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Intervista Prof. Innocenzo Cipolletta – Presidente del Gruppo Ferrovie dello Stato[1] 
 
 
La liberalizzazione del trasporto ferroviario. 
In quanto a liberalizzazione del trasporto ferroviario, il nostro Paese è sempre stato fautore e per certi versi 
precursore della liberalizzazione. Da un punto di vista normativo infatti siamo tra le nazioni più innovatrici 
dell’Europa continentale: la normativa italiana di recepimento delle direttive comunitarie si è spinta ben oltre le 
disposizioni inserite nei vari pacchetti ferroviari emanati dall’UE, ammettendo la possibilità che ogni impresa 
ferroviaria europea acceda all’infrastruttura nazionale per espletare tutte le tipologie di traffico. In relazione al 
trasporto merci, sono ormai circa una ventina i vettori privati che già da diversi anni operano su tratte specifiche e 
remunerative, nell’area medio padana e transfrontaliera. Anche nel trasporto passeggeri, stiamo garantendo a tutte 
le imprese ferroviarie interessate a venire in Italia le condizioni per far correre i loro treni sui binari di RFI, 
ovviamente ci attendiamo un analogo trattamento, ossia la garanzia di una reale reciprocità, come previsto dalle 
norme comunitarie. 
A breve ci sarà un concorrente a capitale privato anche sull’alta velocità, la NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori), 
che dalla seconda metà del 2011 dovrebbe già essere pronto da un punto di vista commerciale. Non bisogna 
dimenticare che sulla rete ferroviaria italiana sono già attive, oltre a Trenitalia, altre compagnie di trasporto 
regionale, come Le Nord e FER. In quest’ambito poi le Regioni hanno anche la possibilità di avviare gare europee 
per l’affidamento del servizio, proprio come ha fatto il Piemonte. Gare che possono aprire la strada a imprese 
private, italiane o estere. 
L’Italia può dirsi quindi in vantaggio, rispetto alle altre realtà europee, riguardo alla liberalizzazione. Persistono 
ancora alcuni problemi di compatibilità, sia tra le varie reti ferroviarie che di materiali rotabili. Esistono infatti 
standard comuni – e anche in questo campo le FS sono all’avanguardia – ma le applicazioni pratiche non sono 
sempre conformi tra loro: questo genera talvolta alcuni problemi sulla fluidità del traffico, causati proprio dalla 
mancanza di omogeneità funzionale. 
Il principale vantaggio connesso alla liberalizzazione nel nostro Paese è stato quello di aver stimolato il 
miglioramento dell’efficienza gestionale dell’ex monopolista. In una situazione di monopolio infatti il gestore 
unico tende a raggiungere la parità di bilancio, magari compensando le voci in perdita con quelle in attivo dovute 
a rendite di posizione. 
In una situazione di concorrenza, invece, i nuovi entranti tendono a ricoprire i settori più redditizi, andando in 
questo modo a erodere i margini di guadagno dell’ex monopolista, a vantaggio del consumatore che ha la 
possibilità di scegliere sulla base del prezzo e delle caratteristiche del servizio. Già oggi vanno a rarefarsi le 
rendite di posizione per l’ex monopolista, per cui per conseguire l’efficienza gestionale tutti i segmenti delle 
ferrovie debbono essere in equilibrio economico. Questo ha quindi incentivato il Gruppo FS ad adottare un piano 
industriale rigoroso, che avesse come obiettivo prioritario proprio il riequilibrio economico e finanziario: un 
risultato conseguito già nel 2008. La concorrenza è dunque servita a fare ordine nei conti di una grande azienda 
come FS. Per noi rappresenta uno stimolo importante, ma non un problema, anche perché i nostri servizi hanno un 
rapporto qualità-prezzo che oggi è tra i primi in Europa, quindi non temiamo la concorrenza. 
Il nostro piano industriale ha posto grande attenzione anche al trasporto merci. Da monopolista Trenitalia aveva 
l’obbligo di servire tutte le aree del Paese con scali merci e servizi di trasporto. Ma in questo segmento vale lo 
stesso principio del trasporto passeggeri: nel momento in cui il mercato ha cominciato ad aprirsi, gli operatori 
privati si sono collocati nei segmenti più remunerativi, lasciando scoperti quelli dove invece non si realizzava 
profitto. Ciò ha fatto aumentare la necessità di una maggiore presenza dell’operatore pubblico proprio nei 
segmenti meno redditizi. Con questa situazione Ferrovie dello Stato non era assolutamente in grado di raggiungere 
il pareggio nel settore Cargo. Ricordo che nel 2006 c’erano ancora 400 scali merci in servizio, per il cui 
funzionamento si generavano costi elevatissimi, prodotti da spese per il personale, per il materiale rotabile, per i 
terreni da ammortizzare e per le spese di manutenzione. Questo tipo di logistica, di tipo oramai residuale, 
comporta necessariamente una perdita e risponde alla logica secondo cui ogni città, piccola o grande che sia, deve 
avere il proprio scalo merci così come la propria stazione. Nel Piano industriale 2006-2011 FS ha esplicitato di 
non essere più interessata a questo tipo di logistica. 
 
Intermodalità: poco utilizzo del combinato ferroviario per il traffico merci. Motivazioni, possibili strategie 
per il futuro. 
FS è certamente a favore dell’intermodalità purché consenta ai diversi segmenti di mercato di integrarsi e purché 
garantisca a ognuno il proprio spazio economico. Il trasporto ferroviario delle merci ha senso, dal punto di vista 
economico, solo se si riescono a formare treni abbastanza lunghi e per percorsi superiori ai 300/500 Km. Ciò 
significa che in Italia il trasporto ferroviario delle merci ha sostenibilità economica solo sulle direttrici Nord-Sud 
ed Est-Ovest e se le reti ferroviarie sono interconnesse con altre infrastrutture, quindi ad esempio se i treni entrano 
nei porti. Questo tipo di trasporto però richiede una riconsiderazione logistica profonda del territorio italiano, con 
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una nuova concezione, ad esempio, dei porti e degli interporti. La pluralità di strutture puntuali in un unico 
territorio genera infatti moltiplicazione dei costi, dispersione di risorse e quindi minore competitività: il che rende 
impossibile offrire un servizio economicamente vantaggioso. Occorre che il Governo faccia delle scelte precise, 
che selezioni solo alcune infrastrutture principali e solo su quelle concentri gli investimenti, per attrezzarle dal 
punto di vista logistico. In realtà una strada è stata già tracciata, poiché si assiste alla concentrazione delle risorse 
verso alcuni grandi nodi come il porto di Genova, il retroporto di Alessandria - verso il quale si è manifestato 
anche un forte interesse da parte degli operatori privati - l’interporto di Verona, i porti di Trieste, di Gioia Tauro, 
di Bari. 
Con la razionalizzazione degli scali operativi e della rete servita, concentrandosi sui grandi corridoi e le grandi 
aree, FS ha di conseguenza preso accordi con operatori di logistica per collegare direttamente via ferro i vari porti 
con gli scali merci e gestire il trasporto della merce fino all’interporto, da dove questa potrà essere poi 
ridistribuita, immagazzinata o lavorata. L’intermodalità ha senso solo se concepita in questi termini. FS non si 
dedicherà più ad operazioni di logistica residuale ma si impegnerà nella creazione di un sistema logistico di 
qualità, nel quale tutti i segmenti abbiano una capacità di specializzazione nella propria attività. 
 
Valutazione di coerenza della pianificazione territoriale, di sistema e locale. 
La pianificazione delle infrastrutture è un impegno degli Stati, non può essere guidata da logiche di mercato: 
occorre quindi una programmazione inserita in una visione di lungo periodo che naturalmente deve essere anche 
flessibile. C’è chi dice che nel nostro Paese non c’è una vera e propria pianificazione: questo non è vero, anche 
perché i vari governi hanno comunque formulato delle linee guida, dando vita ad un disegno ben specifico. 
 
Reti TEN-T: un’opportunità da cogliere nell’immediato oppure un obiettivo di lungo periodo 
Riguardo alle reti TEN, i corridoi programmati sul territorio italiano sono tre: su due siamo a buon punto, su uno 
invece esiste qualche problema. 
Il corridoio I, Palermo-Berlino, è forse il più importante dal punto di vista trasportistico, in quanto collega l’Italia 
con i mercati della Germania, dell’Europa dell’Est, dei Balcani, paesi che presentano una densità di popolazione e 
di traffico decisamente superiori a quelli dell’Ovest. Su questo asse, l’Italia è a buon punto nel progetto del tunnel 
del Brennero, l’Austria ha cominciato a perforare solo quest’anno (il traforo del Brennero sarà lungo 54 Km e 
dovrà essere completato entro il 2022), mentre la Germania è in ritardo sul segmento Monaco-Berlino, ma il suo 
compito è reso più semplice perché nella tratta di sua competenza non sono previsti trafori. Il governo italiano ha 
anche istituito un commissario per l’accesso al traforo che dovrebbe facilitare il raddoppio dei binari da Verona al 
Brennero, condizione necessaria per il potenziamento del trasporto merci. Sull’asse Palermo – Brennero pertanto 
l’Italia è abbastanza avanti (siamo a circa 2/3 del progetto): è stata già portata a compimento l’AV/AC per il 
segmento Salerno-Verona, c’è il progetto del Ponte sullo Stretto, c’è un progetto di velocizzazione sulla Salerno-
Reggio Calabria ed è in via di completamento la Messina-Palermo. 
L’altro segmento sul quale si sta lavorando è quello svizzero, relativo al traforo del Gottardo, che dovrebbe essere 
completato per il 2017: un intervento importantissimo perché consentirà il collegamento Milano-Zurigo in appena 
2 ore. Si sta intervenendo sui due rami che dovrebbero collegare l’Italia al Gottardo, uno che parte da Novara e 
l’altro che nasce da Milano. 
C’è poi il Terzo Valico, inserito nel corridoio “dei due mari” Genova – Rotterdam: è uno dei programmi 
individuati prioritariamente dal Governo, finalizzato a collegare Genova e Novara, ma verso il quale ad oggi sono 
state stanziate risorse limitate. 
Infine, per il corridoio V Lisbona-Kiev, l’Italia ha completato la tratta Torino-Treviglio e si stanno approntando i 
lavori per arrivare fino a Brescia, collegamento che dovrebbe essere terminato entro il 2015; in più c’é il progetto 
a lungo termine, del quale però non si ha ancora una visibilità in termini di finanziamento, per il collegamento 
Brescia – Trieste. 
Rimane infine il traforo delle Alpi, la Torino-Lione, che ha conosciuto diverse e ben note vicissitudini, oggi – 
sembra – in via di risoluzione. 
Questi sono i progetti ferroviari che rientrano nelle reti TEN, alcuni dei quali sono stati già portati a compimento e 
di cui si godono già i benefici. 
 
Il Mezzogiorno nelle strategie delle Ferrovie dello Stato 
Nel 1992 Ferrovie dello Stato è diventata una SpA a totale capitale pubblico. Da allora questa società è diventata 
esecutrice e agisce in base alle commesse che lo Stato le assegna. Sul fronte dei trasporti, Trenitalia effettua sia 
servizi a mercato (ossia quelli profittevoli) e servizi universali, non sostenibili con i soli ricavi ottenuti dalla 
vendita dei biglietti e finanziati dallo Stato attraverso un apposito contratto perché ritenuti necessari per la 
collettività. Sul fronte infrastrutturale, sono sempre i Governi a decidere come e dove stanziare fondi per la 
realizzazione di reti. La Torino-Milano, la Bologna-Milano, un domani il terzo valico non sono infatti finanziati 
con risorse del Gruppo FS ma con risorse pubbliche. Non rientra nella nostra sfera decisionale la scelta dei 
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territori verso cui indirizzare gli investimenti, ma è lo Stato che pianifica e finanzia. Le Ferrovie dello Stato ne 
valutano la fattibilità e i costi e poi eseguono. 
Premesso ciò, il problema del collegamento con il Sud Italia è senz’altro una priorità essenziale per il Gruppo FS, 
che punta a migliorare la situazione attraverso diversi progetti. Innanzitutto con la velocizzazione della Salerno – 
Reggio Calabria, ma anche con il progetto di collegamento del triangolo siciliano Messina – Palermo – Catania e 
con quello finalizzato alla velocizzazione del collegamento Foggia – Caserta, che unisce la dorsale adriatica di 
Bari con la Napoli – Roma.  
È bene ricordare poi che il Mezzogiorno d’Italia, da un punto di vista prettamente trasportistico, è sfavorito 
rispetto al Centro-Nord anche per la distribuzione territoriale della sua popolazione. Infatti il Centro-Nord è 
caratterizzato da grandi e grandissimi agglomerati urbani distanti 100 o 200 Km l’uno dall’altro, dai quali 
proviene una forte domanda di mobilità di trasporto di merci e persone. Nel Sud invece ci sono più centri popolosi 
di medie dimensioni, tra loro non molto distanti e ciascuno richiede servizi di trasporto: quindi un treno per 
rispondere alle esigenze di tutti dovrebbe fermarsi più frequentemente, a scapito poi della qualità e velocità del 
servizio. 
 
Infrastrutture, parco treni, formazione del personale, tecnologia. Possiamo sapere su quali di questi quattro 
pilastri sarebbe necessario investire maggiormente. 
FS punta molto sulla qualificazione dei mezzi tecnici e del personale. Si sta provvedendo a sostituire tecnologia 
vecchia con nuova e ciò inevitabilmente porta a richiedere un minore impiego di risorse umane. Così negli ultimi 
tre anni il personale del gruppo è stato ridotto di oltre 10.000 unità, senza però ricorrere a licenziamenti. L’Italia 
ha la rete più sicura d’Europa, oltre 16.000 Km di binari monitorati in tempo reale da avanzati sistemi automatici 
di controllo. Sui 1.000 Km dell’AV, la metropolitana d’Italia, le FS hanno adottato, prime in Europa, 
l’ERTMS/ETCS di livello 2, un sistema all’avanguardia nella supervisione e nel controllo del distanziamento dei 
treni. Scelto dall’UE come standard unico, garantirà, una volta installato anche sulle reti degli altri Paesi, 
l’interoperabilità del traffico e la circolazione in sicurezza di treni di diversa nazionalità su tutte le nuove linee 
veloci europee. 
L’investimento in tecnologia di rete è stato abbinato a un altro importante investimento in tecnologia per il 
controllo della manutenzione dei binari: Rete Ferroviaria Italiana dispone infatti di “treni laboratorio” che 
percorrono la rete a 200/300 Km/h, trasmettendo in tempo reale ad un centro diagnostico centrale tutti i dati 
relativi allo stato delle rotaie e della catenaria di alimentazione o di qualsiasi altro dato sensibile per la sicurezza 
della linea. Ciò consente di intervenire appena prima che si determini una rottura: la possibilità di intervenire 
appena prima e non molto tempo prima determina un indubbio vantaggio economico. 
Ci sono poi anche progetti di qualificazione del personale, di upgrading e di conoscenza tecnologica, necessari 
perchè l’innovazione dei treni sta avanzando velocemente. Le modifiche sostanziali di tecnologia comportano 
anche modifiche di competenze e pertanto si richiede un aggiornamento continuo del personale. 
 
Le strategie di sviluppo del Gruppo Ferrovie dello Stato 
La direttrice di azione del Gruppo Ferrovie dello Stato è formalizzata nel Piano Industriale adottato nel 2006. 
L’obiettivo prioritario fissato dal Piano era quello del riequilibrio economico della gestione perchè Ferrovie dello 
Stato alla fine del 2006 aveva un rosso di 2 miliardi e 115 milioni di euro. Questo obiettivo è già stato raggiunto 
nel 2008 quando si è registrato un avanzo di 16 milioni che nel 2009 è aumentato a 44 milioni (+175%). 
L’intervento sulla gestione è stato fatto attraverso il controllo dei costi, riducendoli in modo consistente e 
razionalizzando l’intero sistema. In particolare è stata adottata una politica di differenziazione dei prezzi sui 
prodotti di maggiore pregio e quindi sui servizi dell’Alta Velocità, in crescita costante di mese in mese.  
Il secondo obiettivo fissato nel Piano era quello di completare la linea ad alta velocità che unisce Torino a Salerno, 
traguardo anch’esso raggiunto nel 2009. La rete quindi ora conta 1.000 Km di Alta Velocità consentendo al nostro 
Paese di recuperare gran parte del ritardo accumulato nei confronti di altri Paesi europei come Francia o Spagna. 
L’AV, che è un segmento redditizio del mercato, ha consentito al Gruppo di lanciare un bando per l’acquisto di 50 
supertreni per l’alta velocità: una commessa del valore di 1,3 miliardi di euro, che assegneremo entro il prossimo 
mese di luglio. 
Il terzo obiettivo era quello di migliorare in maniera sostanziale la qualità del servizio per i pendolari, quindi il 
trasporto locale e regionale, in termini di puntualità, sicurezza, pulizia, assistenza e informazione alla clientela. A 
tal fine, sono stati definiti accordi-quadro con 19 Regioni e con quasi tutte sono stati già siglati contratti di 
servizio. Una condizione imposta dal Gruppo per la stipula dei contratti riguardava la durata del contratto (6 anni 
+ eventuali 6 anni) perché senza un contratto a lungo termine sarebbe stato difficile gestire gli investimenti. Il 
contributo che il Governo ha riconosciuto alle regioni e quello derivante dai nuovi contratti di servizio, hanno 
consentito al Gruppo di poter impostare un importante progetto di rinnovo del materiale rotabile: così nello scorso 
settembre abbiamo presentato un piano di investimenti per i treni del trasporto pendolare, un piano di 2 miliardi di 
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euro per l’acquisto di 840 tra nuovi locomotori, carrozze e convogli, oltre a 2550 carrozze completamente 
ristrutturate. Le commesse sono già state assegnate. 
Il quarto obiettivo, da conseguire nel breve termine, riguarda la riorganizzazione del sistema di trasporto merci su 
rotaia che consentirà il risanamento economico del segmento. Si tratta di un progetto di logistica complesso 
perché implica un nuovo ruolo del Gruppo per le merci: da semplice vettore le FS si propongono di diventare un 
operatore della logistica attraverso una sempre più ampia presenza nei sistemi portuali, in partnership con i grandi 
operatori internazionali. 
L’altra sfida è quella internazionale, sia sotto il profilo della progettazione, consulenza e vendita di tecnologia, sia 
sotto il profilo dell’operatività in altri Paesi come la Germania, Francia, Polonia, Spagna, sia nel trasporto merci 
che in quello passeggeri. 
Le linee strategiche del Gruppo sono indicate in modo immediato e sintetico nella figura che segue: 
 

FIGURA 1 
Le linee strategiche del Gruppo Ferrovie dello Stato 

1 Riequilibrio economico della gestione

Completamento della linea AV2
Miglioramento della qualità del trasporto 
locale e regionale3

4 Riorganizzazione del sistema trasporto 
merci su ferro

5 Apertura ai mercati internazionali

raggiunto nel 2008

raggiunto nel 2009

obiettivo di breve 
termine

obiettivo di breve 
termine
obiettivo di breve-
medio termine

LINEE STRATEGICHE DI FERROVIE DELLO STATO
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