dovrebbero viaggiare pieni, ciò soprattutto grazie ad un impegno logistico. Si devono separare i legami finora visti 
come funzionali. 
L’obiettivo dell’equilibrio modale si è rivelato un falso obiettivo: l’autotrasporto continua ad occupare, in tutto il 
mondo e grazie anche alla sua funzione di terminazione del processo di trasporto, una posizione dominante. Il 
problema è limitare tale tipologia per le lunghe percorrenze, facendo ad esempio ricorso alle autostrade del mare 
che hanno avuto un grande successo. 
L’Italia, sul piano del privato, si sta ammodernando. 
Le compagnie ferroviarie sono un gigante in tutto il mondo. Con la liberalizzazione si è certamente fatto un gran 
passo avanti, ma lo scenario di maggior efficacia ed efficienza sarà quello dove gli operatori potranno competere 
su una rete effettivamente più libera. 
Per il Sud si rileva una carenza d’attenzione da parte delle politiche governative. Si è sempre detto che l’Italia in 
generale e il Sud in particolare, è una naturale piattaforma logistica ma ciò non esiste in termini di logistica 
economica (non essendoci una politica di retroporti, di zone franche, di fiscalizzazione e incentivo reale per gli 
investimenti). La rete ferroviaria realizzata è ancora minima. 
Il quadro economico generale è debole: la Puglia è più vivace, mentre in Campania ci sono seri problemi. 
Dati positivi per le regioni del Sud si sono riscontrati nelle esperienze portuali di Gioia Tauro anche se adesso 
vive una fase di crisi come terminale container; nonostante ciò resta un punto importante per l’economia 
meridionale. 
La realtà vincente è collegata all’economia del mare: non ci si deve aspettare troppo dall’industria a parte quella 
dei servizi e del turismo su cui si potrebbe puntare di più viste le risorse presenti. Ci si deve aspettare molto, 
invece, dalla logistica a valore. 
La salvezza del Mezzogiorno è costituita da un lato dai flussi economici collegati al turismo e dall’altro dalle 
esportazioni di quei prodotti per i quali indiscutibilmente il Sud Italia rappresenta un’area di produzione di 
eccellenza. 
Si deve sfruttare tutto quanto può consentire un ritorno, si deve far rientrare le filiere a maggior valore e si deve 
creare occupazione. In tale scenario il trasporto può giocare un ruolo strategico ma quello delle ferrovie sarà 
comunque limitato. 
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