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PREFAZIONE 
 
 

La ricerca, in linea con altri studi dell’Associazione Studi e Ricerche per il 
Mezzogiorno sulla logistica dei trasporti, analizza uno dei temi di grande attualità per 
lo sviluppo del nostro Paese: il trasporto ferroviario. Un’efficiente ed efficace rete “su 
ferro”, integrata in un’ottica di filiera con le altre infrastrutture di trasporto, 
costituisce una delle basi per rendere una nazione competitiva ed internazionale.   

La mobilità su ferro è un tema da sempre all’attenzione dell’Unione Europea per 
favorire la mobilità delle persone e gli scambi commerciali. Si ricorda, in particolare, 
la definizione e la realizzazione non ancora completa delle reti transeuropee (TEN), le 
cui tratte interessano anche l’Italia ed il Mezzogiorno. Molte nazioni europee stanno  
investendo nel trasporto ferroviario; di seguito si ricordano, a titolo di esempio, 
alcune esperienze internazionali: il gruppo ferroviario tedesco Deutsche Bahn (DB) e 
il Ministero cinese dei Trasporti hanno sottoscritto un memorandum of understanding 
con l'obiettivo di promuovere e sviluppare il trasporto ferroviario tra l'Asia e l'Europa 
e di realizzare nuovi servizi ferroviari lungo questa direttrice; il governo spagnolo ha 
presentato il “Plan Estratégico para el Impulso del Transporte Ferroviario de 
Marcancías” che definisce il futuro assetto della rete ferroviaria nazionale dedicata al 
traffico delle merci e dei suoi nodi logistici intermodali (esso prevede investimenti per 
oltre 7 miliardi di euro con il contributo del Ministero dei Trasporti, di altre 
amministrazioni, tra cui le Comunità Autonome, e del settore privato); il Consiglio 
federale elvetico ha comunicato al Parlamento un piano di finanziamenti per le 
infrastrutture ferroviarie che prevede uno stanziamento complessivo di oltre 4,5 
miliardi di franchi svizzeri. E si potrebbe proseguire.  

L’Italia ha compiuto significativi passi in avanti sul tema: una rete importante ed in 
rapido sviluppo nel settore dell’Alta velocità, investimenti in tecnologie, significative 
alleanze nel trasporto merci con operatori internazionali; ma anche in questo 
comparto non mancano i nodi da sciogliere: normativi (regole da creare o da snellire), 
finanziari (carenza di risorse per investimenti), strategici (attuare una pianificazione 
di sistema che integri le infrastrutture).  

Per il futuro, tra le linee guida da seguire, sarà necessario programmare 
investimenti in infrastrutture e tecnologie e richiamare la sensibilità soprattutto delle 
istituzioni per pianificare, definire normative, sistemi di incentivazione e regole sempre 
più rivolte a favorire l’intermodalità e la crescita del trasporto ferroviario.  

Il lavoro ha analizzato la struttura del sistema ferroviario meridionale, pur non 
trascurando i risvolti nazionali ed internazionali che questo comparto sta avendo. 
L’Advisory Board della ricerca ha evidenziato l’importanza strategica che può avere 
un rafforzamento dell’armatura ferroviaria del Mezzogiorno che rappresenta un 
bacino significativo in termini di trasporto merci e persone, disponendo, questo 
territorio, di “nodi” logistici di eccellenza (porti ed interporti) e di località turistiche 
da servire. La ricerca pone anche l’accento sulla necessità di utilizzare con efficienza 
ed efficacia le ingenti risorse previste dalla programmazione dei fondi strutturali 
2007-2013: il solo Programma Operativo Nazionale “Reti e mobilità” prevede un 
volume di investimenti in progetti ferroviari superiore a 1,6 miliardi di euro a cui 
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andranno ad aggiungersi le iniziative dei POR regionali e le risorse provenienti dagli 
investitori privati. È da osservare, tuttavia, un ritardo nell’avanzamento della spesa 
dei Fondi Comunitari, ritardi dovuti a meccanismi burocratici, bassa progettualità e 
non ultimo la mancanza di cofinanziamento dati i noti vincoli di bilancio.  

Eppure, grandi istituti finanziari come ad esempio la BEI ed Intesa Sanpaolo, 
attraverso la Banca BIIS, (banca del Gruppo specializzata in Infrastrutture), seguono 
da sempre il comparto con attenzione compiendo importanti operazioni per lo sviluppo 
del “ferro”.  

Il lavoro, evidenziando gli aspetti strutturali e congiunturali del sistema ferroviario 
nazionale e meridionale, si sofferma con maggiore enfasi sul trasporto merci, fornisce 
indicazioni sulla competitività del settore e suggerisce politiche più attive per 
consentire il raggiungimento di elevati standard in termini di qualità del servizio e 
delle infrastrutture.  

 
 
 
 

Federico Pepe 
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ABSTRACT 
 
 
Keywords: Railways; Infrastructures; Regional Railways; Passengers and Goods 
Transport; Intermodal Transport; State Railways; High Speed; Innovation; Ferrobonus, 
Community Financing; Railway Project Financing; Railway Safety. 
 

In the framework of its institutional research line concerning Infrastructures, Public 
Financing and Public Utilities, the SRM Association (Associazione Studi e Ricerche 
per il Mezzogiorno) has realized this work on the Railways System in Italy paying 
great attention to Southern Italy. The research is part of a series of researches 
developed on the following subjects: Port Regulations, Logistics, Interports and 
Airports. It largely analyzes the topic with the due transversalities, since this sector 
involves public and private interests, infrastructure, service and enterprise managers, 
and has also important socio-economic and financial implications at national and 
international level. 

The research does not claim to be exhaustive. It just intends to represent the state of 
the art of the sector and its strength and weakness points. It is common opinion that in 
Italy, for its competitiveness, it would be necessary to make new investments in the 
passengers and goods transport sector. An integrated Railway System with ports, 
interports, airports and roads is the necessary requirement for the international opening 
of a nation, as well as the tool for making the regional and interregional exchanges 
more effective. 

The research, supported by data and statistics, underlines what this sector represents 
in terms of passengers and goods handling and its importance for the Italian economy. 
Moreover, it highlights the difficulties that currently do not allow a faster development 
of the sector, among which, for example: the need to redefine some normative and 
bureaucratic mechanisms in order to favour investments and to speed up the 
operativeness of news players; the need to deploy more resources in the networks, 
especially in Southern Italy; the lack of integration among infrastructures. Regions and 
State, in fact, for different reasons, still feel the effects of a great gap due to the 
difference between what has been planned and what has been actually realized.  

The work underlines the prevailing presence of the phenomenon know as “ex 
monopolist” but, especially in Southern Italy, it highlights the existence of further 
management organizations who, even if smaller sized, have a strategic importance for 
the regional economy and mobility and have their dynamism, as well as an evident 
diversification of their operational activities and of the professionalism in the sector, 
and show their will to invest on Southern Italy in the respect of the environment and of 
the territory needs.  

Public decision-makers have also a strong will to invest in this sector, considered 
the existence of the great amount of regional, State, and European resources and it is 
anyhow necessary (as the research will show) to create synergies among resources, 
private investments and application of financial techniques which can favour 
partnerships. It is the case, for example, of the Objective Law n. 443/01, of the 
Regional Operational Programmes and of the National Operational Programme 
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Networks and Mobilty - 2007-2013 which, together, if correctly used, can contribute to 
further re-launch the Railway System in Southern Italy. 

The SRM Association (Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno), 
according to its research style, has conducted the work through a desk & field 
methodology based on a authoritative bibliography and a great amount of existing data 
and statistics as well as on an empirical analysis of the railway transport sector as a 
complex system of players. For developing the work, it has also been deemed useful to 
start up a close relational net, in order to realize an important territorial analysis. In 
fact, a specialized Advisory Board (AB) has been established in order to contribute to 
provide strategic guidelines and privileged evidences – thus giving an added value to 
the methodology adopted – and to find information documents and contributions. The 
AB is composed of public and private representatives who express all the main items 
analyzed in detail in the research: economic-territorial sceneries, infrastructures, 
national and regional planning, investments and finance. Furthermore, the research 
envisages a face to face connection with the Ministry of Infrastructure and Transport 
both at technical and political level, by interviewing the competent Deputy 
Undersecretary, in order to better understand the government strategies. 

As above mentioned, the work has analyzed some of the most significant issues 
regarding the Railway System, both for what concerns passengers transport and goods 
mobility, even if it has been noted that this latter subject currently shows more 
problems due to the need to optimize and realize even more investments in the sector 
of the Railway Logistics in Italy. 

The second block of interviews concerns the enterprises operating at local and 
national level. The interviews have been administered to managers of enterprises 
operating in the industrial sector and to service and infrastructure providers, in order to 
demonstrate and interpret their different views concerning the development of the 
Railway System in Italy. The enterprises which took part in the interviews include both 
national and international companies. 

Moreover, the research has involved, for specific subjects, experts operating in 
external structures who have provided a significant contribution by treating difficult 
topics relating the Railway System. The researchers which have collaborated with the 
SRM team are members of the Bank of Italy, of the National Project Technical 
Financial Unit and of the Interport of Bologna. 

The structure of the research and its subjects reflect the objectives fixed, as 
described below. Part of the study has analyzed the economic scenery and the complex 
regulations affecting the sector, in the effort to summarize the most important aspects 
consistently with the research contents. The research has been developed at national 
and international level, underlining aspects specifically relating Southern Italy. The 
issues posed are: state of the art of this sector; future sceneries for the Italian economy; 
perspectives and development strategies; role of Southern Italy in this context; service 
and net evolution; strength and weakness points. Then the works analyzes more in 
detail the core of the railway infrastructures at regional level, underlining differences 
and peculiarities and examining the development plans and their planning and 
territorial features. Moreover, it includes statistic comparisons with other countries. 
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Then the research analyzes in detail the territorial situation, with reference to 
Southern Italy’s regions. In this view a double approach has been applied: 1) four 
regions have been considered: Campania, Apulia, Sardinia and Sicily. The Regional 
Transport Plans of these four regions have been strategically compared, in order to 
better understand what is necessary to do and the amount of works planned, especially 
with the aim to verify if the railway sector plays an important role in these regions; 2) a 
monitoring work has been performed in order to verify, in all Italian regions, the 
existence of further service providers besides the national one. For what concerns 
Southern Italy, that shows interesting peculiarities from this point of view, the 
technical features of the providers recording the most significant statistic data have also 
been highlighted.  

A specific part of the research is dedicated to public development policies: the 
programmatic and financial scenery of the Railway System has been reconstructed, 
focusing the attention particularly on the results of the Community Support Framework  
2000-2006 and of the National Strategic Framework 2007-2013 (NOP and ROP), as 
well as on the progress in the implementation of the great TEN networks and on the 
Objective-Law for the implementation of great national infrastructures.  

As mentioned above, an important territorial survey has been realized. The survey 
has provided a strategic view and the guidelines for the future competitiveness of the 
sector, as regards to local, national and European stakeholders and a territorial outline 
the phenomenon.  

Finally, the research has foreseen the implementation of thematic focuses on 
particularly important subjects to be deepened. 
 
Data emerged from the research: 
• in Italy the Railway System yearly records 600 million passengers and 50 million tons of goods 

(2009); 
• in Italy the railway network is long 16,600 km (34,4% in Southern Italy); 
• 41% of the railway network in Southern Italy is not electrified. The percentage in Northern Italy 

is 21% and in Central Italy 22%; 
• 23% of the railway network in Southern Italy is on double track. The percentage in Northern Italy 

is 50% and in Central Italy 27%; 
• in Campania there are 19 km of railway network every 100,000 inhabitants; in Molise 84 km 

(Italian average 29 km); 
• in the last report on infrastructures issued by the Ministry of Transport, the total amount of 

railway works to be realized  in Southern Italy is equal 18,8 billion euros; only  3,7 billions are 
indicated as available resources; 

• the National Strategic Framework 2007-2013 implies investments in the Railway System equal to  
3,7 billion euros (“Convergence” Regional Operational Programme + “Networks and Mobility” 
National Operational Programme); 

• Southern Italy is the territory where the network managed by the regional Railway System is 
more present. In fact, 31% of the Southern network is managed by regional Railway Systems; the 
percentage in the North-West is 12,7%, in the North-East is 12% and in the Centre is 9,8%. Only  
25% of the Southern network managed by the regional Railway Systems is electrified. 
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CAPITOLO I 
 

PRESENTAZIONE DELLA RICERCA 
 
 
 
1. La ricerca: le basi di partenza e gli obiettivi 
 

Studi e Ricerche per il Mezzogiorno nell’ambito del suo filone di ricerca  
istituzionale Infrastrutture, Finanza Pubblica e Public Utilities ha realizzato questo 
lavoro sul settore del trasporto ferroviario che rivolge grande attenzione al territorio 
meridionale. Esso rappresenta la continuità di una serie di ricerche svolte prima sul 
tema della portualità, poi sulla logistica e gli interporti, successivamente sugli aeroporti 
ed ha analizzato il tema ad ampio raggio e con le dovute trasversalità, trattandosi di un 
comparto che coinvolge interessi pubblici e privati, gestori di infrastrutture e di servizi 
ed imprese, avendo inoltre anche risvolti importanti di carattere socio-economico e 
finanziario a livello internazionale e nazionale.  

La ricerca non ha la pretesa di essere esaustiva, vuole rappresentare lo stato 
dell’arte del comparto ed i punti di forza e debolezza che esso presenta; è opinione 
comune che siano necessari per la competitività dell’Italia nuovi investimenti nel 
trasporto ferroviario di merci e passeggeri; un sistema ferroviario integrato con porti, 
interporti, aeroporti e strade, è il presupposto all’apertura internazionale di una nazione, 
nonché lo strumento per rendere più efficaci gli scambi regionali ed interregionali.  

La ricerca dà il necessario risalto, con il supporto di dati e statistiche, a cosa questo 
settore rappresenta in termini di movimentazione di merci e passeggeri e di come esso, 
quindi, sia importante per la nostra economia e vuole porre anche all’attenzione le 
difficoltà che attualmente non permettono uno sviluppo più rapido del comparto, tra cui 
ad esempio: la necessità di ridefinire alcuni meccanismi normativi e burocratici per 
favorire la realizzazione di investimenti e velocizzare l’operatività di nuovi player, la 
necessità di impiegare più risorse nelle reti specie al Sud; la carenza della tanto 
auspicata integrazione tra infrastrutture. Le Regioni e lo Stato, infatti, per varie cause 
scontano ancora gap importanti tra ciò che si intende programmare e ciò che poi viene 
effettivamente realizzato.  

Il lavoro evidenzia ancora la presenza prevalente dell’ex monopolista ma, specie nel 
Mezzogiorno, mette in risalto l’esistenza di ulteriori gestori di dimensioni minori ma di 
importanza strategica per l’economia e la mobilità regionale che hanno una loro 
dinamicità, una sensibile diversificazione delle attività operative e professionalità nel 
settore, nonché voglia di puntare sul Sud dell’Italia e di investire nel rispetto 
dell’ambiente e delle necessità del territorio.  

Come si potrà constatare esiste anche una significativa volontà da parte del decisore 
pubblico di investire nel settore data l’esistenza di ingenti risorse europee, statali e 
regionali che vanno però (dimostrerà la ricerca) ancor messe di più in sinergia con gli 
investimenti privati e con l’applicazione di tecniche finanziarie che favoriscano il 
partenariato. È il caso, ad esempio, della Legge 443/01-Obiettivo, dei POR e del PON 
2007-2013 Reti e Mobilità che insieme possono contribuire, se utilizzati a dovere, a 
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rilanciare ancora di più il “Mezzogiorno ferroviario”. SRM, come è nel suo stile di 
ricerca, ha condotto il lavoro con una metodologia desk & field; consultando in primo 
luogo un’autorevole bibliografia in materia e una mole di fonti di dati e statistiche 
esistenti e ha poi guardato, in modo empirico, il comparto del trasporto ferroviario 
come un sistema complesso di player ritenendo quindi di dover attivare – per lo 
svolgimento del lavoro – una fitta rete relazionale che ha permesso di realizzare 
un’importante analisi territoriale.  

È stata prevista infatti la costituzione di un Advisory Board (AB) di alto profilo che 
ha contribuito a fornire indirizzi strategici e testimonianze privilegiate, dando valore 
aggiunto alla metodologia seguita, nonché a reperire documenti e contributi 
informativi; l’AB ha una rappresentanza pubblica e privata che esprime in un certo 
qual senso tutti i principali item che la ricerca ha approfondito: gli scenari economico-
territoriali, le infrastrutture, la programmazione nazionale e regionale, gli investimenti 
e la finanza.  

La ricerca ha, altresì, previsto un face to face con il Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti oltre che  a livello tecnico anche a livello politico, intervistando il 
Sottosegretario competente per delega, per meglio comprendere le strategie di Governo 
sul tema.  

Il lavoro, come anticipato, ha analizzato alcune delle questioni più significative che 
riguardano le ferrovie sia per quanto concerne il trasporto passeggeri che la mobilità 
delle merci anche se si è constatato che il secondo tema presenta attualmente tematiche 
di discussione più “calde” dovute alla necessità di ottimizzare e realizzare ancor più 
investimenti nel settore della logistica ferroviaria nel nostro Paese. Di seguito si illustra 
la composizione dell’Advisory Board con i temi che si è avuto modo di approfondire; il 
primo blocco di incontri ha interessato le istituzioni e le associazioni di categoria.  
 
Rappresentanza Personaggio Temi trattati 
Ministero Infrastrutture e 
Trasporti 

Direttore Generale per il Trasporto  
Ferroviario – Massimo Provinciali 

• Scenario e prospettive del 
trasporto ferroviario 

• Il trasporto ferroviario nel 
Mezzogiorno 

• “Nodi da sciogliere” nel 
trasporto ferroviario merci e 
passeggeri 

• Stato delle infrastrutture 
ferroviarie; Importanza dei fondi 
UE 

• Integrazione tra ferrovia ed altre 
infrastrutture 

• Risorse pubbliche per gli 
investimenti 

Assoferr – Associazione 
Operatori Ferroviari e Intermodali 

Presidente – Armando de Girolamo 

ASSTRA – Associazione 
Trasporti 

Direttore Generale – Guido Del Mese  

Banca Europea per gli 
Investimenti 

Head of Division – Infrastructure & 
Local Authorities – Antonello Ricci 

Federmobilità Direttore – Annita Serio 
Federtrasporto Responsabile Area Economica – 

Valeria Battaglia  
Università di Napoli - Federico II Ordinario Economia dei Trasporti – 

Ennio Forte  

 
Il secondo blocco di incontri ha interessato le Aziende operanti a livello nazionale e 

locale; si è proceduto intervistando sia realtà del settore industriale che gestori di 
servizio o di infrastrutture proprio per mostrare e interpretare le diverse vision 
riguardanti lo sviluppo del trasporto ferroviario del nostro territorio; il book delle 
imprese che hanno risposto ha raggiunto attori internazionali ed è significativo anche a 
livello di rappresentanze locali. 
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Rappresentanza Personaggio Temi trattati 
Ferrovie dello Stato Presidente – Innocenzo Cipolletta  
Trenitalia Divisione Cargo Direttore – Mario Castaldo  
NTV - Nuovo Trasporto 
Viaggiatori 

Amministratore Delegato – Giuseppe 
Sciarrone  

• Strategie aziendali di breve, medio e 
lungo termine 

RFI - Rete Ferroviaria Italiana Direttore Pianificazione Strategica – 
Alessandro Andrei  • Progetti in corso 

ALSTOM Transport Italia Direttore Marketing e Sviluppo 
Commerciale – Antonio Amoruso 

• La centralità del Mezzogiorno e gli 
investimenti necessari 

BOMBARDIER  
Transportation Locomotive 

Direttore Commerciale – Alberto 
Lacchini • Punti di forza dell’Azienda 

THALES Sales Director Security Solutions & 
Services Division – Giuseppe Raso • L’integrazione tra le infrastrutture 

Regione Lombardia  Servizio Ferroviario Regionale – 
Giorgio Stagni 

• “Nodi da sciogliere” in relazione 
alle attività svolte 

FER – Ferrovie Emilia 
Romagna Presidente –  Gino Maioli • Relazioni tra ferrovie e territorio 

servito 

Ferrovie del Gargano  Presidente e Amministratore 
Delegato – Vincenzo Scarcia  

Ferrovia Adriatico Sangritana Direttore di Esercizio – Luigi Di 
Diego  

EAV – Ente Autonomo 
Volturno Direttore Generale – Ciro Accetta   

 
La ricerca ha poi coinvolto, per alcuni temi specifici che si è ritenuto di dover 

approfondire, esperti di strutture esterne che hanno fornito un significativo supporto 
trattando argomenti “scottanti” per il sistema ferroviario. Hanno collaborato con il team 
di SRM, ricercatori della Banca d’Italia, dell’Unità Tecnica Finanza di Progetto 
nazionale e dell’Interporto di Bologna. 
 

Struttura Temi trattati 
Interporto di Bologna – Pietro Spirito Le regole di sicurezza sui binari nell'Europa delle merci: un 

cantiere ancora in evoluzione 
Banca d’Italia – Demetrio Alampi, Giovanna 
Messina 

I trasporti ferroviari negli ultimi 40 anni: un’analisi basata 
sui tempi di percorrenza 

Banca d’Italia – Andrea Migliardi Caratteristiche e prospettive del trasporto ferroviario delle 
merci in Italia 

Unità tecnica Finanza di Progetto – Gabriele 
Ferrante 

Il Partenariato Pubblico Privato e il finanziamento in Project 
Financing delle infrastrutture ferroviarie 

 
Le parti in cui è stata suddivisa la ricerca ed i temi trattati ne rispecchiano gli 

obiettivi prefissati dal lavoro, come di seguito descritto. Una parte dello studio ha 
analizzato lo scenario economico ed il complesso dedalo normativo del settore, con lo 
sforzo di sintetizzare gli aspetti ritenuti più importanti coerentemente ai contenuti della 
ricerca; in un’ottica di livello internazionale, e nazionale, approfondendo, inoltre, gli 
aspetti relativi al territorio meridionale. Le domande poste riguardano lo stato del 
comparto e gli scenari previsti per il futuro dell’economia del Paese; le prospettive del 
comparto e la direzione delle strategie di crescita; il ruolo del Sud nel contesto e lo 
stato del servizio e della rete, con i propri punti di forza e debolezza. Successivamente 
il lavoro analizza in dettaglio il core delle infrastrutture ferroviarie esaminando la rete a 
livello regionale rilevandone differenze e peculiarità approfondendo, inoltre i piani di 
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sviluppo del gestore e le loro caratteristiche progettuali e territoriali. Non sono mancati, 
come detto in precedenza, i confronti statistici con le altre nazioni. La ricerca entra poi 
nel dettaglio dell’analisi territoriale, con riferimento alle regioni del Mezzogiorno. In 
questa vision vi è stato un duplice approccio: 
1. sono state prese in considerazione quattro regioni: Campania, Puglia, Sardegna e 

Sicilia di cui è stato effettuato un confronto strategico dei Piani dei Trasporti (PRT) 
per avere maggiore comprensione del “cosa si vuole fare” e della mole di opere 
programmate e soprattutto  con lo scopo di verificare se il comparto ferroviario 
rivesta un ruolo importante per le Regioni stesse;  

2. è stato effettuato un lavoro di monitoraggio per verificare su tutte le Regioni italiane 
l’esistenza di ulteriori gestori del servizio oltre a quello nazionale, per il Sud, che su 
questo aspetto presenta peculiarità interessanti, sono state messe anche in risalto le 
caratteristiche tecniche dell’azienda con i dati statistici più significativi.  
 
Una parte specifica della ricerca è dedicata alle politiche di sviluppo pubbliche: si è 

ricostruito il panorama programmatico e finanziario del “ferroviario” soffermandosi  in 
particolare sui risultati del QCS 2000-2006  e  sul QSN 2007-2013 (PON e POR), sullo 
stato di attuazione delle grandi reti TEN e sulla Legge Obiettivo per la realizzazione 
delle grandi infrastrutture del Paese. Come accennato è stata realizzata un’importante 
indagine territoriale che ha fornito un’ottica di carattere strategico e gli indirizzi per la 
competitività futura del settore, nei confronti di stakeholder di livello locale, nazionale 
ed europeo ed ha fornito altresì un’ottica territoriale del fenomeno. La ricerca, infine, 
ha previsto la realizzazione di focus tematici su argomenti di particolare rilievo che si è 
ritenuto opportuno approfondire. 

 
I GRANDI TEMI DELLA RICERCA 

LA PARTE GENERALE 
 
GLI SCENARI FERROVIARI: 
Lo scenario internazionale, nazionale e meridionale: stato dell’arte 
L’armatura ferroviaria del nostro territorio  
Il quadro normativo  
Quanto si viaggia 
 
LA FINANZA PUBBLICA: 
Le politiche di sviluppo pubbliche: le risorse a disposizione e quelle spese; si investe in ferrovie? 
I Fondi Comunitari e nazionali per lo sviluppo del comparto ferroviario 
Le reti TEN-T 
 
IL TERRITORIO, LA PROGRAMMAZIONE E LE IMPRESE: 
L’indagine sul territorio: parlano gli Opinion leader; Istituzioni, Associazioni di categoria, Imprese, 
Infrastrutture, Finanza e Mondo accademico 
Il territorio: i Case Study regionali in u’ analisi dei piani dei trasporti – Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia 
 
Le aziende ferroviarie regionali; realtà di rilievo del Mezzogiorno 

 
I FOCUS TEMATICI 

 
La sicurezza 
Analisi dei tempi di percorrenza 
Il trasporto delle merci 
Il pf nel settore ferroviario 
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2. Struttura sintetica della ricerca  
 

La ricerca è strutturata in sezioni tematiche che approfondiscono l’argomento da 
varie angolazioni. Il lavoro inizia subito con la presentazione dei risultati della ricerca e 
del modello interpretativo del fenomeno “ferroviario” (Parte Introduttiva).  

Successivamente la ricerca entra nelle parti strutturali; va necessariamente segnalato 
che nel corso dell’indagine è possibile incontrare alcune ripetizioni di grafici, tabelle e 
concetti; ciò si è reso necessario data la vastità degli argomenti affrontati e, quindi, per 
facilitare la consultazione del volume.  

La Prima Parte dello studio contiene: 
• lo scenario economico del settore, e si analizzano anche le dimensioni 

internazionali e nazionali, i confronti tra Paesi, gli attori in gioco; la sezione 
approfondisce anche il quadro normativo di riferimento; 

• il capitolo dedicato alle infrastrutture fornisce, invece, lo stato 
dell’infrastruttura ferroviaria e ne analizza alcune delle principali 
problematiche connesse allo sviluppo; sono indicati anche i progetti più 
significativi ed il territorio interessato. 
 

La Seconda Parte del lavoro analizza in dettaglio i piani regionali dei trasporti di 
quattro regioni del Mezzogiorno effettuando poi, un confronto strategico ed una 
valutazione qualitativa dei contenuti sulla base di alcuni parametri; a seguire il monitor 
delle società regionali in cui vengono evidenziate alcune delle caratteristiche e dati tra i 
più interessanti. 

La Terza Parte del lavoro contiene l’indagine territoriale con le risultanze degli 
incontri effettuati con il Governo e l’Advisory Board. 

La Quarta è  la sezione riservata alle politiche di sviluppo pubbliche in cui si è 
ricostruito il panorama programmatico e finanziario a sostegno del settore ferroviario, 
soffermandosi in particolare sul QSN 2007-2013 (PON e POR) e sulla Legge 
Obiettivo. Approfondimenti sono stati effettuati anche sulla programmazione dei fondi 
strutturali 2000-2006 analizzando sinteticamente i risultati a consuntivo. Una sezione 
specifica è dedicata ai finanziamenti dell’Unione Europea, in particolare allo stato delle 
reti TEN.  

La Quinta e ultima Parte è dedicata ai focus di approfondimento più volte citati in 
precedenza. 

Dall’indice del lavoro si può apprendere che le parti sopra elencate sono state 
pubblicate in parte sul sito dell’Associazione SRM (www.srmezzogiorno.it) ed in 
parte sul supporto cartaceo della ricerca. È necessario quindi consultare l’indice 
stesso per apprendere dove è possibile trovare le analisi effettuate. 
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CAPITOLO II 
 

PRINCIPALI RISULTATI DELLA RICERCA E 
MODELLO INTERPRETATIVO 

 
 
 
1. Premessa 
 

Questo capitolo riporta i principali risultati della ricerca ed il modello interpretativo 
dei fenomeni in atto nell’ambito del sistema ferroviario. 

Per le conclusioni, si è scelto di esporre alcune riflessioni per ciascuno dei macro 
argomenti affrontati nello studio, rispecchiando la struttura della ricerca che ha portato 
all’elaborazione di un voluminoso lavoro di analisi oltre che di razionalizzazione e 
interpretazione delle varie fonti a disposizione. La complessità dell’argomento ha 
implicato, infatti, il ricorso a diversi tipi di fonti consentendo di fornire sfaccettate 
interpretazioni dei fenomeni in atto. L’analisi – come è oramai consuetudine di SRM – 
ha seguito un doppio binario: uno bibliografico-statistico ed uno strategico territoriale. 

Nell’ambito di questo secondo approccio un contributo importante è stato fornito 
dalle testimonianze dei principali player italiani operanti nel trasporto ferroviario 
raccolte nell’indagine territoriale e da diversi focus sull’argomento, che hanno 
consentito di approcciare le problematiche del comparto da un punto di vista non solo 
descrittivo. Le conclusioni della ricerca vanno necessariamente integrate con una 
compiuta lettura delle risultanze dell’indagine territoriale (benché qui sintetizzate) e del 
modello interpretativo che esprime le valutazioni strategiche sul settore analizzato. 

La ricerca ha messo in evidenza i fronti sui quali occorre lavorare ed anche i punti 
di forza di un sistema che può sempre più contribuire al benessere economico e sociale 
del Paese. Ciò risulta evidente anche dagli ultimi dati del Ministero dei Trasporti e 
delle Ferrovie dello Stato in merito a passeggeri e merci trasportate, si tratta di un 
sistema che movimenta oltre 583 milioni di viaggiatori e trasporta quasi 50 milioni di 
tonnellate di merci. 

Lo studio ha rilevato, altresì, che nel contesto europeo e nazionale l’andamento del 
trasporto ferroviario ha acquisito nell’ambito della  politica dell’Unione Europea 
sempre maggiore importanza. Il riequilibrio tra le diverse modalità di trasporto è infatti 
divenuto obiettivo strategico soprattutto per le lunghe e lunghissime percorrenze, a 
fronte di una continua crescita del traffico su gomma con i suoi alti costi ambientali, 
economici e sociali legati all’inquinamento, all’incidentalità, al traffico e alla 
penalizzazione del sistema produttivo e distributivo. 

Il lavoro ha approfondito le dinamiche evolutive di notevole impatto che hanno 
interessato il settore a valle della crisi economico-finanziaria e che – dopo anni di 
crescita trainata dalla globalizzazione, dei connessi processi di riorientamento 
economico e produttivo e dei nuovi assetti della regolazione – ne hanno rallentato lo 
sviluppo. Ne è emerso un settore in cui occorre una politica di riprogrammazione della 
rete e dei nodi in una logica funzionale allo svolgimento del servizio ferroviario; in cui 
diventa esigenza prioritaria mettere a punto un piano industriale per reggere la 
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concorrenza e migliorare la capacità di attrazione di traffici soprattutto a lunga 
distanza; in cui è rilevante anche un altro aspetto: il collegamento efficiente e diretto tra 
porti e retroporti, con scelte innovative che impattino sull’operatività dei sistemi 
ferroviari all’interno dei porti. 

La ricerca ha approfondito il ruolo del trasporto ferroviario nel Mezzogiorno, la sua 
valenza per il territorio, le potenzialità ancora inespresse e i rischi di una progressiva 
marginalizzazione. Certo il Sud del Paese presenta un gap infrastrutturale che ne 
condiziona la capacità competitiva, ma è un territorio con enormi potenzialità, data la 
sua favorevole posizione al centro del Mediterraneo. I risultati registrati in alcune 
regioni del Mezzogiorno hanno compiutamente dimostrato che la crescita di trasporti e 
logistica contribuisce ad attivare lo sviluppo complessivo dell’economia dell’Area.  

Una riduzione degli squilibri di accessibilità, di servizi e di costi di trasporto per le 
imprese e per le famiglie richiede, però, soprattutto nel Mezzogiorno, il completamento 
di opere infrastrutturali e un parallelo forte impegno nel miglioramento dei servizi 
esistenti per sfruttarne al meglio le potenzialità. In questa direzione si muovono le 
politiche regionali di sviluppo 2007-2013 con una consistente mobilitazione di risorse 
finanziarie (circa 8 miliardi di euro, con l’87% concentrato in Sicilia, Calabria, Puglia e 
Campania), per quasi la metà destinata ai sistemi ferroviari, con beneficio anche dei 
servizi di trasporto pubblico locale. 
 
 
2. I risultati della ricerca 
 

Le risultanze del lavoro di ricerca sono articolate in cinque macro-aree secondo i 
principali argomenti affrontati: 
a) gli scenari di riferimento del trasporto ferroviario 
b) le infrastrutture ferroviarie 
c) la programmazione regionale dei trasporti 
d) l’indagine territoriale 
e) le politiche di sviluppo 
 

I risultati del lavoro di seguito esposti riguardano esclusivamente aspetti strategici e 
di sistema su cui occorrerebbe intervenire in maniera più incisiva per accrescere la 
competitività del settore. Nella composizione di questa sezione si è tenuto conto degli 
indirizzi strategici e delle testimonianze privilegiate fornite dall’Advisory Board.  
 
a) Gli scenari di riferimento del trasporto ferroviario 
 

Lo scenario degli ultimi anni nel settore del trasporto su ferro ha visto prevalere gli 
interventi di carattere normativo che hanno introdotto la liberalizzazione e che hanno 
contribuito e stanno tuttora concorrendo alla formazione di un nuovo assetto del 
comparto. Le conseguenze più rilevanti di questa congiuntura sono riconducibili 
all’incremento dei protagonisti della scena ferroviaria italiana, sia merci sia passeggeri. 

Nuove imprese che operano nel cargo stanno più che altro rosicchiando la quota di 
mercato prima riconducibile esclusivamente all’ex incumbent; mentre nel comparto 
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passeggeri, con particolare riferimento all’Alta Velocità, si sta cercando di soddisfare 
le esigenze di una domanda nuova, andando a conquistare porzioni di mercato prima 
non occupate dalla ferrovia. 

È, comunque, il segmento cargo che ad aver risentito maggiormente degli effetti 
della crisi economico-finanziaria; la crisi ha colpito in misura acuta i traffici per i quali 
la ferrovia è più vocata (internazionale, materie prime, automotive) e ha inasprito la 
concorrenza della modalità stradale, che ha registrato un calo dei noli e un ricorso più 
frequente a commesse spot e alla rinegoziazione di contratti, determinando fenomeni di 
back shift modale e la conseguente destrutturazione di servizi ferroviari. 

Il trasporto ferroviario dei passeggeri, invece, ha subito le conseguenze della crisi in 
misura limitata: nel 2009, infatti, nell’UE-25 il segmento ha registrato una contrazione 
limitata all’1,1%1. 

In Europa il calo dell’attività ferroviaria nel 2009, che è stato mediamente doppio 
rispetto alla contrazione del trasporto stradale, è spiegato almeno in parte da quanto 
rilevato dalle più recenti ricerche sui comportamenti modali, secondo le quali la scelta 
del modo di trasporto (anche plurimodale) dipende certamente dal tempo e dal prezzo 
ma, in primo luogo, da variabili di affidabilità, sicurezza e puntualità, che più 
facilmente riescono ad essere garantite dal trasporto su strada (spesso personalizzato) 
piuttosto che da grandi compagnie, come le aziende ferroviarie. 
 

GRAFICO 1  
EU27 Crescita % per modalità di trasporto delle merci. Anni 1995-2008  
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FONTE: elaborazione SRM su dati Eurostat, 2010 

 
1 Eurostat, Statistics in focus 28/2010, luglio 2010 
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Come si evince dal grafico precedente, dal 1995 al 2008 il trasporto ferroviario 
delle merci ha conosciuto un incremento del 14,7%, una percentuale ancora troppo 
bassa se paragonata a quella del trasporto stradale (45,7%). 

Il concetto di trasporto intermodale può essere riferito a persone e merci e fa 
riferimento all’utilizzo di una combinazione di mezzi diversi come camion, treno, nave 
o aereo per portare a termine il tragitto programmato. Nel cargo il trasporto 
intermodale si riferisce al trasferimento delle merci strada-ferro e mare-ferro. In 
particolare il trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia è diventato strategico 
per motivazioni di carattere economico, ambientale e di sicurezza. Tuttavia poiché la 
ferrovia non è mai autosufficiente, al contrario della strada che raggiunge ogni punto, 
essa può avere un ruolo rilevante solo nell’intermodalità che diventa, pertanto, il 
presupposto per un sistema efficiente, nella programmazione e nella gestione dei 
servizi, ma soprattutto negli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale e tecnologico 
del sistema di trasporto. Pianificare in ottica di rete intermodale, con percorsi principali 
su ferrovia, punti di scambio ubicati in modo ottimale, percorsi iniziali e finali su 
strada, oggi diventa una necessità in una situazione con scarse risorse e con il vincolo 
di rendere compatibili reti intermodali sovrapposte (merci, passeggeri medio/lungo 
percorso e trasporto locale) sulla medesima infrastruttura. 

Il dialogo ferro-strada presenta, dunque, elementi di forza rispetto all’alternativa 
del tutto-strada: 
• Attitudine al trasporto internazionale: maggior vocazione alle lunghissime 

percorrenze e al traffico containerizzato o comunque unitizzato, crescenti in un 
mercato continentale progressivamente più integrato. 

• Vantaggi ambientali: minore inquinamento atmosferico e acustico. 
• Incremento del livello di sicurezza: riduzione della congestione della rete stradale, 

dei transiti frontalieri e portuali con impatto sull’incidentalità. 
• Risparmio energetico: minore consumo di risorse energetiche. 
• Ottimizzazione della funzione di gateway: valorizzazione della posizione geografica 

dell’Italia quale punto di entrata delle merci destinate al centro Europa. 
• Valorizzazione delle sinergie tra le diverse modalità di trasporto: specializzazione 

del trasporto per classi di distanza e tipologia di merci trasportate. 
• Efficientamento delle risorse: razionalizzazione d’impiego del personale e dei 

mezzi per l’autotrasporto che se ne avvalga. 
• Ottimizzazione del territorio: migliore gestione degli spazi portuali. 
 

In riferimento all’intermodalità ferro-mare, nel sistema logistico mondiale il ruolo 
del trasporto marittimo (per effetto della globalizzazione) è dominante e la ferrovia è il 
partner ideale. Ma per favorire tale tipologia di trasporto la ricerca ha rilevato che i 
porti dovrebbero prevedere: 
• interventi infrastrutturali atti ad adeguare il layout in ambito portuale coerentemente 

all’infrastruttura della rete ferroviaria al fine di poter ricevere treni completi; 
• riduzione delle attività/costi di manovra ferroviaria; 
• identificazione di un gestore/coordinatore/regolatore dell’impianto portuale. 
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Nonostante gli sforzi profusi, tuttora l’elemento di maggiore debolezza della 
ferrovia rispetto ad altre modalità di trasporto nelle aree portuali è rappresentato dalla 
scarsa efficienza nei tempi e nei costi delle manovre che incidono non poco sulla 
formazione del costo ferroviario. 

La questione dell’intermodalità ferro-mare nel nostro Paese assume una grande 
importanza in quanto questo filone di traffici si riferisce al trasporto di container 
marittimi tra i porti italiani e i principali mercati nazionali di origine/destinazione, 
tendenzialmente attraverso interporti, retroporti e piattaforme logistiche. Tuttavia, 
alcune criticità del sistema logistico/trasportistico italiano impediscono di assorbire in 
modo quantitativamente coerente i flussi di merci in transito per i porti, generando un 
freno allo sviluppo della “piattaforma” logistica e alla penetrazione dei mercati esteri: 
1. carenza di disponibilità di aree rilevanti in ambiti portuali che nella maggior parte 

dei casi si trovano nei contesti urbani storici; 
2. la scarsa infrastrutturazione ferroviaria dei porti stessi e la limitata adeguatezza 

delle ferrovie in molti punti della rete, in particolar modo nel Mezzogiorno. 
 

Oltre al necessario adeguamento della rete ferroviaria, una delle strategie per 
catturare i traffici containerizzati è quella di sviluppare la cosiddetta “retroportualità”: 
aumentare la produttività degli spazi portuali integrandoli, tramite ferrovia, con inland 
terminal che, al contrario dei porti, offrono superfici ed infrastrutture logistiche 
adeguate, servizi efficienti, una più facile accessibilità stradale e ferroviaria.  

L’economia della retroportualità poggia in gran parte sull’opportunità di diminuire 
la sosta delle unità di carico nei porti, spostando a monte o a valle – a seconda della 
direzione dei flussi di commercio internazionale – quelle operazioni che possono essere 
svolte anche al di fuori delle aree portuali, nell’ottica di eliminare allungamenti dei 
tempi, con particolare riferimento ai controlli doganali. 

In questi anni sono stati effettuati interventi per il miglioramento della dotazione 
ferroviaria di alcuni terminal e alcune Autorità Portuali hanno messo in campo 
iniziative per migliorare i collegamenti con i retroporti ma si è trattato di iniziative non 
sufficienti ad eliminare i colli di bottiglia ancora esistenti. 

In questo senso devono essere completate le connessioni ferroviarie con i porti e gli 
interporti, resa più fluida e snella la movimentazione all’interno delle aree portuali e 
interportuali superando quella frammentazione che ad oggi impone, ad esempio, il 
cambio di tre locomotori per uscire dal porto di origine, attraversare la rete ferroviaria 
ed entrare nell’interporto di destinazione e che oggi rendono poco frequente l’uso del 
trasporto ferroviario all’interno dei porti italiani. In tal senso, nel nostro Paese il 
cammino verso una portualità moderna appare ancora lungo: in Italia sono solo due i 
porti nei quali i terminal operator gestiscono in prima persona le manovre ferroviarie. 
Avviene così solo nei terminal contenitori di Taranto e Gioia Tauro. Nella quasi totalità 
dei restanti casi, i servizi sono gestiti da Trenitalia, con la presenza in sette porti 
nazionali attraverso la società Serfer (controllata al 100%). 

I traffici intermodali nei porti italiani sono evidenziati nella tabella che segue dalla 
quale si evince che non solo il traffico ferroviario nei porti è contenuto, ma sta 
progressivamente perdendo le esigue porzioni conquistate. 
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TABELLA 1  
Traffici intermodali Mare Ferro nei porti italiani (% traffico ferroviario) 

Porto Società che gestisce le manovre 
ferroviarie 2006 2007 2008 

Savona SERFER n.d. 2 4 
Genova FERPORT 23 20 17 
La Spezia SERFER 27 25 24 
Livorno SERFER 19 18 16 
Napoli FERPORT 6 8 6 
Gioia Tauro MEDCENTER 3 2 1 
Ravenna COOPERATIVE 17 17 20 
Taranto TCT e Gruppo RIVA 3 5 5 
Ancona/Falconara COOPERATIVE 28* 20 21 
Trieste ADRIAFER 28 30 32 
*compresa la movimentazione non marittima dello scalo ferroviario merci collocato all’interno del porto 
FONTE: elaborazione SRM su dati ISFORT su Trenitalia, 2010 
 

La ricerca ha posto attenzione ai regimi di incentivazione per l’intermodalità, che 
il mercato indica, allo stato, come determinanti per orientare una quota non irrilevante 
della domanda verso combinazioni di trasporto diverse dal tutto-strada, con l’effetto di 
assicurare al vettore marittimo o ferroviario livelli di carico regolari e sufficienti ad 
offrire il servizio e di stimolare il caricatore o autotrasportatore a sperimentare e 
consolidare soluzioni di trasporto nuove, favorendo altresì forme di aggregazione della 
domanda. 

In entrambi i casi – intermodalità marittima e intermodalità ferroviaria – l’azione 
pubblica deve favorire la concentrazione di traffici su collegamenti adatti allo shift 
modale, per distanze e tipologie di merci, con l’obiettivo di far emergere e consolidare i 
corridoi di terra o di mare che abbiano elevata valenza logistica, cioè rispondano 
effettivamente ai flussi di mercato, si connettano efficacemente alle reti a monte e a 
valle, e possano essere tendenzialmente accompagnati verso l’autosostenibilità. 

L’Italia è tra i pochi Paesi che, sino al recente decreto “ferrobonus”, non ha 
sostenuto in modo incisivo l’intermodalità ferroviaria con incentivi ai servizi e/o agli 
investimenti, salvo alcuni provvedimenti di carattere regionale (Friuli Venezia Giulia, 
Veneto, Campania, Emilia Romagna). 

Nel nostro Paese la scarsità della risorsa “territorio”, la dispersione produttiva e la 
proiezione peninsulare chiusa a nord dalle Alpi e allungata nel cuore del Mediterraneo 
rendono necessario puntare ad una maggiore integrazione intermodale. Quest’obiettivo 
implica il coordinamento e un raccordo operativo molto forte tra i diversi soggetti 
coinvolti e, quindi, anche la difficoltà di coordinarne esigenze e programmi di 
sviluppo. 

Nella tabella che segue sono sintetizzate le proposte avanzate da Trenitalia Cargo 
finalizzate a rafforzare la competitività dell’intermodale nel nostro Paese. 
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TABELLA 2 
Migliorare la competitività nell’intermodale in Italia.  

Proposte per aumentare l’efficienza ed economicità dei servizi di “snodo” 
Interventi Terminal Inland Terminal Marittimi 
Strategici • Sviluppo di un network internazionale di terminal 

in partnership tra operatori europei.  
• Sinergie e coordinamento tra 

attori decisionali della catena 
logistica (Armatori, AP, Terminal 
Port, Imprese Ferr., Operatori 
Manovre). 

Infrastrutturali • Potenziamento selettivo degli interporti primari.  
• Ammodernamento infrastruttura ferroviaria presso 

i terminal per riduzione manovre. 
• Miglioramento di introduzione alloggiamento del 

treno e facilità di accesso per le operazioni di 
handling. 

• Potenziamento degli impianti 
ferroviari di riferimento dei 
principali terminal portuali 
intercontinentali. 

• Adeguamento infrastrutture 
ferroviarie e terminal portuali 

Operativi • Integrazione attività terminalistiche con manovre 
da/per stazione. 

• Interfaccia tra sistemi informatici dei terminali e 
delle IF per la trasmissione di dati e lo scambio di 
informazioni. 

• Semplificazione procedure per 
accesso ai terminali 
(amministrative, doganali, 
operative). 

• Interfaccia tra sistemi  informatici 
dei terminali delle IF. 

FONTE: elaborazione SRM su dati Trenitalia Cargo, 2010 
 

Questa tabella sottintende che le ipotesi avanzate siano proponibili a condizione che 
si promuova il coordinamento della pianificazione fra i vari livelli di governo del 
territorio per il superamento di scelte settoriali e localistiche.  
 

GRAFICO 2 
Confronto tra operatori europei: traffico merci* (miliardi di tonn-Km), 2009 
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* Sono state considerate le Imprese Ferroviarie UE e Svizzera con volumi maggiori di 5 miliardi di tkm. 
FONTE: elaborazione SRM su dati Ferrovie dello Stato, 2010 

 
Fino ad oggi la politica nazionale rivolta allo sviluppo dell’intermodalità non è 

riuscita a migliorare l’andamento del segmento nel nostro Paese: sulla base dei dati 
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Eurostat, nel 2008 in Italia, l’11,7% dei prodotti viene caricato sui treni, meglio 
dell’11,5% dell’Inghilterra, ma dietro il 15,9% della Francia e il 22,2% della Germania; 
in Europa la media si aggira intorno al 17,8%. Il contesto europeo per il traffico merci 
su ferro è evidenziato nella pagina seguente dal grafico n 2 che si riferisce al 2009. 

Il riferimento al quadro normativo è molto rilevante nell’analisi del trasporto 
ferroviario perché l’evoluzione della regolazione del settore ne ha inevitabilmente 
influenzato l’andamento. Il legislatore comunitario ha avviato negli anni novanta la 
liberalizzazione del settore introducendo elementi di concorrenza in un ambito 
tradizionalmente caratterizzato da una forte presenza del monopolista pubblico. 

La problematica più critica che la ricerca ha evidenziato concerne la disomogenea 
applicazione delle direttive comunitarie nei diversi Paesi UE che ha generato una 
disparità di regolazione con un grado di apertura del mercato ferroviario differente per 
singolo Paese. In particolare il quadro regolatorio internazionale evidenzia le seguenti 
principali diversità: 
• regole per l’accesso al mercato (licenze e certificati di sicurezza); 
• condizioni per l’assegnazione di capacità; 
• modalità di calcolo e livelli del pedaggio; 
• sistemi di segnalamento e di sicurezza della circolazione omogenei ed 

interoperabili; 
• sostenibilità economico e finanziaria dei Contratti di Servizio (Servizio Universale). 

 
Le asimmetrie tra i diversi gradi di apertura del mercato ferroviario degli Stati 

membri dell’Unione hanno comportato una serie di problemi concreti alle imprese di 
trasporto ferroviario che hanno dovuto gestire la riorganizzazione del settore, in termini 
di adeguamento delle risorse umane, di ottimizzazione delle relazioni tra i diversi attori 
del mercato e di garanzia di elevati standard di efficienza e di sicurezza del sistema. 

Appare ancora distante l’obiettivo dell’interoperabilità degli standard tecnici, sia 
per le caratteristiche delle reti, sia per i sistemi di circolazione, sia per le scelte di 
alimentazione elettrica, sia per l’interoperabilità del materiale rotabile sulle 
infrastrutture europee. 

Per migliorare i servizi ferroviari, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione 
Europea nel settembre 2010 hanno approvato il Regolamento (UE) n. 913/2010, che ha 
l’obiettivo di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri e i gestori 
dell’infrastruttura ferroviaria, di assegnare una priorità sufficiente al traffico delle 
merci, di istituire collegamenti efficaci ed adeguati con le altre modalità di trasporto e 
di stabilire condizioni favorevoli allo sviluppo della concorrenza tra gli operatori del 
trasporto merci ferroviario. 

I corridoi, gli sportelli unici e una maggiore cooperazione previsti da questa 
normativa consentiranno ai fornitori di trasporto ferroviario merci di attirare ulteriori 
clienti verso questa modalità di trasporto ecologica favorendo così l’utilizzo del ferro 
per il trasporto delle merci su distanze superiori ai 300 Km. Nell’art. 3 della direttiva si 
prevede la creazione dei primi nove corridoi ferroviari per le merci di cui quattro 
interessano l’Italia. 
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TABELLA 3  
Elenco dei corridoi merci che interessano l’Italia 

 Stati membri Tracciati principali(1) Istituzione dei corridoi 
merci 

1 NL, BE, DE, IT Zeebrugge-Anversa/Rotterdam-Duisburg-
[Basilea]-Milano- Genova  

Entro il 10 novembre 2013  
 

3. SE, DK, DE, AT, IT  
 

Stoccolma-Malmö-Copenaghen-Amburgo-
Innsbruck- Verona-Palermo 

Entro il 10 novembre 2015  
 

5 PL, CZ, SK, AT, IT, SI Gdynia-Katowice-Ostrava/Žilina-
Bratislava/Vienna/ Klagenfurt-Udine-
Venezia/Trieste/Bologna/Ravenna/ Graz-
Maribor-Lubiana-Capodistria/Trieste  

Entro il 10 novembre 2015  
 

6 ES, FR, IT, SI, HU  
 

Almería-Valencia/Madrid-
Saragozza/Barcellona-Marsiglia- Lione-
Torino-Milano-Verona-Padova/Venezia-
Trieste/ Capodistria-Lubiana-Budapest-
Zahony (confine tra Ungheria e Ucraina)  

Entro il 10 novembre 2013 

(1) «/» indica tracciati alternativi. Coerentemente con i progetti prioritari RTE-T, i tracciati 4 e 6 dovrebbero essere 
completati in futuro dal progetto n. 16, l’asse ferroviario per il trasporto merci Sines/Algeciras-Madrid-Parigi che 
include l’attraversamento centrale dei Pirenei mediante un tunnel di bassa altitudine. 

 
Le fasi del processo di liberalizzazione in Italia sono indicate nella figura che segue: 
 

FIGURA 1 
Le tappe del processo di liberalizzazione in Italia 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Federmobilità, 2010 
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Il processo di liberalizzazione avviato dal legislatore comunitario è stato recepito in 
primis in Italia dal decreto 188/2003 che oggi costituisce il testo unico della normativa 
vigente in materia di trasporti ferroviari.  

Tale decreto ha ribadito e rafforzato i due principi cardine riferiti al processo di 
liberalizzazione: l’autonomia tra le imprese che gestiscono l’infrastruttura ferroviaria e 
quelle che svolgono l’attività di trasporto ed il diritto per queste ultime di accedere 
all’infrastruttura ferroviaria a condizioni non discriminatorie. 

Il cambiamento avvenuto nel mercato del trasporto ferroviario per effetto del 
decreto è stato la separazione contabile tra il gestore dell’infrastruttura e l’impresa che 
realizza il servizio di trasporto ferroviario. 

La rete è stata assegnata per 60 anni alla società Rete Ferroviaria Italiana (RFI), 
rimanendo quindi su uno schema con operatore unico in monopolio legale, mentre i 
servizi sono gestiti da Trenitalia: entrambe le aziende fanno capo alla holding Ferrovie 
dello Stato (FS). 

Nella tabella che segue è stato schematizzato il modello di funzionamento relativo 
all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, specificando il ruolo e le funzioni dei soggetti 
coinvolti. 
 

TABELLA 4 
Ruoli e funzioni dei soggetti coinvolti nel modello di funzionamento relativo all’utilizzo 

dell’infrastruttura ferroviaria 
Ministero delle 
Infrastrutture e dei 
Trasporti 

• Rilascia le licenze necessarie per l’esercizio del trasporto ferroviario*. 
• Rilascia il titolo autorizzatorio necessario per il trasporto passeggeri**. 
• Vigila sull’operato dell’ANSF (Agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria) 

istituita come soggetto tecnicamente indipendente sottoposto all’indirizzo e vigilanza 
del Ministero competente. 

ANFS Agenzia 
Nazionale per la 
sicurezza ferroviaria 

• Definisce il quadro normativo in tema di sicurezza, disposizioni e prescrizioni di 
esercizio sia per i Gestori delle Infrastrutture sia per le Imprese Ferroviarie. 

• Rilascia il Certificato di Sicurezza*** per l’esercizio del trasporto su rete. 
• Vigila e verifica l’applicazione delle disposizioni. 

RFI Rete Ferroviaria 
Italiana**** 

• Gestisce l’infrastruttura ferroviaria. 
• Conclude con le Imprese Ferroviarie Contratti di Utilizzo definiti come assegnazione 

della capacità di infrastruttura in termini di tracce orarie. 
Imprese Ferroviarie • Esercitano l’attività di trasporto. 

• Acquisiscono, tramite i Contratti di Utilizzo le tracce orario. 
(*) Art. 6 D. Lgs. 188/2003. 
(**) Art. 131 Legge 388/2000.  
(***) Art. 10 D. Lgs. 188/2003.  
(****) RFI gestisce in concessione l’intera Rete Nazionale di proprietà dello Stato, altre Reti di proprietà non statale 
sono gestite da altri operatori quali ad esempio Ferrovienord. 
FONTE: elaborazione SRM su dati FNM, Novembre 2009 
 

Il grafico che segue indica in che misura è incrementata la produzione delle nuove 
Imprese Ferroviarie in termini di treni/km nel periodo 2002-2008 a seguito 
dell’apertura del mercato. 
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GRAFICO 3  
Evoluzione della liberalizzazione del trasporto ferroviario sulla rete RFI 

(treni-km totali). Anni 2002-2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ferrovie dello Stato, 
2010 
 

Dal Conto Nazionale dei Trasporti, risulta che in Italia tra il 2008 e il 2009 il 
traffico merci realizzato dalla Divisione Cargo di Trenitalia è diminuito 
complessivamente del 30,6% che, secondo i dati della stessa azienda, ha portato ad una 
contrazione del 40% in treni/Km tra il 2006 e il 2009, mentre il traffico passeggeri 
mostra una flessione molto più lieve, pari al 3%, concentrata quasi esclusivamente nel 
segmento della media/lunga percorrenza. È evidente che per rilanciare e limitare il calo 
registrato negli ultimi due anni non bastano interventi come il ferrobonus, che pur 
lodevoli nelle finalità, non incidono in misura rilevante sulla attuale situazione. 
Occorrono politiche programmatiche e di sostegno con l’obiettivo di recuperare 
efficienza e qualità dei servizi. Molte delle reti ferroviarie europee, e quella italiana in 
particolare, sono ad orientamento dominante passeggeri: secondo i dati aggiornati al 
2008, nell’UE-15 l’incidenza delle unità di traffico merci sul totale è pari al 43%, 
percentuale che in Italia scende al 34,7%2. I treni merci in linea generale hanno 
maggiore difficoltà ad ottenere accesso alla rete – soprattutto ai nodi – nelle fasce 
orarie determinanti per assicurare consegne in giornata con la distribuzione 
camionistica: essi hanno infatti la priorità nella fascia notturna (dalle 22 alle 6) e di 
giorno sulle linee specializzate per i servizi merci. In Italia si registra il predominio 

 
2 Freight Leader Council, Le condizioni per il rilancio del trasporto merci su ferro, Quaderni N. 

20, Giugno 2010. 
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della logica monomodale e quindi della modalità stradale, la più flessibile e 
autosufficiente, con una scarsa predisposizione all’intermodalità, elemento 
determinante per migliorare la qualità e l’efficacia dei servizi offerti dalle altre 
modalità di trasporto. Il grafico che segue evidenzia con immediatezza la ripartizione 
tra le varie modalità di trasporto del traffico merci in Italia aggiornato al 2009. 
 

GRAFICO 4  
 Tonnellate-Km di traffico totale interno di merci1 per modo di trasporto2 

(composizione percentuale). Anno 2009 

Impianti fissi
15,1%

Su strada
62,2%

Vie d'acqua
22,2%

Navigazione aerea
0,4%

 
1  Sono considerati gli spostamenti di merce realizzati da vettori nazionali con origine e destinazione interne al 
territorio italiano. 
2 Gli “impianti fissi” comprendono i trasporti ferroviari e per oleodotto e considerano anche la quota dei traffici 
internazionali realizzata sul territorio nazionale. 
Il trasporto “su strada” comprende l’autotrasporto non inferiore a 50 Km. 
Le “vie d’acqua” comprendono la navigazione marittima e quella per vie di acqua interne. 
La “navigazione aerea” comprende il traffico nazionale aerei di linea Alitalia, ATI (per il 1990), Meridiana. 
FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2010 
 

Le sfide da affrontare in base alle sollecitazioni emerse da parte degli attori 
economici e formalizzate nella proposta del Piano della Logistica, concordano sulle 
seguenti priorità, per lo più originate dalla lamentata esperienza di prassi opposte:  
1. evitare la dispersione delle risorse e la proliferazione di infrastrutture, pubbliche o 

private, al di fuori di una logica di sistema, tali da produrre la cannibalizzazione di 
traffici che richiedono semmai polarizzazione e concentrazione, focalizzando 
invece l’erogazione di servizi logistici di qualità al trasporto e all’industria; 

2. allineare in una logica di sistema gli indirizzi nazionali con i piani di sviluppo 
territoriale di competenza di Regioni ed enti locali e i lavori di censimento e 
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coordinamento dal basso già disponibili (mappatura delle connessioni di terra per i 
sistemi portuali, tavoli tecnici del Piano della mobilità); 

3. includere, tra le priorità del disegno nazionale di sviluppo intermodale, le opere 
minori, puntuali e di ultimo miglio, ad elevato impatto logistico, ovvero in grado di 
generare capacità aggiuntiva e migliore qualità dei servizi erogati sui corridoi a 
vocazione merci; 

4. riqualificazione degli insediamenti immobiliari per la logistica capaci di supportare 
la riorganizzazione dell’offerta e la trasformazione della domanda; 

5. aggiornare il quadro normativo che disciplina l’attività degli interporti, che sono 
parte ormai di uno schema di rete di rilievo europeo e, pur restando attori dello 
sviluppo regionale, servono territori secondo una geografia dei flussi che va oltre i 
perimetri amministrativi locali, favorendo anche in questo comparto l’aggregazione 
imprenditoriale, ed una politica di condivisione delle scelte in ordine ai raccordi 
ferroviari ed alla gestione sui servizi ferroviari con l’operatore FS; 

6. correggere l’effetto di destrutturazione della rete nazionale di collegamenti 
ferroviari tra le regioni economiche del Paese conseguente alla riorganizzazione 
delle attività di Trenitalia Cargo e alla sopravvenuta crisi economica, effetto che sta 
portando ad una caduta dell’offerta intermodale/combinato al Centro e al Sud; 

7. pianificare interventi sull’infrastruttura ferroviaria in modo da avere un sistema di 
banchine e di impianti terminali capaci di consentire la produzione di treni più 
lunghi e più pesanti sulle direttrici prioritarie per i traffici intermodali; 

8. abbattere le inefficienze derivanti dall’assenza di coordinamento tra i vari attori 
coinvolti, specie nel transito portuale, anche mediante lo sviluppo di sistemi 
intelligenti a rete. 

 
La ricerca, dopo aver offerto una fotografia del settore con l’analisi del quadro 
normativo e dei dati che qualificano il trasporto ferroviario nel nostro Paese, ha 
focalizzato l’attenzione sulle varie tipologie di treni che percorrono i binari della rete 
italiana. Il treno infatti può offrire una molteplicità di servizi che nello specifico sono 
riconducibili a: 
• Trasporto pubblico locale, ovvero quell’insieme di servizi che riguardano la 

mobilità pendolare, che per sua natura comporta il rischio di lavorare in perdita e si 
può trovare in concorrenza diretta col vettore su gomma extraurbano. Questo è il 
settore ferroviario che presenta la situazione più difficile, in quanto è quello che 
viene comunque finanziato in percentuale secondo i contratti di servizio3. Lo stato 
di attuazione del processo di liberalizzazione in questo segmento è quindi piuttosto 
lento, data la scarsità di gare bandite e assegnate e, soprattutto, la vittoria, in quasi 

 
3 Il contratto di servizio è l’accordo sottoscritto dagli operatori del trasporto pubblico locale con 

l’ente pubblico responsabile della regolazione e programmazione dei servizi: esso stabilisce le 
caratteristiche minime (in materia di puntualità, affidabilità, informazione, pulizia, etc.) che il servizio 
di trasporto deve avere, le modalità di monitoraggio sul rispetto di tali standard e le penali che le 
aziende sono tenute a versare in caso di inadempienza. Per il 2009 le risorse per il contratto di 
servizio assegnate dal Governo alle Regioni con norme di finanziamento ammontano a 1.440 milioni 
di euro. 
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tutti i casi, dell’incumbent o al più, di consorzi in cui Trenitalia è comunque parte. 
Entrando nel dettaglio dei numeri del trasporto regionale e metropolitano su 
ferrovia, nel 2009 si è confermata per l’ottavo anno consecutivo la crescita dei 
volumi realizzata soprattutto attraverso una forte competizione modale verso il 
trasporto su gomma nelle grandi aree metropolitane. 

 
TABELLA 5 

Traffico ferroviario viaggiatori del trasporto regionale. Anni 2001-2009 

Anni Viaggiatori per 
Km 

Viaggiatori 
trasportati

Percorrenza 
media Posti-Km Treni-Km Load  

Factor 

% treni arrivati 
tra 0 e 15 minuti 

 di ritardo 
 (Milioni) (Migliaia) (Km) (Milioni) (Migliaia) (%) (%) 

2001 19.472 412.700 47 66.122 169.823 56 97,0 
2002 19.983 423.876 47 66.804 171.375 53 97,0 
2003 20.291 430.331 47 66.886 173.010 51 97,0 
2004 20.672 435.052 48 68.340 177.110 50 97,0 
2005 21.042 444.307 47 69.583 180.514 52 96,0 
2006 21.296 465.801 46 71.258 185.236 57 97,0 
2007 21.819 479.725 45 71.862 185.838 52 98,0 
2008 22.180 513.672 43 71.351 187.485  98,0 
2009 22.168 516.055     97,0 

I dati di puntualità sono espressi in “Standard B”: sono esclusi i ritardi dovuti a cause esterne al Gruppo Ferrovie 
dello Stato (frane, alluvioni, abbattimento barriere e passaggi a livello da parte di terzi, richieste dell’autorità di 
Pubblica Sicurezza, etc.) o a scioperi. 
FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ferrovie dello Stato, 
2010 
 
• Trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza, categoria che racchiude varie 

tipologie di treni ad alta velocità, alta frequentazione, alcuni di essi con un netto 
calo della domanda a favore dei vettori aeronautici a basso costo. I dati del bilancio 
2009 di FS mostrano che dei 44,4 miliardi di viaggiatori/Km trasportati nell’anno 
(45,8 nel 2008, corrispondenti al -3%), il 49,8% sono utenti del trasporto regionale 
e locale e il 50,2% sono utenti della media e lunga percorrenza. Il traffico 
viaggiatori della media/lunga percorrenza nel 2009 ha registrato una flessione di 
circa il 5% rispetto all’anno precedente attestandosi su volumi pari a 22,2 miliardi 
di viaggiatori-km e 67 milioni di viaggiatori trasportati, come indicato nella tabella 
che segue. 
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TABELLA 6 
Traffico ferroviario viaggiatori della media/lunga percorrenza. Anni 2000-2009 

Anni Viaggiatori 
per Km 

Viaggiatori
trasportati 

Percorrenza
media Posti-Km Treni-Km Load  

Factor 

% treni 
arrivati tra 0 
e 15 min. di 

ritardo 
 (Milioni) (Migliaia) (Km) (Milioni) (Migliaia) (%) (%) 

2000 27.537 70.000 393 48.441 82.638 57 87 
2001 27.279 70.099 389 48.504 82.473 56 87 
2002 25.973 68.046 382 49.109 82.550 53 88 
2003 24.930 67.725 368 49.066 82.574 51 89 
2004 24.906 69.349 359 49.339 82.946 50 90 
2005 25.485 72.461 352 49.431 82.144 52 85 
2006 25.849 74.497 347 45.515 81.207 57 86 
2007 24.166 72.146 335 46.051 79.678 52 89 
2008 23.587 70.282 336 46.915 80.957  90 
2009 22.237 66.994     90 

Dal 2005 i dati relativi a viaggiatori-km, posti-km e treni-km comprendono anche i volumi realizzati dalla società 
Cisalpino Ag sul territorio nazionale. I dati di puntualità sono espressi in “Standard B”: sono esclusi i ritardi 
dovuti a cause esterne al Gruppo Ferrovie dello Stato (frane, alluvioni, abbattimento barriere e passaggi a livello 
da parte di terzi, richieste dell’autorità di Pubblica Sicurezza, ecc.) o a scioperi. 
FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ferrovie dello Stato, 
2010 

 
Significativo è l’annuncio di entrata dal 2011 di un nuovo grande operatore alta 

velocità, la società NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori)4. È però possibile che vi siano 
anche altri soggetti interessati5 che gradualmente stanno affacciandosi al settore. 
• Trasporto merci, che comprende i servizi cargo scalo-scalo e addirittura servizi 

porta a porta alle imprese raccordate, in evidente concorrenza col settore esterno del 
vettore gommato pesante. In base alla normativa europea il trasporto merci 
internazionale e il cabotaggio risultano liberalizzati a partire dall’1/01/2007 con un 
sistema di concorrenza nel mercato con libero accesso da parte di tutti gli operatori. 
Nei fatti, la competizione nel settore merci è in Italia in fase di sviluppo. Si registra 

 
4 La compagine societaria della compagnia, altamente qualificata, è la seguente: 

• MDP Holding Luca Cordero di Montezemolo, Diego Della Valle, Gianni Punzo  
(quote paritetiche):   33.5% 

• Imi Investimenti (Intesa San Paolo): 20.0% 
• SNCF/VFE-P SA:   20.0% 
• Generali Financial Holdings FCP-FIS: 15.0% 
• MaIS (Seragnoli)   5.0% 
• Nuova Fourb (Bombassei):  5.0% 
• Reset 2000 (Sciarrone):   1.5% 

Il patrimonio netto è 263,6 milioni di euro. 
5 Prime fra tutte le grandi ferrovie pubbliche straniere, come SNCF (entrata nel capitale di NTV) e 

Deutsche Bahn. Sono però stati annunciati anche altri soggetti, quali RailOne (Gruppo Toto, 
precedentemente proprietario di AirOne) e l’operatore privato Arenaways, che dal novembre 2010 ha 
avviato il collegamento tra Torino e Milano. 
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la presenza di alcuni operatori privati, che soddisfano quote di mercato minoritarie 
(13% circa, tra cabotaggio e internazionale, nel 2007); i nuovi entranti hanno però 
raggiunto quote di mercato di quasi il 30% sui mercati a maggior valore aggiunto, 
quali i valichi alpini. Le società titolari di licenze in Italia concesse per il trasporto 
ferroviario merci nel marzo 2010 sono 39. Nel corso del 2009 il settore del traffico 
merci realizzato sul territorio nazionale sia in termini di tonnellate che di tonnellate-
km, trasportate per il pubblico, ha risentito molto degli effetti della crisi economica, 
registrando una marcata flessione rispettivamente del 31,4% e del 30,7%, come si 
evince dalla tabella seguente: 

 
TABELLA 7  

Traffico merci realizzato sul territorio nazionale - Anni 2000-2009 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Tonnellate-Km nel 
complesso * (Milioni) 25.534 24.618 23.143 22.637 23.465 22.408 23.084 23.445 22.116  
Tonnellate-Km 
trasportate per il 
pubblico(1): (Milioni) 24.995 24.352 23.060 22.457 23.271 22.199 22.907 23.289 21.981 15.224 
Variaz. % tonn-
Km c/pubbl.su 
anno prec. % 5,1% -2,6% -5,3% -2,6% 3,6% -4,6% 3,2% 1,7% -5,6% -30,7% 
Tonnellate 
trasportate nel 
complesso (*) (Migliaia) 90.298 87.919 83.492 82.528 83.614 75.886 77.438 77.774 72.502  
(1) di cui 
tonnellate-km 
trasportate al 
netto dei carri 
privati vuoti (Milioni)  22.008 20.701 20.297 21.047 20.131 20.868 21.197 19.198  
Tonnellate 
trasportate per il 
pubblico(2): (Migliaia) 87.576 86.479 83.209 82.107 83.087 75.288 76.998 77.387 72.174 49.511 
Variaz. % 
tonnellate c/pubbl. 
su anno prec. % 6,6% -1,3% -3,8% -1,3% 1,2% -9,4% 2,3% 0,5% -6,7% -31,4% 
(2) di cui tonnellate 
al netto dei carri 
privati vuoti (Migliaia)  78.757 75.319 74.284 75.479 68.678 70.605 70.761 65.888  
Percorrenza media 
per il pubblico (Km) 285 282 277 274 280 295 298 301 305  
Treni-Km merci (Migliaia) 62.845 62.420 61.700 58.805 62.270 58.309 60.217 57.465 52.311  
Tonnellate 
trasportate per 
treno (Tonn.) 406 394 375 385 377 384 383 408 423  
* Il traffico nel complesso comprende anche quello svolto per esigenze di servizio (aziendali interne) 
FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ferrovie dello Stato, 
2010 
 

La disaggregazione territoriale dei flussi di merci è sinteticamente evidenziata dal 
grafico che segue in cui si raggruppano questi dati per macroaree: 
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GRAFICO 5  
Merci trasportate per ferrovia in partenza e in arrivo dalle/nelle macroaree per 

destinazione – Anno 2005 
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FONTE: elaborazione SRM su dati ISTAT, 2008 
 

Si rileva come il Nord del Paese sia la macroarea maggiormente interessata dal 
trasferimento delle merci per ferrovia – sia in partenza, con una percentuale del 75% a 
fronte del 13% del Sud e del 12% del Centro – sia per destinazione, con una 
percentuale che arriva all’80%, a fronte del 10% del Centro e del 10% del Sud. In base 
a quanto rilevato nel corso della ricerca, le criticità del sistema ferroviario italiano sono 
riassumibili in: 
• Infrastrutturali: sulle linee principali è emerso che la progettazione, la 

realizzazione e la gestione della rete è maggiormente orientata verso le esigenze dei 
passeggeri con bassa considerazione per le esigenze del trasporto merci. 

• Amministrative: occorre individuare un’assegnazione più corretta dei costi esterni 
a tutti i modi; superare ancora alcuni ostacoli per consentire liberalizzazione 
concreta e favorire la competizione intramodale; garantire il libero accesso ai 
terminali. 

• Logistiche: difficoltà nel fornire servizi porta a porta; scarsa infrastrutturazione 
ferroviaria nei porti; servizi rivolti alle merci con frequenze insoddisfacenti. 

• Operative: tariffe merci non competitive. 
 

Una volta analizzato il contesto europeo e nazionale, la ricerca ha approfondito il 
ruolo del trasporto ferroviario nel Mezzogiorno, la sua valenza per il territorio, le 
potenzialità ancora inespresse e i rischi di una progressiva marginalizzazione. Non 
sfugge, naturalmente, che un buon livello di integrazione delle reti e dei servizi di 
trasporto è una delle condizioni di sviluppo dell’industria logistica e di promozione del 
territorio come piattaforma di interesse per i flussi internazionali. Né sfugge che la 
razionalità dello sviluppo di rete è un fattore di attrattività per i capitali privati, con 
effetti di riduzione degli oneri pubblici e di moltiplicazione delle utilità collettive. 

Il Mezzogiorno presenta un gap di infrastrutture e di servizi di trasporto che 
condiziona la capacità competitiva di un territorio con enormi potenzialità di sviluppo 
trovandosi al centro del Mediterraneo. Il trasporto ferroviario sebbene sia stato 
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migliorato sulla direttrice nord-sud con l’entrata in esercizio delle nuove linee ad alta 
capacità/velocità, offre livelli di efficienza notevolmente inferiori rispetto a quelli del 
Centro e Nord Italia. Le percorrenze dei treni (treni-Km) sono soltanto il 17% del 
totale per le merci e il 23% per i passeggeri, a fronte di una popolazione dell’area 
pari al 36% del totale nazionale e di un PIL del 24% (dati al 2007).  

Le relazioni tra capoluoghi regionali del Mezzogiorno, sono attestate a circa il 
20% di quelle potenzialmente possibili, mentre nel Nord Italia tutte le città 
capoluogo sono interamente servite con treni diretti. Si può citare l’esempio della 
mancanza di collegamenti ferroviari diretti tra Napoli e Bari, le due maggiori città 
del Mezzogiorno continentale. Il quadro di debolezza del Mezzogiorno viene 
confermato anche dai dati relativi al confronto tra quest’area e il Nord del Paese per ciò 
che riguarda proprio i servizi ferroviari, ed in particolare il numero di collegamenti 
diretti, di Eurostar e di Intercity tra capoluoghi di regione e la relativa velocità media, 
come evidenziato dalla tabella che segue. 

 
TABELLA 8  

Offerta di servizi ferroviari: il gap del Mezzogiorno rispetto al Nord 
Collegamenti ferroviari tra capoluoghi di regione 

  Sud Nord Δ% (Nord-Sud) 
Relazioni con collegamenti diretti 20% 100%  
Numero medio Eurostar al giorno 2 14,7 86,4% 
Numero medio Intercity al giorno 4,8 13,6 64,7% 
Velocità media Eurostar 73,3 95,2 23,0% 
Velocità media intercity 64,3 85,7 25,0% 
FONTE: elaborazione SRM su dati ACAM, 2009 
 

L’esperienza ed i risultati registrati in questi anni in Campania, che è tra le regioni 
del Mezzogiorno quella che più ha investito nello sviluppo delle infrastrutture su ferro, 
hanno dimostrato come la crescita dei trasporti e della logistica, oltre a consentire e 
facilitare la mobilità di persone e di merci, siano tra le politiche pubbliche più efficaci 
per attivare la crescita dell’economia, della produzione e nuova occupazione stabile nel 
tempo e, quindi, contribuire a ridurre lo storico gap economico e civile della Campania 
e del Mezzogiorno.  

È evidente allora come si possano leggere i processi in corso di infrastrutturazione e 
di riconversione di parti del sistema dei trasporti esistenti al Nord, al Centro e al Sud. 
Si tratta di processi assai differenti: quello del Nord interessa di fatto due versanti, 
quello peninsulare per migliorare i rapporti economici con il Centro e con Roma e 
quello dell’allargamento del sistema infrastrutturale e dei trasporti centroeuropeo.   

Quello del Sud, la parte più debole del sistema dei trasporti italiano, con carenze di 
servizi di collegamento, in particolare ferroviari sia esterni che interni all’area; carenze 
che, in misura minore, si riscontrano anche nel Centro Italia (ad esempio, nei 
collegamenti dal Tirreno all’Adriatico).  

Mentre il sistema dei trasporti del Nord è strutturato, ma è messo in crisi dalla 
congestione locale specie nell’area metropolitana diffusa della valle padana e dai 
valichi, il Sud deve ancora completare il proprio sistema “interno” dei trasporti, per 
renderlo, appunto, “sistema”. Una riduzione degli squilibri di accessibilità, di servizi e 
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di costi di trasporto per le imprese e per le famiglie richiede soprattutto nel 
Mezzogiorno il completamento di opere infrastrutturali e un parallelo forte impegno 
nel miglioramento dei servizi esistenti e per sfruttarne al meglio le potenzialità.  

In questa direzione si muovono le politiche regionali di sviluppo 2007-2013 con 
una consistente mobilitazione di risorse finanziarie, pari a livello nazionale, e a valere 
solo sulla programmazione comunitaria, a circa 8 miliardi di euro (l’87% concentrato 
in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania) e per quasi la metà destinata ai sistemi 
ferroviari, con beneficio anche dei servizi di trasporto pubblico locale. 
 
b) Le infrastrutture ferroviarie 
 

Il potenziamento della rete ferroviaria, attraverso un rafforzamento della rete storica 
ma anche mediante il completamento di alcune parti fondamentali della rete di Alta 
Velocità è l’obiettivo primario del Governo, che ha previsto diversi interventi sulla rete 
ferroviaria nell’ambito delle 28 opere primarie dell’Ottavo Allegato Infrastrutture 
associato alla Disposizione di finanza pubblica per l’anno 2011.  

Tra il 1995 ed il 2008, l’Italia è tra i Paesi europei ad aver riportato un incremento 
della propria dotazione ferroviaria, registrando sensibili miglioramenti tecnologici, non 
solo riguardanti l’elettrificazione delle linee, ma anche il raddoppio dei binari e la 
realizzazione delle reti ad Alta Velocità, delle quali, a metà anni ottanta il nostro Paese 
insieme alla Francia era l’unico ad esserne dotato. In alcuni casi questi miglioramenti 
sono stati superiori rispetto a quanto fatto da altri Paesi europei, anche se realizzati 
meno velocemente. Per quanto concerne in particolare l’Alta Velocità-Capacità 
Ferroviaria, questo sistema rappresenta per il nostro Paese un investimento 
infrastrutturale strategico.  

Tali linee, orientate al trasporto sia dei passeggeri che delle merci, utilizzano 
tecnologie innovative per il controllo e la circolazione dei treni in grado di assicurare la 
piena interoperabilità ferroviaria tra i diversi Paesi. La loro realizzazione ha implicato 
la riqualificazione delle aree attraversate con potenziamenti e riorganizzazioni della 
mobilità locale nei grandi nodi urbani e della mobilità delle merci su ferro, ed ha altresì 
previsto interventi di minimizzazione dell’impatto socio-ambientale. Gli ultimi dati del 
gestore dell’infrastruttura, RFI, riportati nella tabella che segue, evidenziano che la 
lunghezza complessiva dei binari AV/AC è di oltre 1.300 km suddivisi in sette regioni. 

 
TABELLA 9  

Lunghezza complessiva dei binari Alta Velocità/Alta Capacità (dati al 30 giugno 2010) 
 Regioni Km 
Campania 144 
Emilia Romagna 448 
Lazio 313 
Lombardia 131 
Piemonte 225 
Toscana 38 
Veneto 57 
Totale 1.356 
FONTE: elaborazione SRM su dati RFI, 2010 
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Non solo per l’AV, ma in generale i dati relativi al nostro Paese esposti nella ricerca 
testimoniano che ci sono segnali positivi di qualificazione dell’infrastrutturazione (si 
pensi, ad esempio, all’incremento delle linee a doppio binario elettrificato), anche se le 
differenze su scala territoriale restano rilevanti.  

Nel Mezzogiorno, infatti, rispetto a quanto accade nel resto d’Italia le linee 
ferroviarie non riescono sempre ad offrire standard adeguati alle esigenze di passeggeri 
e merci, a causa di localizzate criticità di tracciato, d’impianto e di esercizio.Inoltre, in 
merito alla qualificazione dell’infrastruttura al Sud è elettrificato solo il 58% della rete, 
a fronte di un 78% di rete elettrificata sul totale delle linee nel Centro-Nord.  

La rete ferroviaria italiana si sviluppa capillarmente in tutto il Paese e costituisce un 
fitto tessuto di collegamenti tra piccoli e grandi centri. La compongono: linee 
fondamentali, caratterizzate da un’alta densità di traffico e da una elevata qualità 
dell’infrastruttura; linee complementari, con minori livelli di densità di traffico e linee 
di nodo, che collegano linee fondamentali e complementari situate nell’ambito di aree 
metropolitane.  

Le linee fondamentali costituiscono il 40% circa della rete, mentre oltre il 55% è 
composto da linee complementari. Oltre la metà della rete è a binario singolo (55%), 
mentre il restante 45% è a doppio binario. Oltre il 70% del totale dei tracciati è 
composto da linee elettrificate (11.902 km), e di queste oltre il 60% sono a doppio 
binario (7.431 km).  

Osservando in particolare la dotazione della rete ferroviaria nelle diverse macroaree 
del Paese, è evidente che nel Nord è presente la maggiore lunghezza della rete 
ferroviaria (il 45% circa) e che si tratta, inoltre, di un sistema infrastrutturale 
maggiormente elettrificato e con una grossa percentuale di linee a doppio binario 
(quest’area comprende circa il 50% delle rete a doppio binario nazionale). 

La rete ferroviaria a binario semplice non elettrificata è, invece, soprattutto presente 
nelle aree del Mezzogiorno. 

 
TABELLA 10  

La rete ferroviaria in Italia – dati per macroarea 
  Nord % su Italia Centro % su Italia Sud % su Italia 
Lunghezza della rete 
ferroviaria delle FS in esercizio 7.458 44,7% 3.454 20,7% 5.732 34,4% 
di cui:   -  -  
• Rete elettrificata 5.856 49,3% 2.681 22,6% 3.351 28,2% 
• Rete non elettrificata 1.601 33,4% 772 16,1% 2.379 49,6% 
• Rete a binario semplice 3.730 40,6% 1.410 15,3% 4.006 43,6% 
• Rete a binario doppio 3.727 49,7% 2.044 27,3% 1.726 23,0% 
FONTE: elaborazione SRM su dati RFI, 2010 
 

Raffrontando il dato relativo alla tipologia della rete, c’è una prevalenza delle linee 
a binario semplice nel Sud. Mentre il doppio binario caratterizza in prevalenza la rete 
ferroviaria delle regioni del Nord e del Centro, testimonianza di una maggiore 
attrezzatura tecnologica in grado di rispondere in maniera più adeguata a rilevanti 
densità di traffico. 



Capitolo II - Principali risultati della ricerca e modello interpretativo 

47 

Il divario tra le diverse zone del Paese è evidente anche se si confrontano i km di 
rete provvisti di elettrificazione con i km di linea che non ne sono dotati. 

Il Nord ed il Centro sono caratterizzati da una dotazione composta in prevalenza da 
binari elettrificati (circa l’80% del totale delle linee), mentre al Sud e soprattutto nelle 
Isole si riscontra una situazione diversa. 

La percentuale di rete elettrificata nelle regioni meridionali continentali è pari al 
65% del totale.  

Nel grafico che segue è stata focalizzata l’attenzione sull’estensione della rete 
ferroviaria (km) in rapporto alla popolazione; si passa dagli 84 km di rete per 100 mila 
abitanti del Molise ai soli 19 km della Campania, che insieme a Puglia, Sardegna e 
Sicilia si colloca sotto la media sia della macroarea di riferimento che del dato 
complessivo del Paese. 

GRAFICO 6 
Km di rete ferroviaria (km)/100.000 abitanti 
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FONTE: elaborazione SRM su dati RFI, 2010 e ISTAT, 2010 

 
Osservando in dettaglio i dati relativi alla tipologia di rete, è evidente nella maggior 

parte dei territori una prevalenza delle linee a binario unico, con uno sbilanciamento 
che è più forte in Basilicata, Sardegna, ma soprattutto in Sicilia, dove sui 1.378 km di 
rete totali 1.200 km sono a binario semplice.  

Diversa la condizione della Puglia, in cui troviamo un maggior equilibrio tra la 
lunghezza della rete a binario unico e quella delle linee a doppio binario; mentre è la 
Campania che presenta da questo punto di vista la migliore condizione infrastrutturale 
tra tutte le regioni del Mezzogiorno, con i suoi 627 km di tracciati a doppio binario su 
oltre 1.100 totali. 
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GRAFICO 7  
Linee a binario doppio e linee a binario unico. Peso del Mezzogiorno sul totale Italia e 

delle singole Regioni sul totale Mezzogiorno 
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FONTE: elaborazione SRM su dati RFI, 2010 
 

Per quanto concerne l’alimentazione della rete, in tutte le regioni la lunghezza delle 
linee elettrificate è superiore a quella delle non elettrificate, con la sola eccezione del 
Molise, regione in cui su un totale di 270 km di linee solo 66 km sono elettrificati, e 
della Sardegna in cui linee di questo tipo non sono presenti affatto. 

In Puglia le linee elettrificate costituiscono oltre il 70% della rete complessiva 
regionale, e in Campania questa percentuale sale al 78%. 
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GRAFICO 8  
Linee elettrificate e linee non elettrificate. Peso del Mezzogiorno sul totale Italia e 

delle singole Regioni sul totale Mezzogiorno 
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FONTE: elaborazione SRM su dati RFI, 2010 

 
Sul complesso della rete elettrificata, prevale il doppio binario solo in Calabria, 

Puglia e Campania, mentre nelle altre regioni la rete pur tecnologicamente più avanzata 
rimane a binario unico.  

Il potenziamento di questa dotazione infrastrutturale, in termini di reti e nodi, di 
plurimodalità e di logistica, e soprattutto di grandi assi di collegamento, ma anche di 
miglioramento dell’accessibilità a strutture e servizi, sono la pre-condizione essenziale 
per lo sviluppo economico del Sud.  

A conferma di questo orientamento, una spinta allo sviluppo delle reti ferroviarie 
con lo scopo di riconnettere il Mezzogiorno secondo le direttrici Nord-Sud ed Est-
Ovest viene dal “Piano Nazionale per il Sud”, un programma organico di interventi che 
il Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale ha predisposto 
al fine di rilanciare una strategia di crescita e sviluppo del Mezzogiorno.  

Ma nella crescita del sistema del trasporto su rotaia è altrettanto rilevante il ruolo di 
RFI che, con l’obiettivo di accrescere l’attrattività e la competitività della rete 
ferroviaria rispetto ad altre modalità di trasporto e di attirare su di essa sempre 
maggiori quote di viaggiatori e merci, investe importanti risorse in interventi di 
miglioramento della rete esistente e in nuove infrastrutture ferroviarie.  

Nel corso del 2009 il Piano degli investimenti della Società ha previsto circa 3.707 
milioni di euro per interventi legati all’infrastruttura; di questi, 2.609 milioni d euro per 
la rete convenzionale e 1.098 per la rete AV/AC. 

Tutti gli interventi da realizzare sulla rete, il loro costo e le risorse finanziarie messe 
a disposizione dallo Stato vengono fissati nell’ambito di un Contratto di 
Programma tra RFI e il Ministero delle Infrastrutture.  
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A ottobre 2007 è stato sottoscritto il CdP 2007-2011, aggiornato nel marzo 2008 in 
una versione che recepisce, tra l’altro, le risorse stanziate dalla Legge Finanziaria 2008; 
infine la Legge Finanziaria 2010 ha sbloccato l’aggiornamento 2009 del Contratto, nel 
quale sono state previste nuove opere per oltre 4,8 miliardi di euro.  

In particolare oltre 3,7 miliardi di euro derivano da stanziamento di nuovi fondi, 
mentre poco più di 1 miliardo di euro derivano da risorse sbloccate relative ad opere 
già presenti precedentemente nel CdP ma solo in via programmatica. 
 
c) La programmazione regionale in materia di trasporti 
 

I PRT analizzati nella ricerca sono quelli di Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia; 
quattro Regioni caratterizzate da peculiarità nel sistema dei trasporti, come l’estensione 
della rete ferroviaria, il numero e gli elementi distintivi delle società di gestione dei 
servizi di trasporto, e che rappresentano oltre il 70% del totale dei km di strada ferrata 
del Mezzogiorno.  

Le Regioni prese in esame sono caratterizzate da una pianificazione confacente, 
dettagliata e completa, in termini di dati e di informazioni, anche se non sempre i 
contenuti dei documenti consultati  – varati in tempi differenti – fornivano dati 
omogenei. 

Pur rilevando delle differenze tra i documenti analizzati, i diversi percorsi di 
sviluppo della pianificazione in materia di trasporti e le motivazioni che ne sono alla 
base, ma anche l’eterogeneità delle procedure adottate e dei contenuti nei quali si 
articolano, tali documenti rappresentano un’interessante chiave di lettura della varietà 
di approccio manifestata dalle regioni nella programmazione dei trasporti. 

L’analisi effettuata ha messo in luce i punti qualificanti e alcune caratteristiche 
distintive che consentono di comprendere l’attuale assetto del sistema del trasporto 
regionale e le sue potenziali evoluzioni, ha evidenziato la natura dei punti di forza e di 
debolezza del settore nonché le principali minacce e le opportunità su cui puntare per 
sviluppare in modo coordinato tutte le componenti dei sistemi territoriali di trasporto. 
In quest’ottica i principali aspetti delle reti e dei nodi di servizio regionali sono 
sintetizzati nella seguente tabella SWOT. 
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TABELLA 11 
Analisi SWOT – Reti e nodi di servizio 

Punti di forza 
• rete viaria ramificata sul territorio, anche se da 

completare e potenziare per migliorarne la 
connettività; 

• presenza di porti di interesse nazionale; 
• presenza di aeroporti a rilevante traffico 

nazionale; 
• rete ferroviaria estesa e ramificata sul territorio 

anche se da potenziare per migliorarne la 
connettività e l’integrazione con le altre modalità 
di trasporto. 

 

Punti di debolezza 
• scarsa connessione tra le reti di trasporto locali, 

nazionali ed internazionali; 
• scarso equilibrio dell’offerta trasportistica tra aree 

di costa ed aree interne; 
• scarso livello di efficienza e sicurezza delle reti di 

trasporto; 
• scarso equilibrio tra trasporto privato e trasporto 

pubblico; 
• inadeguata dimensione e varietà dell’offerta 

rispetto alle caratteristiche ed alla localizzazione 
della domanda di trasporto pubblico; 

• -scarso equilibrio modale. 
Opportunità 
• localizzazione geografica nell’ambito dei flussi di 

scambio mediterranei; 
• regioni “turisticamente” significative; 
• migliori collegamenti interni ed esterni al 

territorio; 
• funzione centrale della ferrovia sia nell’ambito 

della rete di trasporto pubblico locale che nei 
collegamenti di lunga percorrenza; 

• migliore integrazione fra strade, ferrovie, porti ed 
aeroporti in un sistema integrato di trasporto 
regionale; 

• risorse dei POR da utilizzare. 

Minacce 
• lunghezza nei tempi di elaborazione ed 

approvazione dei documenti di piano; 
• moderata concertazione tra gli attori locali sulla 

realizzazione delle opere; 
• risorse pubbliche non sempre disponibili a 

completa copertura dei costi degli interventi 
previsti. 

FONTE: elaborazione SRM su dati dei PRT delle regioni Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia 
 

Dalla valutazione degli obiettivi di fondo, delle strategie di intervento e delle azioni 
previste è emerso che tutte le Regioni analizzate interpretano il Piano come progetto di 
sistema nell’ambito del quale ridisegnare il riassetto di tutti i modi di trasporto 
regionale (collettivo e individuale, privato e pubblico) attraverso azioni che assicurino 
la coerenza complessiva delle previsioni attinenti al sistema dei trasporti nell’ambito 
della più generale programmazione dello sviluppo economico e sociale della Regione, 
anche coordinando la pianificazione su scala regionale con quella di livello nazionale. 

Scopo del Piano è la realizzazione di un sistema integrato di trasporto regionale, in 
cui sono coinvolte tutte le tipologie di opere con una logica di interrelazione funzionale 
tra i diversi metodi di spostamento. 

Le diverse modalità di trasporto vengono utilizzate per la loro specificità e 
nell’ambito dei propri campi di convenienza tecnico-economica, integrandole sia nello 
spazio, mediante nodi di interscambio, sia nel tempo, mediante coordinamento degli 
orari. Devono essere utilizzate nel rispetto di alcuni principi di base quali: 
l’accessibilità, il riequilibrio modale, l’intermodalità, la qualità e l’efficienza del 
trasporto con riferimento anche al problema della sicurezza, la riduzione degli impatti 
ambientali.  

Stabiliti gli obiettivi di fondo, i Piani prevedono la realizzazione degli interventi sul 
sistema viario, ferroviario, portuale ed aeroportuale attraverso diverse strategie, in 
ottemperanza delle quali le Regioni hanno individuato una serie di azioni, ragionando 
in termini di “sistema”, con l’intento di realizzare una rete di strutture intermodali per 
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ottimizzare sia l’utilizzazione dei trasporti combinati per la mobilità dei passeggeri che 
l’uso dell’intermodalità nella raccolta e distribuzione delle merci.  

Un sistema in cui ciascun modo di trasporto è inteso come segmento di una catena 
integrata di offerta, unitariamente concepita per soddisfare la domanda di spostamento 
sia delle persone che delle merci. 

Nell’ambito di tutte le quattro pianificazioni analizzate viene riconosciuto al 
sistema ferroviario il ruolo di struttura portante della rete di trasporto regionale. Nel 
rispetto della centralità strategica assegnata a questo specifico comparto, i Piani 
prevedono la ristrutturazione di tutti i servizi svolti dalle altre modalità di trasporto 
potenzialmente integrabili con la rotaia.  

La ferrovia viene individuata quale componente determinante per conseguire uno 
sviluppo sostenibile dei trasporti regionali, elemento ordinatore per lo sviluppo del 
territorio ed occasione per il recupero estetico ed urbanistico delle aree dismesse e 
periferiche. 

Il sistema ferroviario è un impianto complesso distinto da una serie di 
caratteristiche: 
• forti indivisibilità tecniche che ne possono indebolire le potenzialità se esso non 

viene concepito come parte di una offerta di trasporto complessiva e integrata;  
• discontinuità nello spazio;  
• discontinuità nel tempo.  

 
Al di là di queste complessità, il sistema ferroviario ha caratteristiche e regole che 

rappresentano un vantaggio: è un sistema con capacità adatte a trasportare grandi 
quantità di traffico ed è più regolare di quello stradale e non soggetto a congestione. 
Emerge in tutte le pianificazioni l’importanza di un progetto unitario di sistema che 
renda coerente ai fabbisogni di servizio la sequenza realizzativa delle opere.  

Gli interventi previsti sono da realizzare con il fine ultimo di conseguire una 
mobilità sostenibile attraverso: la promozione del trasporto pubblico, ed in particolare 
di quello su ferro, quale componente “vitale” della strategia di riduzione degli effetti 
negativi sull’ambiente e di efficienza complessiva del sistema dei trasporti; la 
creazione di un sistema integrato che offra alla mobilità regionale più alternative di 
movimento; l’implementazione – soprattutto nelle aree urbane – di meccanismi di 
controllo della domanda verso l’utilizzo di infrastrutture di trasporto pubblico. 

Dall’analisi delle caratteristiche funzionali delle linee ferroviarie, emergono una 
serie di criticità che limitano di fatto le prestazioni della rete. Queste criticità si 
riferiscono a:  
a. accessibilità e intermodalità;  
b. tracciato, materiale mobile e infrastrutture;  
c. tecnologia di comando e controllo del traffico.  
 

Relativamente al primo gruppo, nei Piani è evidenziata tra le principali 
problematiche una insufficiente integrazione tra le reti, l’assenza di idonei nodi di 
interscambio ed un utilizzo non ottimale delle differenti modalità di trasporto.  

Relativamente al secondo gruppo di criticità, le pianificazioni regionali rilevano la 
notevole estensione delle linee a binario singolo con basse frequenze di esercizio; un 
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altro elemento che impone condizionamenti all’efficienza del sistema è la presenza dei 
passaggi a livello, che, specialmente nei centri urbani, rappresentano oltre che elementi 
di criticità per la sicurezza, anche ostacoli alla fluidità della circolazione.  

Inoltre, le prestazioni del sistema in termini di tempi di percorrenza sono 
condizionate dalla tortuosità dei tracciati, dalle caratteristiche del materiale rotabile e 
dallo stato di efficienza della via soprattutto per quanto riguarda lo stato 
dell’armamento e della massicciata, che se non mantenuto a livelli adeguati, impone 
riduzioni della velocità di marcia. 

Per superare questi ostacoli allo sviluppo del sistema nei Piani regionali sono stati 
individuati una serie di obiettivi che possono essere ricondotti – come sintetizzato nella 
tabella seguente – a tre macroaree. 
 

TABELLA 12 
Obiettivi comuni per lo sviluppo del sistema ferroviario regionale 

Infrastrutture di linea ferroviarie e metropolitane 
• velocizzazione delle linee mediante correzioni di tracciato; 
• eliminazione dei passaggi a livello in modo da aumentare la regolarità della circolazione ferroviaria e la 

fluidità di quella stradale; 
• aumento della potenzialità di alcune tratte; 
• ammodernamento delle tecnologie anche ai fini della riduzione dei costi di gestione delle linee ferroviarie. 
Infrastrutture di interscambio e nuove stazioni 
• razionalizzazione degli impianti di stazione e dei nodi; 
• integrazione ferro-gomma; 
• realizzazione di nuove stazioni.  
Materiale rotabile 
• ammodernamento del materiale rotabile. 
FONTE: elaborazione SRM su dati dei PRT delle regioni Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia 

 
Nell’ambito di tutte le quattro pianificazioni grande attenzione è data allo sviluppo 

della mobilità dei passeggeri.  
I Piani di Sardegna e Sicilia prevedono specifici progetti per l’incremento 

dell’offerta di mobilità passeggeri nelle aree urbane che si affiancano ad interventi 
relativi all’intera rete regionale ed a quella di interesse nazionale; in particolare in 
Sardegna si tratta della realizzazione delle prime linee del sistema metrotranviario 
delle aree di Cagliari e Sassari, e in Sicilia dell’implementazione del servizio 
ferroviario metropolitano a servizio delle aree di Palermo, Catania e Messina. 

Tutte le pianificazioni mostrano una discreta presenza di progetti inerenti il 
trasporto  delle merci, anche se una maggiore incisività in merito caratterizza i 
programmi di investimento di Puglia e Sicilia.  

Mentre il Piano della Campania punta sui collegamenti di accesso al sistema 
interportuale regionale, quello sardo si concentra sul completamento dei raccordi  sulla 
direttrice Cagliari-Porto Torres. Il Piano pugliese pone l’accento sulla realizzazione di 
interventi dell’ultimo miglio per lo sviluppo del trasporto combinato mare-rotaia e 
strada-rotaia ed in particolare sull’efficientamento  delle linee di lunga percorrenza tra 
cui la Bologna-Bari.  

Nel Piano della Sicilia si punta sulla ferrovia in particolare per l’assorbimento delle 
principali quote di traffico riconducibili al trasporto dei rifiuti e delle merci pericolose; 
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per quanto concerne i tragitti più lunghi l’obiettivo è intervenire sul combinato rotaia-
mare al fine di incrementarne la competitività rispetto al trasporto su gomma.  

Tutti i Piani evidenziano progetti per il potenziamento delle connessioni tra la 
ferrovia ed i porti, gli aeroporti, la rete viaria; in quest’ultimo caso particolare 
attenzione è rivolta ai progetti finalizzati al riequilibrio modale nell’ambito del 
trasporto pubblico, allo scopo di migliorare la qualità del servizio, riducendo 
congestione, inquinamento ed incidentalità.  

Un importante asse di intervento in tutte le pianificazioni regionali analizzate 
riguarda progetti per il potenziamento, la riqualificazione, la riorganizzazione delle 
linee ferroviarie all’interno del territorio regionale.  

I potenziamenti si traducono prevalentemente in raddoppi di numerose tratte, in 
interventi di integrazione e di velocizzazione delle linee, in realizzazione di nuove 
fermate e stazioni, in abolizione di passaggi a livello (laddove esistenti).  

Infine, diversi progetti nell’ambito della pianificazione della Campania sono 
orientati ad obiettivi di collegamento interregionali, si pensi al completamento della 
linea AV-AC Napoli-Roma, e al potenziamento delle trasversali Napoli-Puglia e 
Napoli-Basilicata. Varie iniziative di questo tipo sono presenti anche nel PRT pugliese, 
relativi ai collegamenti con la Campania, e sulla dorsale adriatica verso Bologna.  
 
d) L’indagine territoriale 
 

Grazie ai numerosi ed autorevoli contributi dell’indagine strategico-territoriale è 
stato possibile leggere l’insieme delle specificità che caratterizzano il sistema 
ferroviario italiano, evidenziando visioni di sviluppo generali e facendo emergere 
obiettivi condivisi, fattori di successo, opportunità ma anche criticità che dovrebbero 
essere recepite per la definizione di un’organica politica di sviluppo dei trasporti in 
Italia, e nel Mezzogiorno in particolare.  

Dai colloqui e dibattiti che hanno visto protagoniste le associazioni di categoria, le 
Istituzioni, il mondo della finanza e quello dell’Università, ne è derivata 
un’interpretazione del settore, nei suoi più vari aspetti attuali e prospettici, che ha 
voluto rappresentare gli interessi comuni a tutto il comparto. 

L’indagine ha confermato che l’Italia continua a manifestare vincoli allo sviluppo 
del settore: gli effetti di una liberalizzazione ormai normativamente avvenuta stentano 
a manifestarsi sul mercato e, inoltre, in un momento così difficile per l’economia 
mondiale il nostro Paese non può più rimandare il tempo per scelte precise, focalizzate 
solo su alcune infrastrutture, creando forti ed efficienti collegamenti ferroviari.  

Un’ulteriore criticità evidenziata dall’indagine concerne la pluralità dei livelli 
istituzionali, e all’interno di questi di diverse entità, che sono coinvolti a vario titolo nel 
processo decisionale e che inevitabilmente lo rallentano.  

L’Italia mostra un’arretratezza rispetto agli altri principali paesi europei anche per 
la quota di trasporto merci su rotaia relativa ai traffici che interessano i porti, i quali 
rappresentano nodi strategici per il transito di grandi flussi di merci frutto degli 
interscambi commerciali a livello globale.  

La debolezza più vincolante che l’indagine strategica ha messo in luce concerne, 
quindi, l’assetto del settore, non solo interno ovvero per quel che concerne l’equilibrio 
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non ancora conseguito tra lo sviluppo del segmento passeggeri e quello merci, ma 
anche in ottica di sistema con riferimento alla debolezza di un quadro integrato di 
infrastrutture tra loro connesse.  

Le reti, che sono alla base dell’esercizio dell’intermodalità nella programmazione 
degli investimenti e definizione delle priorità, seguono percorsi ancora troppo 
autonomi e non soggetti a processi anche solo di coordinamento. 

 
FIGURA 2 

La gabbia delle criticità del trasporto su ferro in Italia 
CRITICITÀ TRASPORTO FERROVIARIO 

• Quadro normativo imperfetto e variamente interpretato 
• Struttura e ubicazione delle stazioni 
• Scarsa interoperabilità tecnica 

IN PARTICOLARE NEL SEGMENTO MERCI 
• Mancanza di un piano sinergico, strategico e 

complessivo dei trasporti e della logistica 
• Gap nelle infrastrutture ferroviarie dedicate alle 

merci e all’ultimo miglio 
• Annullamento del “traffico diffuso” 
• Mancato recupero/valorizzazione del ruolo del 

Terminal Ferroviario come volano del traffico 
multimodale 

• Scali e reti non adeguate al trasporto delle merci 
pericolose 

IN PARTICOLARE NEL SEGMENTO PASSEGGERI 
• Interesse preminente nei confronti del servizio 

dell’Alta Velocità 
• Offerta del trasporto pubblico su ferro poco 

segmentata 
• Trasporto combinato non adeguatamente 

incentivato 
• Basse tariffe per gli utenti a fronte di alti costi per 

la gestione del servizio pubblico locale 
• Riduzione delle risorse destinate al trasporto 

pubblico locale. 
FONTE: elaborazione SRM 

 
Dalle interviste realizzate è emersa anche una generale preoccupazione per 

l’andamento attuale e prospettico del trasporto cargo in Italia il quale occupa una quota 
modale limitata che sta continuando col passare degli anni a ridursi ulteriormente.  

Tutti gli intervistati sono infatti concordi nel valutare come proprio l’Italia, 
storicamente tra i primi ad aver adottato le direttive comunitarie, presenti una 
situazione contraddittoria con un mercato totalmente aperto sulla carta ma in realtà 
penalizzato da norme e regolamenti nazionali che di fatto rendono difficile o più 
costoso l’accesso. In tutti gli incontri è stata riservata attenzione rilevante alla 
questione del trasporto su ferro nel Mezzogiorno. 

Per il Sud in generale si rileva tuttavia una carenza d’attenzione nella 
programmazione nazionale della logistica: si è sempre detto che l’Italia, e il 
Mezzogiorno in particolare, è una naturale piattaforma logistica al centro del 
Mediterraneo ma ciò non si traduce in realtà 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 Mezzogiorno è però anche un’area al centro dell’attenzione proprio per le 
potenzialità connesse allo sviluppo dei trasporti e della logistica. Non è un caso che la 
BEI (Banca Europea per gli Investimenti), che allo sviluppo del settore ferroviario 
rivolge il suo impegno con finanziamenti a livello europeo nell’ordine di circa 3 
miliardi di euro all’anno nell’ultimo triennio, abbia concentrato la sua attenzione 
proprio verso il Sud del Paese.  
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La BEI ha finanziato in Italia e nel Mezzogiorno un’ampia gamma di operazioni 
relative a binari tradizionali, sistemi di segnalamento, materiale rotabile, ferrovie 
leggere, trasporto urbano e altra infrastruttura ferroviaria. 

I tratti salienti dell’indagine volta a percepire il valore che il trasporto ferroviario 
può assumere per l’economia del Mezzogiorno possono essere schematizzati nella 
tabella che segue. 

 
TABELLA 13  

Opportunità e criticità del trasporto su ferro nel Mezzogiorno 
CRITICITÀ OPPORTUNITÀ 
• Infrastrutture e servizi 
• Carenza di attenzione nella programmazione della 

logistica 

• Economia della logistica a valore 
• Attenzione della BEI verso il comparto 
• Opportunità connesse al federalismo 

FONTE: elaborazione SRM 
 
Riguardo l’intermodalità, l’obiettivo dell’equilibrio modale, tra le priorità della 

politica europea, si è rivelato purtroppo ad oggi ancora lontano dall’essere raggiunto in 
quanto l’autotrasporto continua ad occupare – grazie anche alla sua funzione di 
terminazione del processo di trasporto – una posizione dominante. 

Nei colloqui viene posto l’accento sull’opportunità di operare con urgenza con 
interventi anche di natura finanziaria per favorire il trasporto ferroviario e conseguire 
così il riequilibrio modale, formalizzando magari le strategie che lo Stato intende 
perseguire in un Piano sinergico dei trasporti e della logistica. 

Il trasporto intermodale è un modo di trasporto talmente importante che giustifica in 
tutto il mondo politiche di sostegno; in Italia c’è però il problema che le ferrovie sono 
poco attrezzate per il trasporto merci. Il poco che oggi si muove è grazie alla presenza 
degli interporti, ma le cifre sono contenute. E l’incertezza del quadro normativo non 
facilita questa situazione, anzi favorisce la crisi che sta coinvolgendo il trasporto cargo 
in Italia e che ha portato, tra l’altro, all’eliminazione di alcuni servizi come il traffico 
diffuso da parte dell’azienda ex incumbent. 

Sul tema delle risorse finanziarie per lo sviluppo del trasporto su ferro, l’attività di 
finanziamento della BEI risulta di un certo rilievo, in linea con quanto accade in altri 
paesi dell’Unione Europea, con la differenza che rispetto a quanto rilevato all’estero, lo 
sviluppo della finanza di progetto nel settore ferroviario in Italia è ancora molto 
limitato (l’unica operazione è relativa alla nuova iniziativa di NTV).  

C’è da dire però che il coinvolgimento degli Enti Locali è in corso di sviluppo in 
Italia; anche nel nostro Paese iniziano a trovare spazio delle forme innovative di 
finanziamento, spesso in risposta ai vincoli posti dalla gestione della finanza pubblica.  

La figura che segue espone in modo immediato e sintetico i punti salienti 
dell’indagine strategica. 
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FIGURA 3  
Focus points dell’indagine strategica 

Obiettivo dell’equilibrio 
modale lontano

(quota ferroviaria limitata e 
in riduzione)

Quadro normativo 
imperfetto e 

variamente interpretato

Gap nelle infrastrutture 
ferroviarie dedicate 

alle merci e all’ultimo 
miglio

Trasporto combinato 
non adeguatamente 

incentivato
Pluralità di livelli 
istituzionali che 

partecipano al concerto 
decisionale

Interesse preminente 
nei confronti del 

trasporto passeggeri

PIANO SINERGICO STRATEGICO E COMPLESSIVO 
DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA

Sarebbe opportuno....

 
FONTE: elaborazione SRM 

 
e) Le politiche di sviluppo 
 

Dall’analisi delle strategie programmatiche e finanziarie esistenti per lo sviluppo 
del trasporto ferroviario è emersa tutta l’importanza che il comparto riveste nell’ambito 
delle più generali politiche dei trasporti, a livello tanto comunitario quanto nazionale e 
regionale.  

Sotto il primo aspetto, l’attenzione ricade principalmente sulle Reti TEN-T (Trans-
European Networks Trasport) che, mirando a costituire una grande rete di trasporto 
sovrannazionale attraverso il rafforzamento dei principali assi, assegnano al settore in 
esame quasi 4,4 miliardi di euro (61% della disponibilità totale) di cui oltre 51,8 
milioni per l’Asse Berlino-Palermo che interessa direttamente il territorio meridionale. 

Nell’ambito delle grandi infrastrutture nazionali, invece, il primo riferimento è 
relativo ai progetti a valere sulla Legge 443/2001 Obiettivo. 

Un aggiornamento puntuale degli stessi è contenuto nell’VIII Allegato Infrastrutture 
curato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; emerge come la dimensione 
globale del Programma Infrastrutture Strategiche risulti essere pari, al luglio 2010, a 
231,4 miliardi di euro con una copertura distribuita su tutte le opere del Programma 
pari a 89,2 miliardi e un fabbisogno residuo di 142,7 miliardi.  

In tale scenario, alle opere relative al comparto ferroviario del Mezzogiorno – ossia 
a tutte quelle opere che hanno come soggetto aggiudicatore RFI – sono ascrivibili oltre 
18,8 miliardi di euro (derivanti tanto da opere previste dal disegno di legge iniziale 
quanto dai nuovi inserimenti relativi all’Asse ferroviario Napoli-Bari e 
all’adeguamento della rete ferroviaria meridionale) con una copertura del 20% circa. 
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TABELLA 12  
VIII Allegato Infrastrutture: aggiornamento del  

Programma Infrastrutture Strategiche al luglio 2010 

Infrastruttura strategica 

Costo 
totale 
(Mln. 
euro) 

Finanzimento 
disponibile 
(Mln. euro) 

Finanziamenti 
necessari 

(Mln. euro) 

Asse ferroviario Salerno-Reggio Calabria-Palermo-Catania 10.861 1.383 9.433 
Asse ferroviario Bologna-Bari-Lecce-Taranto 641,59 641,59 - 
Trasversale ferroviaria Taranto-Sibari-Reggio Calabria 182,31 42,87 139,44 
Linea AV/AC Napoli-Bari 5.280 1.493 3.787 
Nodo ferroviario e metropolitano di Bari 321,56 117,36 204,2 
Interventi nodo di Messina 600 - - 
Nodo di Catania 932 101,61 - 
Fermata di collegamento ferr. tra Cagliari e l’aeroporto di Cagliari Elmas 8,64 4,24 4,4 
Totale 18.827,1 3.783,67 13.568,04 

FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2010 
 
L’importanza del comparto affiora, inoltre, dall’analisi delle previsioni delle due 

Agende di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 che, nell’ambito delle differenti 
modalità di trasporto, attribuiscono al ferroviario un ruolo rilevante per la creazione di 
un sistema di trasporti integrato. Nel loro insieme, i Programmi contenuti nelle due 
Agende destinano al settore ferroviario oltre 7,16 miliardi di euro, come emerge nel 
grafico che segue. 

 
GRAFICO 9   

QCS 2000-2006 e QSN 2007-2013: gli investimenti indirizzati al comparto ferroviario 
in fase di programmazione 
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FONTE: elaborazione SRM su dati PONT e POR 2000-2006, PON R&M e POR 2007-2013 
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Il PON Trasporti 2000-2006, in particolare, oltre a puntare sul miglioramento della 
rete e del servizio ferroviario attraverso il potenziamento, l’adeguamento, 
l’ammodernamento e la realizzazione delle linee, prevede il collegamento delle stesse 
con le infrastrutture nodali.  

Al perseguimento di tali finalità, è stato destinato un importo complessivo di oltre 2 
miliardi di euro e, a fine 2007, parallelamente ad una rimodulazione dell’importo 
assegnato, si registrano un avanzamento finanziario delle due Misure interessate pari 
all’83,6% ed al 98,6%; mentre la realizzazione fisica degli interventi previsti ha visto, 
nella maggior parte dei casi, il completo raggiungimento dei target posti in fase di 
programmazione. 

Sempre nell’ambito del QCS 2000-2006, si inseriscono le singole programmazioni 
regionali e l’analisi di quelle relative alle quattro regioni interessate dal PON (Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia) ha messo in luce una percentuale di spesa a favore del 
comparto ferroviario compresa tra il 76%  del PO Sicilia e il 109,6% del PO Campania; 
percentuali che, in termini assoluti, corrispondono a quasi 1,4 miliardi di euro di spesa 
su un importo complessivamente disponibile pari ad oltre 1,6 miliardi. 

 
GRAFICO 10  

PON Trasporti e POR 2000-2006: attuazione finanziaria delle misure ferroviarie 
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FONTE: elaborazione SRM su dati RAE 2007 PON Trasporti e RAE u.d. POR 2000-2006 

 
A fronte di ciò, gli indicatori di realizzazione fisica degli interventi previsti in sede 

regionale lasciano trasparire situazioni diverse a seconda dell’area di riferimento e, di 
conseguenza, portano a conclusioni differenti circa l’efficacia dello strumento.  

Si è osservato, ad esempio, come in Puglia, a fronte di un impiego finanziario 
eccedente le disponibilità, anche le opere realizzate vanno ben oltre i risultati attesi; 
mentre in Sicilia, con una spesa pari a circa il 76% delle risorse disponibili, la rete 
realizzata raggiunge appena 7,8 km su un target prefissato di 100.  

Il ruolo rilevante che il comparto ferroviario riveste per le politiche trasportistiche è 
evidente anche nell’ambito della nuova programmazione 2007-2013. In tale contesto, 
infatti, il PON Reti e Mobilità destina al settore il 56,3% delle risorse disponibili (circa 
2,75 miliardi di euro). Rispetto alla preesistente programmazione, pur essendo inferiore 
l’importo assegnato in termini assoluti, la quota percentuale sul totale del Programma 
ha visto un rafforzamento di 8,1 punti percentuali. 
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GRAFICO 11  
PON Reti e Mobilità 2007-2013: ripartizione della spesa per categorie 
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FONTE: elaborazione SRM su dati PON R&M 2007-1013 

 
Sulla scia di quanto già previsto e in linea con le politiche comunitarie, il nuovo 

PON punta molto sulle reti RTE-T la cui importanza è riconosciuta non solo nella 
capacità di contribuire al potenziamento dell’armatura infrastrutturale delle aree 
Convergenze, ma anche nella capacità di svolgere una funzione sistemica mettendo in 
rete i diversi nodi logistici esistenti, i principali poli produttivi locali e la stessa 
armatura portante del trasporto e della logistica. 

Dalla scomposizione territoriale degli interventi previsti per il comparto ferroviario 
si evince come gli stessi siano particolarmente concentrati in Sicilia dove, con un 
importo complessivo di 628 milioni di euro, oltre la metà di quanto assegnato è 
indirizzato al raddoppio della tratta Palermo-Messina.  

Segue la Puglia che, destinataria di 506 milioni di euro, è il territorio su cui insiste 
l’intervento di importo maggiore per il comparto (395 milioni di euro destinati al Nodo 
di Bari). 
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GRAFICO 12  
PON Reti e Mobilità 2007-2013: ripartizione territoriale della spesa per il comparto 

ferroviario 
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FONTE: elaborazione SRM su dati PON R&M 2007-1013 
 

Si segnala, inoltre, la presenza nel Programma di 5 iniziative denominate Grandi 
Progetti a favore del comparto ferroviario; in particolare, essi riguardano: 
• la nuova linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari: variante linea Cancello-Napoli nel 

comune di Acerra per la sua integrazione con la linea AV/AC; 
• l’adeguamento linea ferroviaria tirrenica Battipaglia-Reggio Calabria; 
• il nodo ferroviario di Palermo; 
• il nodo ferroviario di Bari; 
• il potenziamento della linea ferroviaria di Gioia Tauro-Taranto. 

 
Le politiche regionali, dal canto loro e diversamente da quanto visto per il PON, 

puntano maggiormente – e, in alcuni casi, esclusivamente – sui “trasporti ferroviari” 
destinando agli stessi percentuali di spesa superiori all’80% circa del totale.  

Dall’analisi complessiva di queste ultime si evince uno stanziamento a favore del 
comparto ferroviario pari ad oltre 2,14 miliardi di euro, dei quali più di 1,5 miliardi a 
valere sui PO Campania e Puglia. 
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TABELLA 15  
POR 2007-2013: le azioni a sostegno del trasporto ferroviario 

POR Asse/Obiettivi di riferimento 

Risorse per il 
trasporto 
ferroviario 
(euro) 

Basilicata 
Asse I - Accessibilità 
Ob. Op. I.2.1 - Potenziamento di strutture e servizi di trasporto ferroviario  

45.500.000 

Calabria 

Asse VI - Reti e collegamenti per la mobilità 
Ob. Op. 6.1.1 - Sviluppare l’accessibilità esterna ed interna della Calabria attraverso 
l’interconnessione e l’interoperabilità fra Corridoio Tirrenico e Corridoio Jonico. 
Ob. Op. 6.1.4 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle 
reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l’accessibilità delle aree 
periferiche, migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità 
sostenibili. 

104.938.402 

Campania 
Asse IV - Accessibilità e trasporti 
Ob. Op. 4.5 - Strade e ferrovie nelle aree interne e periferiche 
Ob. Op. 4.1 - Collegamenti trasversali e longitudinali 

775.000.000 

Puglia 
Asse V - Reti e collegamenti per la mobilità 
Ob. Op. 5.a - Realizzare progetti integrati di tipo infrastrutturale, tecnologico e sul 
materiale rotabile sui rami ferroviari della rete regionale 

770.000.000 

Sicilia 
Asse I - Reti e collegamenti per la mobilità 
Ob. Op. 1.1.1 - Completare e adeguare i principali assi ferroviari 

446.001.068 

Totale   2.141.439.470 
FONTE: elaborazione SRM su dati POR FESR 2007-2013 
 
 
3. Il modello interpretativo della ricerca 
 

Il modello interpretativo della ricerca è stato strutturato con l’intento di evidenziare 
alcune delle principali caratteristiche del sistema ferroviario nel nostro Paese con 
particolare attenzione al territorio meridionale.  L’analisi del settore ferroviario è stata 
effettuata in un’ottica globale ma anche secondo una dimensione regionale, 
permettendo un più evidente confronto tra le diverse realtà considerate e offrendo una 
possibile chiave di lettura per esplicitare punti di forza e debolezza del settore 
analizzato nonchè alcuni parametri che assumono un ruolo strategico per il suo 
sviluppo. 

Al fine di costituire uno specchio di quanto emerso nel corso della ricerca, il 
modello esprime una duplice visione dei fenomeni analizzati: una quantitativa, l’altra 
qualitativa.  

La visione quantitativa dei fenomeni esaminati parte dall’analisi di diversi 
parametri condotta a livello di singola regione, che ha messo in evidenza una frequente 
disomogeneità tra i territori. Le differenze constatate non sono state utilizzate per 
costruire graduatorie quanto piuttosto per far risaltare le peculiarità delle diverse realtà 
esaminate. Il modello è stato realizzato prendendo in considerazione le otto regioni del 
Mezzogiorno, alle quali in alcuni casi sono state aggiunte due regioni del Centro-Nord 
del Paese, la Lombardia ed il Lazio, al fine di rendere maggiormente significativa e 



Capitolo II - Principali risultati della ricerca e modello interpretativo 

63 

confrontabile l’interpretazione dei dati delle regioni del Sud nell’ambito del contesto 
nazionale. 

I diversi parametri utilizzati – di natura infrastrutturale, economico territoriale e 
programmatico finanziaria – non hanno la pretesa di essere esaustivi ma soltanto 
indicativi di eventuali criticità e soprattutto delle potenzialità di crescita del settore nei 
diversi territori analizzati. 

La visione qualitativa è a sua volta espressione dell’indagine strategica (effettuata a 
partire dalle interviste ai principali player competenti nell’indirizzare le strategie per lo 
sviluppo dei trasporti nel nostro Paese), ed è realizzata con l’intento di evidenziare 
quelli che abbiamo definito i “binari dello sviluppo”, ossia i possibili percorsi da 
seguire, gli imperativi strategici a cui fare riferimento e le emergenze da superare così 
come indicati nei commenti di alcuni tra i principali Opinion Leader del comparto (le 
Associazioni di categoria nazionali6, la Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Banca Europea degli Investimenti, 
il prof. Ennio Forte dell’Università Federico II di Napoli). 

La lettura integrata degli indici e dei parametri di natura statistica da un lato e delle 
risultanze dell’indagine territoriale strategica dall’altro ha consentito di definire una 
mappa di competitività del sistema, utile a valutare in un’ottica globale le opportunità 
per il sistema economico-territoriale connesse allo sviluppo dei servizi su ferro. 

 
FIGURA 6  

Il Modello Interpretativo 

• Estensione della rete ferroviaria per abitante e per km2
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FONTE: elaborazione SRM 

 
6 Assoferr, Asstra, Federmobilità, Federtrasporto. 
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Tale modello va necessariamente letto dopo aver correttamente compreso e 
interpretato gli obiettivi ed i risultati della ricerca, nonché le riflessioni sviluppate. 
Considerando, inoltre, che per l’illustrazione dei parametri si è tratto spunto da quanto 
già elaborato nel corso della ricerca, talvolta sono stati volutamente mostrati 
nuovamente dati, grafici o tabelle, se ritenuti utili per una migliore comprensione di 
quanto esposto mediante gli indicatori. Le riflessioni che seguiranno possono 
rappresentare sicuramente una valida traccia per rendersi effettivamente conto delle 
diverse caratteristiche di questo settore e delle potenzialità che esso ha per la crescita 
dell’Italia e del Mezzogiorno in particolare. Tali considerazioni possono costituire un 
elemento di cui il decisore pubblico può avvalersi per la definizione di eventuali 
strategie di sviluppo. 
 
3.1.  L’Analisi quantitativa 
 
Gli Indicatori Infrastrutturali 
 

 Estensione della rete ferroviaria (km)/100.000 abitanti 
Questo indicatore, dato dal rapporto tra i km di rete ed il numero di abitanti, 

evidenzia in un primo grafico il quadro del nostro Paese secondo le quattro partizioni 
territoriali, per poi scendere nel dettaglio delle singole regioni. Dal confronto emerge 
una migliore situazione del Centro e del Nord Est rispetto alle più popolose regioni del 
Nord Ovest e del Mezzogiorno. Condizione confermata anche dai dati dei singoli 
territori; nel secondo grafico, infatti, si passa dagli 84 km di rete per 100 mila abitanti 
del Molise ai soli 19 km di Campania e Lombardia. 
 

GRAFICO 13  
Estensione della rete ferroviaria (km)/100.000 abitanti per partizioni territoriali 
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FONTE: elaborazione SRM su dati RFI, 2010 e Istat, 2010 
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GRAFICO 14  
Estensione della rete ferroviaria (km)/100.000 abitanti per regioni 

84 

61 

42 

41 

28 

26 

24 

20 

19 

19 

- 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Molise

Basilicata

Calabria

Abruzzo

Sicilia

Sardegna

Lazio

Puglia

Campania

Lombardia

Km
FONTE: elaborazione SRM su dati RFI, 2010 e Istat, 2010 
 

 Estensione della rete ferroviaria (km)/1.000 km2  
Questo parametro opera un confronto a livello territoriale rapportando i km di rete 

alla superficie. Nel primo grafico emerge un marcato distacco tra il Mezzogiorno ed il 
Nord Ovest; mentre, osservando i dati per singola area, la Campania presenta una 
posizione migliore rispetto alle altre regioni. Con i suoi 82 km di rete ferroviaria per 
1000 km2 è la prima tra regioni del Sud, anticipando anche Lazio e Lombardia. 
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GRAFICO 15  
Estensione della rete ferroviaria (km)/1.000 km2 per partizioni territoriali 
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FONTE: elaborazione SRM su dati RFI, 2010 e Istat, 2010 
 

GRAFICO 16  
Estensione della rete ferroviaria (km)/1.000 km2 per regioni 
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FONTE: elaborazione SRM su dati RFI, 2010 e Istat, 2010 
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 Livello di sviluppo tecnologico della rete 
Il livello di sviluppo tecnologico della rete è stato misurato sulla base 

dell’estensione dei tracciati alimentati elettricamente e del loro peso sulla lunghezza 
complessiva della rete. Una più ampia lunghezza delle linee elettrificate rispetto al 
totale della rete è indice di un maggiore livello di sviluppo tecnologico della rete stessa. 

Come mostrano tutti e due i grafici seguenti, la lunghezza delle linee elettrificate è 
di gran lunga superiore a quella delle non elettrificate, con una percentuale media di 
circa il 78% per il Centro-Nord, contro un 58% di rete elettrificata nel Mezzogiorno. 
 

GRAFICO 17  
Alimentazione della rete ferroviaria in esercizio per macroaree. 
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FONTE: elaborazione SRM su dati RFI, 2010 
 

 
Anche a livello regionale si conferma la supremazia delle linee alimentate 

elettricamente, con la sola eccezione del Molise, regione in cui solo il 24% della rete è 
elettrificata, e della Sardegna in cui linee di questo tipo non sono presenti affatto. 
Prime tra le regioni del Sud troviamo la Puglia, le cui linee elettrificate costituiscono 
oltre il 70% della rete complessiva regionale, e la Campania in cui questa percentuale 
sale al 78%.  

Il Lazio e la Lombardia mostrano una qualificazione dell’infrastruttura ancora 
superiore, con una percentuale di linee elettrificate molto elevata, che nel Lazio supera 
addirittura il 90% del totale della rete. 
 
 
 
 



Parte introduttiva 

68 

GRAFICO 18 
Alimentazione della rete ferroviaria in esercizio per regioni. 
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FONTE: elaborazione SRM su dati RFI, 2010 
 

 Adeguatezza della risposta del servizio a rilevanti densità di traffico 
L’adeguatezza della risposta del servizio a rilevanti densità di traffico è stata 

determinata sulla base dell’estensione delle linee a doppio binario e del loro peso sulla 
lunghezza complessiva della rete. Una più ampia lunghezza delle linee a doppio binario 
è indice di un maggiore capacità della rete di rispondere a richieste di servizio da parte 
di importanti quantità di traffico. 

Come evidenziano i dati di tutti e due i grafici che seguono, la lunghezza delle linee 
a binario doppio va ben oltre il 50% del totale solo nel Centro, mentre una percentuale 
media di circa il 50% caratterizza il Nord. Infine, nel Mezzogiorno solo il 30% della 
rete è relativo a questa tipologia. 

Osservando i valori percentuali a livello di singola regione, è evidente nella 
maggior parte dei territori una prevalenza delle linee a binario unico, con uno 
sbilanciamento che è più forte in Sicilia, Sardegna, Molise e Basilicata.  

Diversa la condizione della Puglia, in cui troviamo un maggior equilibrio tra la 
lunghezza della rete a binario unico e quella delle linee a doppio binario; mentre è la 
Campania che presenta da questo punto di vista la migliore condizione infrastrutturale 
tra tutte le regioni del Mezzogiorno, con il 57% di linee di questo tipo sulla rete 
complessiva. 
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GRAFICO 19  
Tipologia della rete ferroviaria in esercizio per macroaree.  

% Rete a binario doppio sul totale. 
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FONTE: elaborazione SRM su dati RFI, 2010 
 

GRAFICO 20  
Tipologia della rete ferroviaria in esercizio per regioni.  

% Rete a binario doppio sul totale 

71%

57%

51%
47%

33%

24%

13% 12%
9% 7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Lazio Campania Puglia Lombardia Calabria Abruzzo Sicilia Sardegna Molise Basilicata  
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 Grado di integrazione intermodale mare-ferro 
Questo indicatore opera un confronto tra alcune regioni del Sud attraverso i dati 

relativi ad alcuni dei porti principali. Punto di partenza è la percentuale di traffico 
movimentata negli scali attraverso la ferrovia. Maggiore è tale percentuale rispetto alla 
movimentazione totale delle merci nel porto, migliore può essere considerato il livello 
di integrazione intermodale mare-ferro.  

Sono stati presi in considerazione esclusivamente quei porti per i quali risultano 
disponibili i dati di traffico. Dai dati relativi al triennio 2006-2008 riportati nel grafico 
emerge che non solo il traffico ferroviario nei porti è contenuto, ma sta 
progressivamente perdendo le esigue porzioni di traffico conquistate. Solo il porto di 
Taranto mostra un mantenimento del peso percentuale del traffico su ferro, gli altri 
scali considerati evidenziano una contrazione. 
 

GRAFICO 21  
Traffico intermodale Mare - Ferro nei porti italiani (% traffico ferroviario) 
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FONTE: elaborazione SRM su dati ISFORT e Trenitalia, 2010 
 

 Livello di dotazione infrastrutturale 
Questo indicatore è stato costruito a partire dagli indici di dotazione infrastrutturale 

elaborati dall’Istituto Tagliacarne. Sono stati presi in considerazione per ogni 
partizione territoriale e per ciascuna regione analizzata gli indici di dotazione 
ferroviaria, stradale e portuale, così da evidenziare per ciascuna macroarea e per 
ciascuna regione il livello di risorse presenti in termini di infrastrutture ferroviarie 
rispetto ad altre infrastrutture di rilievo come strade e porti. 

Il primo dei due grafici che seguono mostra un livello di dotazione ferroviaria al di 
sopra del dato Italia solo per due partizioni territoriali, Nord Est e Centro. 
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GRAFICO 22  
Dotazione  infrastrutturale ferroviaria, stradale, porti per macroaree.  
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FONTE: elaborazione SRM su dati Istituto Tagliacarne, 2010 
 

Nel grafico relativo alle regioni, i territori sono stati ordinati secondo l’indice di 
dotazione ferroviaria decrescente. Prime risultano Campania e Puglia, con valori di 
quest’indice ben superiori al dato nazionale, seguono Lazio, Calabria e Abruzzo, 
anche’esse al di sopra del dato Italia.  

Le restanti regioni si collocano invece su valori inferiori. In cinque delle dieci 
regioni considerate il livello dell’indice di dotazione ferroviaria è superiore ai valori 
degli indici di dotazione stradale e porti, è il caso di Campania, Puglia, Lazio, Calabria 
e Basilicata, a conferma della rilevanza della rete ferroviaria rispetto alle altre 
infrastrutture; nelle restanti regioni prevale la dotazione di strade e nel caso delle Isole 
la dotazione portuale. 
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GRAFICO 23  
Dotazione  infrastrutturale ferroviaria, stradale, porti per regioni. 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Istituto Tagliacarne, 2010 
 
Gli Indicatori Programmatico – Finanziari 
 

 Presenza di progetti relativi alle infrastrutture ferroviarie nel PON Reti e Mobilità e 
nei POR 
Come rilevatore delle finalità strategiche del governo centrale e regionale in merito 

alla realizzazione di interventi nel Mezzogiorno, dove le maggiori criticità dal punto di 
vista infrastrutturale rendono necessari maggiori investimenti, è stata analizzata la 
presenza di progetti relativi alle infrastrutture ferroviarie nell’ambito della 
programmazione nazionale ed in quella regionale dei fondi comunitari. 

Nel PON Reti & Mobilità sono stati previsti cinque Grandi Progetti a favore del 
comparto ferroviario, e diversi altri sono stati previsti nell’ambito dei PO regionali. La 
tabella che segue li espone in modo analitico. 
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TABELLA 14  
I “Grandi Progetti” per lo sviluppo del settore  

(PON Reti & Mobilità, POR 2007-2013) 
PON Reti & Mobilità • La nuova linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari: variante linea 

Cancello-Napoli nel comune di Acerra per la sua integrazione con 
la linea AV/AC. 

 • L’adeguamento linea ferroviaria tirrenica Battipaglia-Reggio 
Calabria. 

 • Il nodo ferroviario di Palermo. 
 • Il nodo ferroviario di Bari. 
 • Il potenziamento della linea ferroviaria di Gioia Tauro-Taranto. 
POR Basilicata • Potenziamento di strutture e servizi di trasporto ferroviario 
POR Calabria • Sviluppo dell’accessibilità esterna ed interna della Calabria 

attraverso l’interconnessione e l’interoperabilità fra Corridoio 
Tirrenico e Corridoio Jonico. 

• Facilitazione della connessione delle aree produttive e dei sistemi 
urbani alle reti principali, delle sinergie tra i territori e i nodi 
logistici e dell’accessibilità delle aree periferiche, miglioramento 
dei servizi di trasporto a livello regionale e promozione modalità 
sostenibili. 

POR Campania • Sviluppo di collegamenti trasversali e longitudinali su strade e 
ferrovie nelle aree interne e periferiche. 

POR Puglia • Realizzazione di progetti integrati di tipo infrastrutturale, 
tecnologico e sul materiale rotabile dei rami ferroviari della rete 
regionale. 

POR Sicilia • Completamento e adeguamento dei principali assi ferroviari. 
FONTE: elaborazione SRM su dati PON reti & Mobilità, POR 2007-2013 
 
Gli Indicatori Territoriali 
 

 Estensione della rete delle ferrovie regionali 
Dall’analisi dell’estensione della rete delle ferrovie regionali, emerge che i 2.238 

km censiti nelle regioni dell’Italia meridionale ed insulare rappresentano il 61% 
dell’estensione complessiva della rete delle ferrovie regionali a livello nazionale; e 
nell’ambito del Mezzogiorno, il 63% della rete presente è attribuibile a Puglia, 
Basilicata e Sardegna.  

Non è stata inserita nei grafici regionali il Molise, unico territorio in cui non sono 
presenti ferrovie regionali. 
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GRAFICO 24 
Ferrovie Regionali. Estensione della rete per macroarea  

(dati in km, al 1° Gennaio 2009) 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2010 

 
GRAFICO 25  

Ferrovie Regionali. Estensione della rete per regione  (dati in km, al 1° Gennaio 2009) 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2010 

 
Nel Sud le linee delle Ferrovie Regionali assumono un rilievo maggiore, 

costituiscono infatti oltre il 30% del totale della rete presente nella macroarea. 
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A livello di singola regione, sono Puglia, Basilicata e Sardegna a presentare le più 
elevate percentuali di linee ferroviarie regionali rispetto al complesso della rete 
insistente sul proprio territorio. 
 

GRAFICO 26  
Ferrovie Regionali. % delle linee delle Ferrovie Regionali sul complesso della rete  

per macroarea (dati in km, al 1° Gennaio 2009) 
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FONTE: elaborazione SRM su dati CNIT e RFI, 2010 
 

GRAFICO 27  
Ferrovie Regionali. % delle linee delle Ferrovie Regionali sul complesso della rete per 

regione (dati in km, al 1° Gennaio 2009) 
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FONTE: elaborazione SRM su dati CNIT e RFI, 2010 
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 Livello di sviluppo tecnologico della rete delle ferrovie regionali 
Il livello tecnologico della rete è stato misurato sulla base dell’estensione dei 

tracciati alimentati elettricamente e del loro peso sulla lunghezza complessiva della rete 
delle Ferrovie Regionali. Soltanto il 25% di tali linee nel Mezzogiorno è elettrificato, a 
fronte di un dato pari al 59% che caratterizza le regioni dell’Italia centrale e del 52% di 
quelle dell’Italia settentrionale, con una marcata differenza tra Nord Ovest e Nord Est. 

A livello regionale si distingue il Lazio, unico territorio con una rete completamente 
elettrificata, seguono Campania, Abruzzo e Lombardia, con percentuali comprese tra 
l’88% e il 67%. Calabria e Sardegna si caratterizzano, invece, per una rete regionale 
non alimentata elettricamente.  

Anche in questo caso non è stata inserita nei grafici regionali il Molise, unico 
territorio in cui non sono presenti ferrovie regionali. 

 
GRAFICO 28  

Alimentazione della rete ferroviaria regionale in esercizio per macroaree. % Rete 
elettrificata sul totale della rete delle Ferrovie Regionali 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2010 
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GRAFICO 29  
Alimentazione della rete ferroviaria regionale in esercizio per regioni. % Rete 

elettrificata sul totale della rete delle Ferrovie Regionali 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2010 
 
3.2.  L’Analisi qualitativa: i binari dello sviluppo 
 

Nell’ambito del modello interpretativo, l’analisi qualitativa prende le mosse 
dall’«indagine strategica», che è stata condotta nella ricerca con lo scopo di 
rintracciare le peculiarità del trasporto ferroviario nazionale, e del Mezzogiorno in 
particolare, raccogliendo le risultanze delle interviste a quei player che hanno le 
competenze per indirizzare le strategie di sviluppo nazionali. 

Partendo dagli scopi di quell’indagine, ossia partendo dalle analisi degli obiettivi 
ma anche delle criticità esposte da alcuni dei maggiori protagonisti del trasporto 
ferroviario, la visione qualitativa dei fenomeni analizzati è stata realizzata 
sintetizzando concetti e proposte con un sistema grafico che immagina le risultanze 
dell’indagine come “binari ferroviari”. 

Per ciascun Opinion Leader incontrato, in differenti “binari” sono state raccolte le 
enunciazioni – così come riportate nelle interviste – a cui fare riferimento per 
evidenziare i punti di forza e debolezza del trasporto ferroviario, le priorità da 
affrontare, le opportunità per il sistema economico-territoriale connesse allo sviluppo 
dei servizi su ferro. Alcune dichiarazioni (“i binari”) riportano i possibili percorsi da 
seguire e gli imperativi strategici per la definizione di politiche di sviluppo del settore, 
altre (“i binari morti”)riportano invece le principali criticità del sistema e le maggiori 
emergenze da superare.  
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ASSOFERR 

Assenza di un serio e concreto Piano strategico sinergico e complessivo dei trasporti
e della logistica, finalizzato ad armonizzare le azioni delle varie componenti ed
integrato da sostegni finanziari per realizzare tale strategia

Mancato adeguamento delle infrastrutture ferroviarie dedicate alle merci e alla
gestione dell’ultimo miglioB
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È necessario generare un progetto, che recepisca un’idea nuova di ferrovia cargo
legata a quella che è la realtà del sistema e alle nuove esigenze del mercato

La centralità ed essenzialità della ferrovia, nell’ampio sistema dei trasporti, non può e
non deve prescindere dalla necessità di interfacciarsi efficacemente con le altre
modalità di trasporto, sia stradale che marittima

È auspicabile che ogni governo regionale coinvolga tutte le reali professionalità e le
imprese del territorio legate al sistema ferroviario, nell’ottica di scoprire e soddisfare
al meglio le reali esigenze dell’area con risposte concrete
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FONTE: intervista Assoferr 
 
 
 
ASSTRA 

Le tariffe applicate agli utenti, cui fanno da contrappeso costi elevati per la gestione
del servizio e, in alcuni casi, il riscontro di difficoltà nell’utilizzo della rete

Nel Mezzogiorno manca un reale progetto di pianificazione e progettazione

È necessario attuare forti investimenti per spostare il trasporto delle merci dalla
modalità stradale verso quella ferroviaria. Ciò, però, è frenato dalla volontà a non
intaccare una serie di interessi corporativi e dai tempi medio-lunghi necessari per
realizzare l’infrastrutturazione connessa.

I bisogni del settore sono quantificabili in un miliardo all’anno per 10 anni

Sarebbe opportuno costruire un’apposita Autorità amministrativa indipendente che
determini meccanismi di indicizzazione periodica delle tariffe e delle compensazioni
per obblighi di servizio
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FONTE: intervista Asstra 
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FEDERMOBILITÀ 

Una priorità fra tutte sono gli interventi per rendere il trasporto ferroviario più
attrattivo. I bassi indici di frequenza rendono infatti evidente la carenza di politiche in
tal senso

Un problema importante è quello della governance dei nodi, che va risolto già nella
fase di programmazione degli interventi

È necessario migliorare la puntualità delle corse e puntare alla creazione di un fondo
unico per gli investimenti del settore (ammodernamento infrastrutturale e rinnovo
parco rotabile)

Per il riequilibrio modale occorre operare con urgenza con interventi anche di natura
finanziaria per favorire il trasporto ferroviario
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FONTE: intervista Federmobilità 
 
 
 
FEDERTRASPORTO 

Il quadro normativo europeo imperfetto e variamente interpretato è la ragione dalla
quale derivano in larga misura le criticità che oggi si riscontrano nel settore

Le iniziative di coordinamento tra operatori e con i gestori di rete per migliorare la
qualità dei servizi, soprattutto internazionali, sono scoraggiate dal rischio di cadere
nelle maglie di regole antitrust incerte
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I costi (pubblici) degli interventi per l’interoperabilità sulle linee sono tali da risultare
razionali solo se si concentrano su corridoi internazionali a sufficiente densità di
traffico e se si sincronizzano gli investimenti sui diversi tronchi nazionali

L’offerta ferroviaria di lunga percorrenza tende a concentrarsi sui corridoi ad alta
velocità e, di conseguenza, stimola la riorganizzazione dei servizi per gli altri
segmenti di lunga percorrenza (non solo ferroviari ma anche, ad esempio, di
autolinee)

In assenza di politiche di accompagnamento alla transizione e di regimi ordinari di
sostegno all’intermodalità ferroviaria si è andata delineando una fisionomia che vede
il Paese meglio servito al Nord, con la crescente presenza di operatori esteri
(prevalentemente pubblici) e la riduzione dei servizi in altre aree del Paese dove
pochi operatori trovano conveniente subentrare a Trenitalia.
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FONTE: intervista Federtrasporto 
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Il ferrobonus si propone da un lato di avere un effetto di consolidamento, dovrebbe
cioè servire a tranquillizzare gli operatori che già ricorrevano a tale modalità, e
dall’altro di essere vista come incentivo all’incremento della movimentazione merci
col segmento ferroviario

Riguardo il traffico diffuso delle merci pericolose, ciò che si può fare è studiare un
sistema di incentivazione tale da compensare la poca redditività del servizio. È inoltre
importante innalzare il sistema di sicurezza di tale tipologia di trasporto senza
ingessare il sistema stesso

Al fine di migliorare l’operatività del settore si lavora su tre priorità: il ferrobonus;
una regolazione compiuta ed efficace del trasporto di merci pericolose; la gestione
del contratto di servizio con Trenitalia per i servizi sovvenzionati passeggeri a media
e lunga percorrenza
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FONTE: intervista Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti 
 
 
 
BEI – BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI 
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I volumi finanziari associati ad operazioni di finanziamento nell’ambito del settore
dei trasporti si avvicinano (in termini nominali) a 2 miliardi di euro per il
Mezzogiorno

La principale iniziativa finanziata nel settore ferroviario italiano è relativa alla rete
dell’alta velocità, caratterizzata da un numero limitato di progetti collegati e di
importo unitario elevato

Anche in Italia iniziano a trovare spazio delle forme innovative di finanziamento,
spesso in risposta ai vincoli posti dalla gestione della finanza pubblica

A differenza di quanto rilevato in altri paesi, lo sviluppo della finanza di progetto nel
settore ferroviario in Italia è ancora molto limitato
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FONTE: intervista BEI 
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PROF. ENNIO FORTE, UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II 

Le stazioni in Italia sono 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

Per concentrare tutta l’utenza sulla più redditizia rete AV si sono molto ridotti i
servizi Intercity a danno della clientela marginaleBi

na
ri

 m
or

ti

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 venti container

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
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Sarebbe opportuno puntare sulla logistica a valore ma 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 importanteB
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FONTE: intervista Ennio Forte, Ordinario di Economia dei Trasporti Università di Napoli Federico II 
 
 

4. I sette nodi ferroviari: quattro proposte e tre questioni aperte 
 

Le analisi e le riflessioni svolte nella ricerca, nonchè le conclusioni formulate, 
hanno contribuito ad enucleare alcuni temi su cui sono stati elaborati suggerimenti allo 
scopo di contribuire allo sviluppo della competitività del settore. Allo stesso tempo, nel 
corso dell’elaborazione della ricerca è stata constatata l’esistenza di diversi temi, di 
seguito evidenziati come “questioni aperte”; essi sono argomenti su cui il dibattito è 
ancora aperto e che permangono al centro degli interessi di tutti i protagonisti del 
settore. 

LE QUATTRO PROPOSTE 
Razionalizzazione delle competenze 
Occorrerebbe individuare in maniera univoca, nonché snellire i ruoli di tutti i 

soggetti coinvolti nei processi decisionali e promuovere il coordinamento della  
pianificazione fra i vari livelli di governo. Questo al fine di razionalizzare l’assetto 
istituzionale, assegnando le competenze in maniera da rendere il sistema decisionale 
maggiormente orientato a sostenere la crescita competitiva del settore ferroviario nel 
nostro Paese. 

Utilizzo dei fondi comunitari 
Sarebbe necessario un maggiore controllo sull’efficienza ed efficacia nell’utilizzo 

dei fondi comunitari, promuovendone un miglior utilizzo e quindi una più efficiente e 
rapida capacità di spesa. 
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Rafforzamento della strategia di integrazione infrastrutturale 
Bisognerebbe sempre più seguire l’approccio dell’Unione Europea che guarda ai 

corridoi di traffico come sistema di linee, infrastrutture e punti terminali connessi 
secondo una logica d’integrazione. Molte aspettative sono riposte negli intenti 
contenuti nell’ultimo Piano nazionale della logistica, ancora in corso di definizione. 

Definizione di incentivi più mirati al “ferro” 
Occorrerebbe, dunque, costruire misure d’incentivazione sempre più mirate a favore 

dell’utilizzo del trasporto su ferro, con agevolazioni che orientino sempre più quote 
della domanda verso combinazioni di trasporto diverse dal tutto-strada. 

 
LE TRE QUESTIONI APERTE 
Un’Autority nazionale per i trasporti 
È aperto il dibattito sull’opportunità di prevedere l’istituzione di un’Authority 

nazionale per i trasporti. Se ne potrebbe condividere l’impostazione qualora essa fosse 
dotata di adeguati strumenti e competenze, indipendente ed autonoma, che non abbia 
esclusivamente compiti di monitoraggio e sorveglianza del settore, ma che definisca in 
maniera incisiva regole univoche per favorire lo sviluppo del sistema ferroviario e che 
quindi sia in grado di rappresentare un punto di riferimento autorevole e qualificato per 
tutti gli stakeholder del comparto.  

Scissione tra il Gestore della rete e il Gestore del servizio 
Il dibattito riguarda l’opportunità di scindere il Gestore della rete infrastrutturale 

(RFI) dal Gruppo in cui è presente anche il Gestore del servizio. Il punto cardine della 
discussione è l’opportunità di definire una strategia volta a garantire una parità di 
trattamento fra tutti gli utilizzatori della rete. 

Il trasporto merci 
Il dibattito è incentrato sulla questione di far rientrare lo sviluppo del trasporto 

ferroviario merci in una strategia di crescita del sistema dei trasporti e della logistica 
più complessiva e non di deputare di fatto il tutto al Gestore attualmente esistente. Per 
fare ciò occorrerebbe coinvolgere il Gestore stesso e gli altri protagonisti ferroviari del 
sistema alla definizione di un piano di sviluppo di medio lungo periodo in cui anche gli 
altri operatori possano mostrare e dimostrare quali possono essere le strategie vincenti. 
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CAPITOLO I 
 

IL TRASPORTO FERROVIARIO IN EUROPA E IN ITALIA: 
DATI DI SCENARIO E QUADRO NORMATIVO 

 
 

 
1. Premessa 

 
La domanda di mobilità di persone e di merci sulle reti di trasporto ha registrato 

negli ultimi anni un costante trend di crescita per effetto della globalizzazione e dei 
connessi processi di riorientamento economico e produttivo. Sul fronte del fabbisogno 
di mobilità delle persone, sono principalmente due i fattori che hanno giocato un ruolo 
determinante. Innanzitutto l’incremento del reddito pro-capite che ha comportato un 
cambiamento degli stili di vita e quindi è all’origine della crescita generalizzata della 
domanda di trasporto di tipo business e leisure. Ad esso si aggiunge poi un’ulteriore 
caratteristica recente delle moderne economie, ovvero il cambiamento dei modelli 
abitativi della popolazione che ha generato l’effetto di un ulteriore incremento della 
mobilità, sia sulle lunghe distanze, tra città e città, che nel raggio dei 30-40 Km 
dell’area di influenza dei bacini metropolitani e dei capoluoghi maggiori. 

Il trasporto passeggeri dunque nel periodo 1995-2006 ha registrato un notevole 
incremento nei Paesi dell’UE 27, sebbene non in modo uniforme per le diverse 
modalità, come indicato nel grafico che segue. 
 

GRAFICO 1  
Crescita del trasporto passeggeri nell’UE-27 per modalità (indice 1995=100) 

75

100

125

150

175

1995 2000 2002 2004 2005 2006

Passengers cars Powered two-wheelers Bus & coach Railway Tram & metro Air Sea

 
FONTE: elaborazione SRM su dati Eurostat, 2009 
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Nel caso specifico del trasporto ferroviario, sebbene in valore assoluto sia 
incrementato il numero di passeggeri trasportati, la quota modale su ferro si è andata 
progressivamente riducendo dal 6,6% del 1995 al 6,1% del 2006. Entrando nel 
dettaglio dei dati del traffico su ferro, nel 2009 nell’UE-27 i passeggeri trasportati 
ammontavano a 396.343 milioni pass/Km, traffico concentrato per il 67% in quattro 
paesi, come indicato nella seguente tabella. 

 
TABELLA 1 

Andamento del mercato passeggeri ferroviario nei primi 10 Paesi dell’UE 27. 
Anni 2007-2009 (milioni di pass/Km) 

 2007 2008 2009 % 2009/2008 
UE-27   396.343  
UE-25 379.472 392.670 388.223 -1,1% 
Francia 81.961 84.525 86.035 1,8% 
Germania 78.820 81.762 80.837 -1,1% 
Gran Bretagna 50.473 53.002 52.583 -0,8% 
Italia 45.985 45.767 44.404 -3,0% 
Spagna  19.966 22.073 21.730 -1,6% 
Polonia 19.148 19.658 18.193 -7,5% 
Olanda 16.153 16.343 16.455 0,7% 
Svezia 10.260 11.017 11.217 1,8% 
Belgio 9.929 10.401 10.452 0,5% 
Austria  8.927 10.160 10.090 -0,7% 
FONTE: elaborazione SRM su dati Eurostat, 2010 
 

La tabella evidenzia inoltre come il trasporto ferroviario dei passeggeri abbia subito 
gli effetti della crisi in misura limitata: nel 2009 infatti nell’UE-25 si è registrata una 
contrazione dell’1,1%1. Riguardo alla tipologia del trasporto su ferro, secondo i dati 
riportati da un rapporto redatto su incarico della Commissione Europea2 i servizi 
internazionali passeggeri sono modesti rispetto a quelli domestici. Sulle tratte a lunga 
percorrenza superiori ai 400 km, ad esempio, la ferrovia occupa una fetta di mercato 
relativamente piccola rispetto alla macchina o all’aereo. Il rapido procedere della 
globalizzazione, i nuovi assetti della regolazione, le innovazioni tecnologiche e 
l’accelerazione sul fronte dell’interoperabilità hanno giocato un ruolo determinante 
anche per la mobilità delle merci. I traffici merci europei nel decennio 1996-2006, 
prima del manifestarsi della crisi economico finanziaria mondiale, sono aumentati del 
35%. Tale evoluzione del sistema dei trasporti è principalmente dovuta a: 
• sempre maggiore “unitizzazione” della merce (trasporto in Unità di Trasporto 

Intermodale); 
• delocalizzazione produttiva in nuovi paesi, in particolare verso l’Est Europa e il 

Far East. La scelta di molte imprese manifatturiere di aprire impianti produttivi e di 
distribuzione in regioni caratterizzate da un minor costo della manodopera, hanno 
contribuito ad alimentare i flussi di trasporto sulle lunghe percorrenze 
essenzialmente marittime per materie prime, semilavorati e prodotti intermedi (fra 
il luogo di produzione della componentistica ed il luogo di assemblaggio; 

 
1 Eurostat, Statistics in focus 28/2010, luglio 2010. 
2 Nea, Università di Leeds, PriceWaterHouseCoopers, Significance, Situation and Perspectives of the 
Rail market, marzo 2010. 
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• distribuzione e consumo finale), il che ha riguardato il Far East ma anche regioni 
extra-europee, nell’area del Mediterraneo e nel Nord Africa; 

• incremento dei traffici marittimi intercontinentali (con origine Far East); 
• concentrazione produttiva/distributiva in pochi siti da cui servire l’intera UE. 

Questo processo ha fatto ulteriormente aumentare la necessità di trasporto sulla 
lunga distanza e collaborato alla congestione dal momento che i transiti avvengono 
con modalità just in time. 
 

La distribuzione dei flussi di merci tra le varie modalità di trasporto discende da 
diversi fattori, tutti connessi ad elementi di concorrenza di mercato ed alla valutazione 
delle prestazioni del trasporto da parte di chi effettua le scelte. Questi ultimi possono 
essere spedizionieri, operatori multimodali o le stesse aziende industriali o 
commerciali. Tuttavia, le più recenti ricerche sui comportamenti modali evidenziano 
che la scelta del modo di trasporto (anche plurimodale) dipende certamente dal tempo e 
dal prezzo ma, in primo luogo, da variabili di affidabilità, sicurezza e puntualità, che 
più facilmente riescono ad essere garantite dal trasporto su strada (spesso 
personalizzato) piuttosto che da grandi compagnie, come le aziende ferroviarie.  

Questo, almeno in parte, spiega la decrescita delle quote di traffico merci 
ferroviario in tutta Europa a vantaggio dell’autostrasporto che, oltre a garantire la 
personalizzazione del servizio, riesce ad offrire tariffe basse, spesso grazie alla piccola 
dimensione aziendale che azzera le spese generali. 

 
GRAFICO 2  

EU27 Crescita % per modalità di trasporto delle merci. Anni 1995-2008  
(billion tonne-kilometres) 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Eurostat, 2010 
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La figura sopra riportata conferma che l’incremento del trasporto merci si è 
distribuito in maniera differente sulle diverse modalità di trasporto concentrandosi sui 
sistemi stradale ed aereo a discapito delle quote di traffico trasportate dalla ferrovia e 
dalla navigazione interna; solo il trasporto marittimo ha conservato la medesima quota 
di mercato. 

Per tali motivi, negli ultimi anni è venuta sempre più alla luce la necessità di trovare 
soluzione ai problemi legati al traffico e all’inquinamento derivanti dal trasporto merci.  

Tale problematica riguarda tutti i Paesi dell’Unione Europea ed è argomento di 
molteplici provvedimenti della Commissione che si pone l’obiettivo della 
razionalizzazione del trasporto merci, riducendo la percentuale di beni trasportati su 
gomma e contestualmente aumentando quella di beni trasportati su ferro, in base al 
presupposto che quest’ultimo garantisca maggiore sicurezza e sostenibilità, sia dal 
punto di vista ambientale che economico. 

Come si evince dal grafico sopra esposto, dal 1995 al 2008 il trasporto ferroviario 
delle merci ha conosciuto un incremento del 14,7%, una percentuale ancora troppo 
bassa se paragonata a quella del trasporto stradale (45,7%). 

Gli effetti della crisi hanno reso il 2008 ma ancor di più il 2009 tra i periodi 
peggiori degli ultimi anni per l’economia in generale, per i trasporti in particolare, in 
quanto ha determinato un calo della domanda di trasporto, sia di semilavorati, sia di 
prodotti finiti. Anche il settore ferroviario merci ha subito una flessione: nell’UE 27 nel 
2008 sono state trasportate via ferro 447.338 milioni di tonnellate-Km di merci, 
registrando una riduzione dell’1,3% rispetto al 20073. Le quantità di merce trasportate 
nel 2008 nei Paesi dell’UE-27 – distinte tra trasporto nazionale, internazionale e 
transito4 – sono descritte nel successivo grafico 3. 

La Germania è il Paese dove si trasporta più merce su ferro per un valore di 116 
mln di tonn/Km, seguita a distanza dalla Polonia con 52 mln di tonn/Km; l’Italia si 
colloca al 5° posto con circa 24 mln di tonn/Km. 

La riduzione rispetto al 2007, calcolata a livello europeo, presenta però delle 
differenze tra i diversi Paesi: dei sei Stati membri che hanno trasportato la maggiore 
quantità di merce (Germania, Polonia, Francia, Gran Bretagna, Italia e Svezia), la 
Germania è l’unico ad aver registrato una crescita (in termini sia di tonnellate-Km sia 
di tonnellate) mentre l’Estonia e la Polonia sono gli unici due Paesi ad aver registrato 
una riduzione di oltre 2 milioni di tonnellate-Km. 

Focalizzando l’analisi sulla quota di trasporto internazionale, la localizzazione 
geografica gioca un ruolo chiave. I paesi che registrano la maggiore quota di trasporto 
internazionale, infatti, sono localizzati sui corridoi chiave all’interno del mercato 
europeo. I paesi baltici, Lettonia ed Estonia, situati al confine tra Europa e Russia 
hanno una quota rispettivamente del 90% e dell’87% del totale. I paesi Bassi, 

 
3 Eurostat, Statistics in focus 19/2010, aprile 2010. 
4 Per nazionale si intende il trasporto di beni che sono caricati e scaricati all’interno dello stesso Paese 
dell’UE, indipendentemente dal percorso seguito dal veicolo ferroviario. 
Per internazionale si intende il trasporto in cui le merci sono caricate e scaricate non nello stesso 
Paese dell’UE, con una distinzione tra beni caricati e beni scaricati. 
Per transito si intende il trasporto in cui i beni passano attraverso i Paesi membri dell’UE senza essere 
caricati, scaricati o trasportati sulle navi. 
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Lussemburgo e Belgio, anch’essi strategicamente situati nel cuore del mercato europeo, 
registrano una quota, rispettivamente, dell’81% (dati 2007), 77% e 69%. I porti di 
Rotterdam e Anversa, che danno origine con la loro attività a rilevanti trasferimenti di 
merci mare-ferro all’interno dell’Unione Europea, sicuramente influenzano tali dati. 

 
GRAFICO 3  

Trasporto di merci via ferro per Paese nel 2008. Dati in milioni di tonnellate-Km 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Eurostat, 2010 
 

Al contrario, i paesi localizzati sulle coste dell’Unione Europea registrano una bassa 
quota di trasporto internazionale. La quota più bassa è registrata in Gran Bretagna 
(7%): ciò è chiaramente collegato alla sua posizione insulare che limita la possibilità di 
scambiare merce via ferro con i paesi confinanti.  

Anche il Portogallo e la Turchia registrano percentuali basse (9% e 12%) 
probabilmente riconducibili alla loro posizione periferica. 

In Italia l’incidenza della quota del trasporto internazionale è pari al 48%. 
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Nel 2009 gli effetti generati dalla crisi sul trasporto ferroviario delle merci si sono 
accentuati: in particolare i dati elaborati dalla Union of Combined Road-Rail Transport 
Companies (UIRR) evidenziano che nel 2009 il trasporto combinato europeo operato 
dalle aziende che ad essa fanno capo ha registrato una flessione del 17%.  

Secondo le stime di DVB Bank Land Transport Research il settore merci ha 
registrato una riduzione del 29% in termini di volumi trasportati e si stimano perdite 
per 600 milioni di euro per SNCF, 300 milioni per Trenitalia Cargo e oltre 200 milioni 
per DB Schenker Rail5.  

A conferma di ciò, gli ordinativi di materiale rotabile dedicato al settore merci sono 
ai minimi storici. Eppure, nonostante le difficoltà ed i ritardi che si registrano, resta 
aperta l’opportunità di rilanciare il trasporto ferroviario merci in Europa, per tante 
ragioni6: 
• le pressioni verso modelli di mobilità sostenibile a minore impatto verso l’ambiente 

sono già alte e cresceranno nei prossimi anni: la modalità ferroviaria può fornire un 
concreto contributo alla riduzione delle emissioni determinate dai sistemi di 
trasporto che oggi contribuiscono in Europa ad un quarto del totale delle emissioni 
di CO2; 

• la dimensione comunitaria e sovranazionale dei mercati contribuisce a creare le 
condizioni per valorizzare la competitività potenziale dei servizi ferroviari nelle 
medie e lunghe distanze a supporto della rete dei collegamenti europei; 

• il ruolo strategico della portualità europea richiede una rete di servizi ferroviari 
merci a supporto dell’organizzazione dei traffici da e per lo sbocco marittimo; 
l’intermodalità è orientata verso il mondo dei containers e le ferrovie europee sono 
riuscite a dare risposta solo parziale a questa domanda. 

 
In effetti, se l’infrastruttura ferroviaria non fornisce un servizio migliore agli 

operatori del settore, in termini di affidabilità e puntualità, il mercato del trasporto 
merci per ferrovia, di cui la metà circa è costituita da servizi internazionali, non potrà 
svilupparsi correttamente.  

A tal fine occorre superare diverse difficoltà: la maggiore attenzione riservata al 
traffico passeggeri rispetto a quello merci, sia in termini di scelta di investimenti che di 
gestione delle capacità e del traffico, penalizza fortemente il trasporto merci su rotaia 
nella maggior parte degli Stati membri; i gestori nazionali dell’infrastruttura che 
operano ancora in modo non sufficientemente coordinato; la presenza di collegamenti 
fra l’infrastruttura ferroviaria e gli altri modi di trasporto non adeguatamente efficaci o 
troppo limitati. 

I gestori dell’infrastruttura dovrebbero quindi cooperare maggiormente in ambito 
europeo.  

Il traffico misto di treni passeggeri e merci deve essere gestito in modo diverso, 
almeno lungo gli assi rilevanti per il trasporto merci. Infine, per lo sviluppo del 
trasporto combinato, che costituisce un segmento strategico del mercato moderno del 

 
5 International Railway Journal, The future of freight, Volume 50, Issue 1, Gennaio 2010. 
6 Freight Leader Council, Le condizioni per il rilancio del trasporto merci su ferro, Quaderni- N. 20, 
giugno 2010. 
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trasporto merci per ferrovia, è indispensabile mettere a disposizione degli operatori un 
numero sufficiente di infrastrutture intermodali che siano in grado di fornire servizi di 
qualità. 

In assenza di interventi in tal senso il trasporto merci per ferrovia non potrà 
svilupparsi correttamente e svolgere pienamente il suo ruolo nella costruzione della co-
modalità in Europa. 

La modalità stradale prevale anche se si esamina il trasporto interno delle merci nei 
Paesi europei, come indicato dal grafico che segue. 
 

GRAFICO 4  
Modal split del trasporto interno di merci (% del totale delle tonn/Km) nei  
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FONTE: elaborazione SRM su dati Eurostat, 2009 
 

La crisi ha messo in evidenza alcuni elementi fondamentali per la competitività del 
settore ferroviario7: 
• necessità di maggiore flessibilità nei modelli organizzativi (e.g. manovre ferroviarie 

in ambito portuale, traffici minimi garantiti); 
• sensibilità notevole ai costi di accesso alle tracce ferroviarie (e.g. tratte AV/AC e 

transalpine); 
• efficienza del primo e ultimo miglio (e.g. composizione e scomposizione treni in 

ambito portuale, accesso ai terminal); 
• concentrazione degli attori a vantaggio di operatori multinazionali. 

 
7 Baccelli O., Mediterraneo, Alpi e Mare del Nord: integrazione del territorio e del sistema 
produttivo e logistico, Atti della Mobility Conference 2010. 
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Il riequilibrio tra le diverse modalità di trasporto è un obiettivo strategico di 
primaria importanza in Europa, a fronte di una continua crescita del traffico su gomma 
con i suoi alti costi ambientali, economici e sociali legati all’inquinamento, 
all’incidentalità, al traffico, alla penalizzazione del sistema produttivo e distributivo. 

Tale obiettivo va contestualizzato anche con le sfide che attendono in futuro il 
settore dei trasporti8: 
• Invecchiamento della popolazione: nel 2060 il 30% della popolazione europea 

supererà i 65 anni (nel 2009 tale % è il 17); 
• Urbanizzazione: l’84% della popolazione vivrà nei centri urbani al 2050 (al 2007 il 

dato corrisponde al 72%); 
• i paesi industrializzati hanno come obiettivo la riduzione dell’80% dei gas serra 

entro il 2050; 
• il tasso di dipendenza dei trasporti dai combustibili fossili raggiungerà il 97% in 

corrispondenza di una sempre maggiore loro scarsità. 
 

Ciò comporterà una crescita costante dello scambio di merci e del movimento delle 
persone in Europa che impone una rete di trasporto ampia ed integrata che tenga conto 
dell’affermarsi di nuove direttrici verso l’Est ed il Sud-Est europeo che integrino 
l’offerta lungo l’asse Nord-Sud. 

Con l’obiettivo di riequilibrare la domanda e l’offerta di trasporto all’interno dei 
propri territori, di catturare i nuovi flussi commerciali mantenendo un ruolo 
considerevole negli scambi mondiali, e di ridistribuire il traffico secondo modalità di 
trasporto meno inquinanti e maggiormente sostenibili nel lungo periodo, l’Unione 
Europea ha pianificato una serie di interventi di potenziamento delle infrastrutture 
puntuali (porti, aeroporti, centri intermodali e centri logistici) e lineari (strade e 
ferrovie).  

Tale processo di programmazione e pianificazione dei trasporti ha guidato gli Stati 
membri sia nella definizione del progetto di costruzione delle reti TEN (Trans-
European Network) del 1994, sia nella redazione del Libro Bianco sui trasporti del 
2001.  

Tali progetti sono fondamentali per mettere in collegamento l’economia nazionale 
con i poli strategici del Nord Europa e trovare un’alternativa al trasporto su gomma. 
L’investimento complessivo destinato alle Reti TEN è di 394.832 mln€9. 

Ovviamente, essendo queste iniziative connesse non solo a fondi comunitari, ma 
anche a fondi dei singoli Stati, la velocità di attuazione è stata variabile ed il disegno 
comunitario a regime è ancora lontano dall’essere costruito nella sua interezza.  

In base ai dati della Commissione Europea a fine 2009 sono stati investiti 153.150,2 
mln€, pari al 38,8% degli interventi previsti. 

La tabella che segue indica in sintesi le caratteristiche nonché lo stato di 
avanzamento dei progetti specificamente “ferroviari” che attraversano il nostro Paese. 
 
8 Commissione Europea, “Un futuro sostenibile per i trasporti: verso un sistema integrato, basato 
sulla tecnologia e di agevole uso” COM(2009) 279 def. del 17 giugno 2009. 
9 Gli investimenti complessivi sono dati dalla sommatoria degli investimenti degli Stati membri, del 
budget delle TEN-T, del finanziamento BEI, dei Fondi strutturali/di coesione e di altre fonti. 
Fonte: Commissione Europea, Implementation of the Priority Projects, Giugno 2010. 
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TABELLA 2 
Stato di attuazione delle Reti TEN che interessano l’Italia 

Assi Prioritari 
“Ferroviari” 

Paesi 
coinvolti 

Previsione 
fine dei 
lavori 

Costo 
totale in 

M€ 

Totale 
investimenti 

prima del 
2009 in M€ 

Totale 
investimenti 
stimati nel 
2009 in M€ 

Totale 
investimenti 
2010-2013 

in M€ 

Investimenti 
residui in 

M€ 

PP1- Berlino-
Verona/Milano-
Bologna-
Napoli-
Messina-
Palermo 

Austria 
Italia 
Germania 

2022 51.849,97 26.919,49 1.916,57 9.694,90 13.319,01 

PP6- Lione-
Trieste-
Divaca/Koper/D
ivaca-Ljubljana-
Budapest- 
confine ucraino 

Francia 
Ungheria 
Italia 
Slovenia 

2025 55.384,81 9.817,16 532,59 5.700,60 39.334,46 

PP24- 
Lione/Genova-
Basilea-
Duisborg-
Rotterdam/Anv
ersa 

Belgio 
Germania 
Francia 
Italia 
Olanda 

2020 21.983,50 2.370,05 164,75 3.597,35 15.851,36 

FONTE: elaborazione SRM su dati Commissione Europea, Direzione Generale per la Mobilità e i 
Trasporti, 2010 
 

Per il corridoio “dei due mari” o 24 Rotterdam-Genova che attraversa anche la 
Svizzera, diverse tratte sono state già realizzate o sono in corso di realizzazione, mentre 
per le tratte Anversa-Colonia e Francoforte-Mannheim si prevede l’avvio dei lavori 
entro il 2013.  

La novità infrastrutturale di maggior rilievo è rappresentata dall’entrata in funzione 
dei nuovi tunnel del S. Gottardo e del Loetschberg: il primo, che richiede ancora 
diversi anni di lavori (secondo le previsioni di AlpTransit, il complesso del nuovo 
tunnel del Gottardo dovrebbe essere operativo entro la fine del 2017), consentirà di 
collegare Zurigo a Milano con un treno passeggeri in circa 2h e 50 min e permetterà di 
trasportare da 35 a 40 milioni di tonnellate di merci ogni anno, contro le attuali 21, a 
seguito di un investimento stimato di circa 20 miliardi di euro10.  

La galleria del Loetschberg è stata completata nel 2007, è lunga 34,6 km collega 
Basilea a Novara e a Genova e permette ad oggi il transito di 110 treni al giorno, di cui 
l’80% merci (al completamento della seconda “canna” su tutto il percorso, la capacità 
raddoppierà con un notevole incremento della qualità e della produttività del servizio).  

Il progetto 24 prevede una diramazione dal confine con la Germania fino a Lione. 
In Italia dovrebbero partire a breve termine i lavori sul Terzo valico tra Genova e 
Milano, mentre entro il 2013 quelli relativi alle opere di connessione al Gottardo e al 
Lotchberg.  

La figura che segue indica con immediatezza lo stato di realizzazione dell’asse. 
 

 
10 Freight Leaders Council, Il trasporto intermodale e combinato in Italia. Possibili interventi di 
sostegno, novembre 2009. 
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FIGURA 1  
Lo stato di avanzamento fisico del Corridoio 24 a fine 2008 

Completed: 922 Km (43,3%)
Total PP24: 2129 Km

 
FONTE: elaborazione SRM su dati Commissione Europea, Direzione Generale per l’Energia e i 
Trasporti, 2010  
 

Sul versante austro-tedesco il nuovo tunnel di base del Brennero rientra nell’ambito 
della realizzazione del corridoio 1 Nord-Sud Berlino-Palermo. La galleria di base, 
lunga 55 Km, dovrebbe entrare in funzione intorno al 2020. Ad opera ultimata, la 
capacità installata (comprendente le due linee, la nuova e la storica) sarà di oltre 400 
treni al giorno di cui l’80% merci, con un sensibile accorciamento dei tempi di viaggio 
attraverso la nuova linea. Germania e Italia stanno investendo in modo rilevante nel 
completamento del progetto prioritario su altre sezioni nazionali.  L’apertura delle 
tratte ferroviarie Verona-Bologna e Milano-Bologna nel dicembre 2008 e Bologna-
Firenze nel dicembre 2009 sono la dimostrazione di questo impegno, come pure 
l’aumento degli investimenti nella sezione Halle-Lipsia-Norimberga che sarà 
completata nel 2016. Le tratte Berlino-Halle-Lipsia e Norimberga-Monaco sono invece 
già attive. La figura che segue indica con immediatezza lo stato di realizzazione 
dell’asse. 
 

FIGURA 2 
Lo stato di avanzamento fisico del Corridoio 1 a fine 2008 

Completed: 1156 Km (48,4%)
Total PP1: 2386 Km

 
FONTE: elaborazione SRM su dati Commissione Europea, Direzione Generale per l’Energia e i 
Trasporti, 2010 
 

Gli interventi in programma sui tre corridoi di attraversamento delle Alpi, del San 
Gottardo, del Loetschberg e del Brennero sono destinati a modificare profondamente le 
potenzialità della linea ferroviaria per le merci e per le persone lungo la direttrice Nord-
Sud, consentendo alle principali imprese ferroviarie pubbliche e private di aumentare in 
modo molto significativo l’offerta e la qualità dei trasporti nei collegamenti fra l’Italia 
e la Germania (e i Paesi scandinavi) attraverso la Svizzera e l’Austria, con tempi di 
percorrenza competitivi rispetto ad altre modalità di trasporto. Sul versante francese, il 
progetto di potenziamento della Torino-Lione attraverso il Frejius è in una fase di 
discussione tra governo italiano, enti locali ed organizzazioni dei cittadini in relazione 
alla scelta del tracciato interessato in territorio italiano.  Nella situazione attuale, il 
transito di treni merci, pur significativo in termini assoluti, presenta dei limiti di 
sviluppo rappresentati dalla pendenza della linea storica che non consente il transito a 
treni pesanti se non utilizzando la doppia o tripla trazione, con costi decisamente 
superiori rispetto a modalità di trasporto alternative. Una volta terminata l’attuale fase 



Capitolo I - Il trasporto ferroviario in Europa e in Italia: dati di scenario e quadro normativo 

95 

di studio del tracciato – si è in attesa dell’approvazione del preliminare cui dovrà 
seguire l’approvazione del CIPE per la parte italiana – si potrà contare per tutti i 
collegamenti Est-Ovest (verso Francia, Gran Bretagna e Paesi Iberici) su un notevole 
incremento della capacità ferroviaria attuale (più che raddoppiata), una significativa 
riduzione dei costi di produzione del servizio e un notevole miglioramento della qualità 
del servizio offerto. Complessivamente ben l’85% della linea deve essere avviato, per 
un investimento che si aggira sui 50 miliardi di euro. 
 

FIGURA 3  
Lo stato di avanzamento fisico del Corridoio 6 a fine 2008 

Completed: 234 Km (14,3%)
Total PP6: 1638 Km

 
FONTE: elaborazione SRM su dati Commissione Europea, Direzione Generale per l’Energia e i 
Trasporti, 2010 
 

L’ampio processo di riforma del settore ferroviario – importante non solo dal punto 
di vista economico-sociale, ma anche da quello della sostenibilità ambientale – avviato 
dall’Unione Europea si pone dunque l’obiettivo di creare un unico grande mercato su 
scala europea. Il trasporto ferroviario passeggeri e merci, considerato indispensabile 
per il regolare funzionamento dell’economia e per favorire una maggiore coesione tra i 
Paesi membri dell’Unione, presenta tuttavia una situazione eterogenea tra i principali 
operatori europei. L’obiettivo di un unico mercato ferroviario su scala europea, può 
essere conseguito con la progressiva apertura dei mercati ferroviari e con lo sviluppo 
dell’interoperabilità. Si tratta di due linee di intervento strettamente correlate tra loro in 
quanto il trasferimento modale si rende possibile proprio per effetto della 
liberalizzazione. 

 
 

2. L’intermodalità nel trasporto ferroviario 
 

Il concetto di trasporto intermodale può essere riferito a persone e merci e fa 
riferimento all’utilizzo di una combinazione di mezzi diversi come camion, treno, nave 
o aereo per portare a termine il tragitto programmato. 
Intermodalità per il trasporto passeggeri 

Il predominio del trasporto su strada è molto evidente nel trasporto passeggeri, dove 
gli spostamenti avvengono in gran parte in auto e rappresentano l’83% del totale, 
contro il 7% delle ferrovie11. Per correggere queste distorsioni bisogna intervenire sugli 
aspetti infrastrutturali ma anche su quelli gestionali, tecnologici e organizzativi. C’è 
comunque da sottolineare come l’intervento sulle politiche a sostegno della mobilità 
nel segmento passeggeri sia piuttosto complesso data la grande articolazione delle 

 
11 I dati, che sono relativi al trasporto passeggeri “inland”, sono espressi in passeggeri/km e si 
riferiscono al 2008 nell’UE 27. Eurostat, 2010. 
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preferenze che essi esprimono, che richiede una flessibilità nella gestione dei servizi 
più complessa e legata alla non sistematicità delle opzioni di viaggio. L’AV/AC 
costituisce una occasione per il rilancio del trasporto ferroviario non solo per le lunghe 
percorrenze ma anche per le merci e per gli spostamenti metropolitani e regionali. Una 
volta liberati dai collegamenti di lunga percorrenza, le linee storiche potrebbero essere 
trasformate in linee di metropolitana regionale cambiando ruolo e funzione, con servizi 
frequenti e regolari e con fermate ravvicinate nello spazio (ciò comporterebbe la 
costruzione di nuove stazioni). Al fine di ridare centralità al trasporto ferroviario e 
favorire l’intermodalità ferro-gomma, si potrebbe assegnare ai servizi di trasporto 
pubblico locale su gomma la funzione di adduzione alla rete ferroviaria e prevedere la 
realizzazione di un intenso programma di potenziamento di parcheggi di interscambio, 
autostazioni e nodi di interscambio treno-bus. A tal scopo, occorrono scelte di politica 
economica e dei trasporti che prevedano nuove risorse per il potenziamento dei servizi 
di tpl e del materiale rotabile, e per interventi infrastrutturali di raccordo, messa in rete 
ed interscambio modale. 
Intermodalità per il trasporto merci (ruolo delle ferrovie e collegamenti con porti e 
interporti) 

Focalizzando l’attenzione sul segmento merci, si evidenzia nuovamente la 
prevalenza della modalità stradale, sebbene in modo meno accentuato rispetto al 
comparto passeggeri: il trasporto su ferro rappresenta il 18% del totale, a fronte del 
76% del trasporto merci su strada12. Secondo le definizioni stabilite in ambito 
internazionale (Eurostat-Onu/Ece-Cemt) per “trasporto intermodale” si intende il 
trasporto di merci contenute in apposite unità di carico, effettuato utilizzando almeno 
due differenti modi di trasporto, senza rottura del carico stesso. L’unità di carico può 
essere un veicolo stradale o un’unità di trasporto intermodale, UTI (containers, casse 
mobili o semirimorchi). Nel comparto ferroviario l’intermodalità corrisponde al 
concetto di trasporto combinato più ristretto rispetto al precedente, in quanto si fonda 
su due ulteriori elementi13: 
a. il tragitto iniziale e finale del trasporto deve essere effettuato su strada e deve essere 

il più breve possibile rispetto all’intero percorso; 
b. il trasporto di merci in casse mobili, semirimorchi, autotreni, autocarri ed 

autoarticolati che viaggiano su vagoni ferroviari appositamente attrezzati, deve 
essere alternativo al trasporto stradale. 
 
Il trasporto intermodale si riferisce al trasferimento delle merci strada-ferro e mare-

ferro. In particolare il trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia è diventato 
strategico per motivazioni di carattere economico, ambientale e di sicurezza. Tuttavia, 
poiché la ferrovia non è mai autosufficiente, al contrario della strada che raggiunge 
ogni punto, essa può avere un ruolo solo nell’intermodalità che diventa, pertanto, il 
presupposto per un sistema efficiente, nella programmazione e nella gestione dei 
servizi, ma soprattutto negli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale e tecnologico 

 
12 I dati, che sono relativi al trasporto merci “inland”, sono espressi in tonnellate/km e si riferiscono al 
2008 nell’UE 27. Eurostat, 2010. 
13 ISTAT, Statistiche del trasporto ferroviario. Anni 2004-2005, 2008. 
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del sistema di trasporto. Pianificare in ottica di rete intermodale, con percorsi principali 
su ferrovia, punti di scambio ubicati in modo ottimale, percorsi iniziali e finali su 
strada, oggi diventa una necessità in una situazione con scarse risorse e con il vincolo 
di rendere compatibili reti intermodali sovrapposte (merci, passeggeri medio/lungo 
percorso e trasporto locale) sulla medesima infrastruttura. Inoltre, poiché il costo del 
treno è poco dipendente dalla sua composizione e quindi, dalla quantità di merce che 
può trasportare, e considerando i tempi necessari per l’interscambio modale, la ferrovia 
non è sostenibile sulle brevi distanze e sulle quantità limitate. Il punto di break-even 
modale non è univoco, ma è determinato caso per caso, in base ai valori relativi fra la 
modalità “tutta strada” e quella intermodale (strada-interscambio-ferro-interscambio-
strada), ai tempi di resa (tempo che intercorre fra la consegna della merce nella località 
di origine e il ritiro della stessa nella località di destinazione in un percorso anche 
intermodale) e ai costi di produzione, ambientali e di incidentalità. L’obiettivo di 
riequilibrio modale, con trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia in un 
percorso intermodale, non può essere quindi il principio conseguibile sempre e 
dovunque. Il percorso ferroviario è sostenibile se vengono soddisfatte 
contemporaneamente due condizioni: 
1. la domanda è sufficientemente elevata da contenere il costo unitario del trasporto 

(€/ton), ossia in grado di sostenere treni con composizione adeguata; 
2. i tempi di resa, la regolarità e l’affidabilità del trasporto intermodale sono vincenti 

su quelli della strada. 
 

La prima condizione è riferita alla domanda attuale, ma ancor più a quella futura. 
La seconda, ove già non sussista (nel qual caso l’obiettivo è aumentare la quantità di 
offerta e quindi investire per la capacità), può essere realizzata investendo per 
migliorare anche la qualità. Date queste condizioni l’intermodalità strada-rotaia in 
molti Paesi europei è incentivata con misure di sostegno al settore. Nella scheda che 
segue sono indicati i principali interventi di sviluppo degli altri Paesi14: 
 
Austria: 24 milioni di euro (fino al 2014) per acquisto di tecnologie innovative, sistemi e 
attrezzature, nonché per la realizzazione di studi di fattibilità volti allo sviluppo del 
trasporto combinato. 
Belgio: è stata prorogata la precedente decisione Commissione Europea per incentivi di 
25 Mln€ annui (in 4 anni) per contributi in conto esercizio per gli operatori di trasporto 
ferroviario merci (con distanza ferroviaria minima 51 km) ed incentivi finalizzati all’avvio 
di nuovi servizi di trasporto combinato Internazionale. Sono previsti inoltre ulteriori 
incentivi al trasporto merci alternativo alla modalità stradale di 3,5 Mln€ annui (in 6 
anni), per finanziamenti all’acquisto di terreni, attrezzature e sviluppo infrastrutture e 
impianti destinati al trashipment oltre a incentivi per il trasporto di container per via 
navigabile. 
Francia: sono stati prolungati gli aiuti di Stato al trasporto combinato di 40 Mln€ annui 
per il periodo 2008-2012. Inoltre il Ministro per l’Ambiente ha presentato nel settembre 
2009 un piano di sviluppo del traffico merci ad alta velocità su ferrovia attraverso il 

 
14 Freight Leaders Council, Il trasporto intermodale combinato in Italia. Possibili interventi di 
sostegno, novembre 2009. 
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collegamento di aeroporti e porti favorendo così il trasporto combinato anche su breve 
tragitto. La tariffa di accesso all’infrastruttura ferroviaria è stata ridotta per i treni merci 
ed è prevista una carbon tax a partire dal 2011. Sono infine stati stanziati 7 Mld€ per il 
periodo 2009-2015, in gran parte destinati al traffico ferroviario delle merci per 
l’ammodernamento della rete infrastrutturale, la creazione di nuovi snodi attorno ai 
grandi centri urbani di Lione, Nimes e Montpellier e il miglioramento del servizio nei 
porti francesi.  
Svizzera: viene riconosciuta una duplice forma di contributo: una quota variabile per ogni 
treno intermodale in transito sul suolo elvetico (in funzione della nazione di destino, per il 
2010 sono previsti contributi tra 850 e 2000 euro a treno) e un’ulteriore quota fissa di 
euro 90 per ogni unità di carico trasportata su ferro ed assimilabile ad un autoarticolato 
stradale.L’ammontare totale degli incentivi previsti dal governo svizzero per il 2010 è di 
circa 160 milioni di euro. 
Germania: è previsto un contributo di 115 Mln€ annui (fino al 2011) per la costruzione ed 
estensione dei Terminal ed acquisto di attrezzature per transhipment. 
Polonia: è previsto un contributo di 111,6 Mln€ (fino al 2015) per la costruzione di centri 
e terminali logistici ed acquisto di attrezzature in genere. 
Repubblica Ceca: è previsto un contributo di 40 Mln€ (in 5 anni) per la graduale 
realizzazione dell’interoperabilità tra i sistemi ferroviari nazionali e quelli dei Paesi 
limitrofi nonché tra gli operatori ferroviari. Inoltre, è previsto un ulteriore contributo a 
favore della riduzione dell’impatto ambientale del trasporto ferroviario e dell’aumento 
della qualità in termini di sicurezza (diminuzione numero di incidenti). 
Gran Bretagna: è previsto un contributo di 19 Mln€ (in 5 anni) per incentivi al trasporto 
merci alternativo alla modalità stradale, incluso trasporto ferroviario combinato. 
Ungheria: è previsto un contributo di 12 Mln€ (periodo 2008-2011) per incentivi 
all’autostrada viaggiante tra la città ungherese Szeged e Wels (Austria). 
 

Le principali criticità sulle quali appare urgente intervenire per favorire il trasporto 
intermodale sono: 
1. competitività ferro-strada: i prezzi del trasporto merci su strada sono diminuiti nel 

tempo per effetto dei progressi tecnologici dei veicoli che hanno consentito minori 
costi chilometrici e maggiori prestazioni (portate e velocità), sebbene vi sia un 
vincolo di efficienza energetica (impatti ambientali e consumi); il costo stimato a 
livello europeo è di 1,15  €/camion-Km, ma sono frequenti le offerte di trasporto 
per e dall’Est Europa con carichi di andata e ritorno offerti a tariffe di 0,7-
0,8€/veicolo-Km; si tratta di tariffe equivalenti a quelle ferroviarie, ma che offrono 
il servizio porta a porta, ineguagliabile dal trasporto intermodale; 

2. pedaggi ferroviari: parallelamente, i prezzi praticati dalle reti ferroviarie sono 
aumentati ai fini del contenimento dei deficit di gestione (la liberalizzazione del 
mercato obbliga le aziende al pareggio di bilancio); 

3. tracce ferroviarie merci: negli ultimi venti anni è fortemente cresciuta la domanda 
di servizi passeggeri di livello regionale, ma gli investimenti infrastrutturali, 
soprattutto in Italia, hanno riguardato le linee ad alta velocità. Seppure queste siano 
state progettate con standard molto costosi in grado di far circolare anche i treni 
merci, al momento non sono disponibili treni idonei alla circolazione sulle linee 
AV; di conseguenza sono limitati ed in orari non sempre efficienti gli slot temporali 
utili al trasporto combinato. 
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Passando ora ad esaminare l’integrazione modale mare-ferro, il trasporto 
combinato15 deve essere supportato ed incrementato come alternativa al trasporto 
stradale al fine di ridurre i problemi connessi alla congestione, alla tutela dell’ambiente 
e alla sicurezza di circolazione. La globalizzazione dei mercati, la delocalizzazione 
industriale e la non autosufficienza produttiva (in termini di materie prime per i Paesi 
economicamente più evoluti, e di prodotti finiti per i Paesi di prima 
industrializzazione), hanno incentivato i traffici mondiali generando alcune direttrici 
privilegiate di spostamento dei flussi merci. I traffici marittimi del Mediterraneo hanno 
conosciuto una fase di notevole espansione, grazie ad una rinnovata centralità di 
quest’area per il transito delle principali rotte di collegamento marittimo tra Estremo 
Oriente, Europa e Nord America. I porti non rappresentano mai la destinazione finale 
delle merci che devono completare il loro viaggio utilizzando un’altra modalità di 
trasporto; pertanto, risultano strategiche le dotazioni infrastrutturali (stradali e 
ferroviarie) nelle aree portuali e nel retroterra cui devono essere consegnate le merci. Il 
cosiddetto “primo miglio” ha quindi acquisito una rilevanza strategica in quanto la 
necessità di ridurre i costi, ampliare il mercato di riferimento e di ottimizzare la 
gestione dei terminal spinge ancor di più verso una forte integrazione tra trasporto 
marittimo e ferroviario. Per il sistema ferroviario, lo sviluppo del trasporto 
intermodale, inteso come utilizzo di unità di carico standard come le casse mobili, i 
semirimorchi e i container, ha comportato l’esigenza di ridisegnare completamente la 
presenza della ferrovia nei porti. La necessità di lunghi binari a ridosso delle aree di 
carico e scarico delle navi, l’utilizzazione massiva di gru specializzate per il 
sollevamento dei container, la necessità di grandi fasci di binari per il parcheggio e la 
preparazione per la partenza dei treni, con le conseguenti necessità di manovra. Tutti 
questi cambiamenti hanno chiesto di riconfigurare i nodi ferroviari, che si trovavano 
alle spalle dei porti secondo le necessità che il servizio ferroviario imponeva alle 
banchine intermodali. Tra queste necessità vanno ricordate: una preminente attenzione 
alla puntualità dei treni per il coordinamento con gli appuntamenti temporali con le 
navi; l’utilizzazione di composizioni bloccate per il contenimento dei costi; una 
gestione integrata del ciclo di vita commerciale del carico in maniera da attivarne l’uso 
e da renderlo flessibile sia alle esigenze del cliente sia alle variazioni di programma del 
servizio marittimo; la produzione all’interno degli scali intermodali ferroviari di una 
serie di servizi accessori al trasporto, che pur non ricadendo all’interno delle funzioni 
tipiche ferroviarie, nel sistema intermodale sono una funzione irrinunciabile per i 
clienti. La dimensione stessa delle navi portacontainer, in rapido aumento in questi 
anni, ed il rilevante numero di container sbarcato ed imbarcato da ciascuna di esse, ha 
favorito quei porti che sono stati in grado di mettere a disposizione delle efficienti 
infrastrutture lato terra ma soprattutto degli efficienti servizi di trasporto ferroviario, 
rispetto a quei porti dove invece è presente il solo servizio di autotrasporto. Nonostante 
gli sforzi profusi, tuttora l’elemento di maggiore debolezza della ferrovia rispetto ad 
altre modalità di trasporto nelle aree portuali è rappresentato dalla scarsa efficienza nei 
 
15 Per trasporto combinato si intende il trasporto intermodale nel quale i container effettuano la parte 
iniziale o terminale del tragitto, la più corta possibile, su strada e la parte prevalente del tragitto su 
ferrovia o mare. 
Definizione elaborata dal CEMT – Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti 
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tempi e nei costi delle manovre. La politica di rilancio dell’intermodalità ferro-mare, 
quindi, deve tener conto di tale criticità e dovrebbe seguire l’approccio dell’Unione 
Europea che sta andando verso la logica di corridoio di traffico, inteso come sistema di 
linee, infrastrutture e punti terminali connessi secondo una logica d’integrazione.  

Esempi recenti di integrazione ferro-mare comunque non mancano:  
• i due principali gruppi terminalistici tedeschi, Eurogate e Hamburger Hafen und 

Logistik (HHLA) hanno deciso di dare vita alla joint venture paritetica Inland Port 
Network GmbH (IPN). Quest’azienda si propone di mettere su nei prossimi anni un 
network di inland terminals per gestire il traffico container in Germania; 

• la messa a regime completa del sistema della Betuwe Line di Rotterdam (ferrovia a 
doppio binario esclusivamente dedicata alle merci sulla tratta porto di Rotterdam-
Germania); 

• le iniziative del Rivalta Terminal Europa e della fondazione SLALA. 
 

Attualmente, le quote di trasporto combinato (mare-ferro) rappresentano una 
piccola percentuale dei traffici complessivi; oltre ai fattori infrastrutturali e di gestione 
prima esaminati, determinante risulta essere anche la presenza di un numero di attori 
troppo elevato16. Esistendo ancora poche figure di operatori logistici multimodali 
(MTO) in grado di governare tutto il ciclo del trasporto, ogni singolo operatore, grandi 
armatori in primis, effettua le proprie scelte di tipologia e tragitto di trasporto sulla base 
di condizioni di pura efficienza interna alla propria azienda. Così i porti più utilizzati 
risultano essere in molti casi quelli che obbligano a maggiori percorrenze, ma che 
garantiscono tariffazioni migliori, tempi certi di sbarco o che possiedono collegamenti 
terrestri efficienti (stradali, fluviali ancor più che ferroviari). Ne deriva un aumento dei 
Km percorsi dalla merce con conseguente incremento dei traffici e degli impatti 
ambientali e maggiori costi monetari per l’organizzazione dei traffici terrestri e, di 
conseguenza, costi sociali più elevati. Inoltre, risulta in molti ambiti ancora vincente la 
modalità del trasporto tradizionale su ferrovia rispetto a quello intermodale17: si fa 
riferimento in particolare al settore dell’auto, della siderurgia, del chimico, in cui i 
clienti finali hanno normalmente un rapporto diretto con l’impresa ferroviaria, la quale 
mette a disposizione i carri specializzati per quel particolare servizio. È proprio la 
catena corta dell’intermediazione, unita ad un servizio tagliato completamente sulle 
esigenze del cliente, che permette la prevalenza del trasporto tradizionale. Ad 
ostacolare la fluidità del passaggio delle merci mare-ferro c’è anche da considerare che 
il sistema dell’offerta infrastrutturale ferroviaria nell’Europa continentale si presenta 

 
16 I principali operatori coinvolti sono: il trasportatore stradale che porta la merce al terminal di 
partenza; i gestori e gli operatori del terminal di partenza; l’impresa ferroviaria; i gestori e gli 
operatori del terminal di arrivo; l’operatore portuale; la compagnia di trasporto marittimo; l’operatore 
portuale per lo sbarco; l’impresa ferroviaria; i gestori e gli operatori del terminal di destinazione 
finale; il trasportatore stradale finale. Fornasiero E., Libardo A., L’intermodalità marittima e 
ferroviaria: efficienza trasportistica e scelte di mercato in Economia dei Servizi, anno IV, n. 3. 
17 Per trasporto tradizionale/convenzionale si intende la spedizione di un carro singolo o gruppi di 
carri e quindi la necessità di soste in stazioni intermedie per il riordino dei carri e la realizzazione di 
un treno completo con unica destinazione. Nel trasporto intermodale le unità di carico (UTI) 
trasportate con camion e nave vengono trasferite direttamente su carri ferroviari specializzati. 
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ancora disomogeneo, sebbene sia in atto una politica di adeguamento comunitaria che 
mira all’armonizzazione ed integrazione delle reti, sia per quanto riguarda le 
limitazioni delle linee (profili, tonnellaggi, alimentazione, scartamento), sia in termini 
di efficienza dei nodi e dei terminali. In particolar modo l’organizzazione e la 
dotazione infrastrutturale all’interno delle aree portuali, ma anche la capacità delle 
linee ferroviarie su cui convergono i raccordi ferroviari merci, risultano determinanti in 
relazione alle equivalenze di carico dei mezzi di trasporto: la concentrazione dei traffici 
marittimi in pochi scali costieri può facilmente portare alla congestione del sistema 
terrestre. I principali limiti, in termini di organizzazione dei sistemi terrestri, 
attualmente riguardano maggiormente le realtà del Mediterraneo rispetto a quelle 
dell’Atlantico, i cui porti si presentano meglio attrezzati e tecnologicamente più 
evoluti. Ciò è uno dei motivi che ha portato ad un uso distorto del sistema; molte merci 
destinate ai paesi mediterranei, sbarcano nei porti del Nord Europa e arrivano a 
destinazione via terra contraddicendo l’efficienza trasportistica e ambientale, con un 
dispendio temporale e maggiori costi sociali. Non è un caso che i principali global 
carrier (APM-Maersk, MSC, CMA-CGM Group, Evergreen Line, Hapag-Lloyd) 
abbiano i propri centri operativi nel Nord Europa, dove hanno anche organizzato con 
opportune joint venture, i servizi logistici e di trasporto. Adeguando l’offerta di 
trasporto ferroviario nei porti e ottimizzando il sistema della distribuzione merci 
terrestre in stretta connessione con i diversi sistemi portuali, sarebbe possibile 
conseguire condizioni di maggiore efficienza competitiva. 
 
 
3. Il percorso della liberalizzazione: un’analisi del quadro normativo europeo 
 

Il legislatore comunitario ha dato il via a partire dagli anni novanta alla riforma nel 
trasporto ferroviario. Essa si è concretizzata in un radicale processo normativo, volto 
principalmente alla liberalizzazione del settore e indirizzato a introdurre elementi di 
concorrenza in un ambito tradizionalmente caratterizzato da una forte presenza del 
monopolista pubblico. L’approccio della Comunità Europea verso il settore del 
trasporto ferroviario è stato contraddistinto da una sempre più pregnante introduzione 
di elementi di regolamentazione finalizzati al raggiungimento di standard competitivi 
elevati, creati per permettere al trasporto su rotaia di risultare competitivo rispetto agli 
altri modi di trasporto. Nella convinzione del legislatore europeo, questo mutamento 
nell’assetto avrebbe di per sé favorito un recupero nelle quote di mercato della 
modalità ferroviaria. L’avvio della liberalizzazione introduce, oltre all’ingresso sul 
mercato di nuovi operatori e della concorrenza, anche un modo completamente nuovo 
di svolgere attività tradizionali e un’attenzione generalizzata a fattori economici che 
fino allora erano stati patrimonio di settori specialistici delle aziende ferroviarie 
integrate. Soprattutto per la gestione dell’infrastruttura, fino ad allora puro soggetto 
tecnico al servizio della componente trasporto nella stessa azienda integrata, il 
sopravvento del mercato ha implicato una radicale rivoluzione. Il processo di 
liberalizzazione del settore ferroviario in Europa ha attraversato diverse fasi. Esso ha 
avuto inizio con la Direttiva 440/91 che tendeva essenzialmente allo sviluppo e alla 
liberalizzazione del trasporto internazionale delle merci. Il teorema sul quale si basava 
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la direttiva era semplice: il trasporto su ferro è meno inquinante, trasporta più merce in 
condizioni di maggiore sicurezza, se cresce in funzionalità ha sempre più possibilità di 
attirare clienti. L’obiettivo del provvedimento era quello di predisporre strumenti per 
arrestare il declino dei sistemi nazionali, reso evidente sia dalla continua riduzione 
delle quote di mercato riferite al trasporto ferroviario, sia dal crescente ricorso a 
trasferimenti economici pubblici operati con lo scopo di coprire i disavanzi delle 
imprese di trasporto.  

Il legislatore comunitario si è proposto di conseguire tale obiettivo promuovendo 
l’adeguamento delle ferrovie comunitarie attraverso l’incentivazione dell’autonomia 
gestionale. Tale promozione è avvenuta in primis, richiedendo agli Stati membri la 
separazione almeno contabile tra la gestione dell’infrastruttura ferroviaria e la gestione 
dei servizi di trasporto. Inoltre, la direttiva stabilisce la necessità di avviare un 
intervento indirizzato a operare un risanamento finanziario delle imprese ferroviarie 
nazionali nonché volto a regolamentare il diritto d’accesso alle reti ferroviarie dei 
diversi Paesi da parte delle imprese che fanno trasporto internazionale di merci su 
rotaia. La direttiva presentava però alcune lacune, come ad esempio quelle di non aver 
delineato un preciso quadro giuridico-normativo per quanto riguardava le regole di 
accesso alla rete, le licenze alle imprese, la ripartizione delle capacità (nonostante a 
questi ultimi due temi venissero dedicate altre due direttive, la 18/95 e la 19/95, dopo 
poco tempo abrogata, che integravano la 440) e la formulazione delle tariffe. In 
particolare, le ferrovie chiedevano che in materia di concorrenza fosse stabilito in 
modo chiaro e netto il rapporto tra il gestore del servizio ferroviario e il gestore della 
rete infrastrutturale. Occorreva avere regole e tariffe trasparenti, tali da garantire una 
sicura parità di trattamento fra tutti gli utilizzatori della rete. Non solo, ma era 
necessaria per le ferrovie una politica dei pedaggi coerente e armonizzata, non solo 
sulle infrastrutture ferroviarie dei diversi paesi europei, ma anche fra le diverse 
modalità di trasporto. 

La preoccupazione, nei trasporti internazionali su ferro, era che facendo leva sui 
pedaggi, uno Stato potesse mettere fuori mercato la ferrovia di un altro paese. Si sono 
poi susseguite diverse direttive che hanno disciplinato la ripartizione dell’infrastruttura 
e i diritti di accesso, ma sono state poi integralmente abrogate dal pacchetto di norme 
emesse nel 2001, meglio note come primo pacchetto ferroviario. Esso racchiude le 
direttive n. 12-13-14 del 26 febbraio 2001, ed è sostanzialmente diretto a garantire 
l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture e a promuovere la sicurezza 
secondo criteri di controllo comuni in ambito europeo. 

Questo pacchetto di direttive ha, inoltre, definito i servizi fondamentali che il 
gestore dell’infrastruttura deve fornire alle imprese, distinguendoli dai servizi 
complementari e da quelli ausiliari che possono essere forniti su richiesta delle 
imprese. Resta inteso quindi che tutto l’impianto normativo contenuto nel primo 
pacchetto ferroviario si basa sul principio fondamentale della separazione tra la 
gestione dell’infrastruttura ferroviaria e l’attività di trasporto svolta da imprese 
ferroviarie. Il secondo pacchetto è costituito dal regolamento 881 del 2004 che ha 
istituito l’Agenzia ferroviaria europea e dalle direttive 49-50-51 del 2004, che 
riguardano rispettivamente la sicurezza delle ferrovie, l’interoperabilità del sistema 
ferroviario transeuropeo convenzionale e un’ulteriore apertura del mercato del 
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trasporto ferroviario delle merci. Particolare rilevanza assume la direttiva 51 che 
stabilisce, tra l’altro, l’estensione dei diritti di accesso alla rete a tutti i tipi di servizi di 
trasporto ferroviario di merci, a decorrere dal 1° gennaio 2007. Nel perseguire 
l’obiettivo di migliorare qualità e sicurezza della rete ferroviaria comunitaria, la 
Commissione Europea ha lanciato il terzo pacchetto. Tale gruppo di norme è stato 
approvato il 23 ottobre 2007 con le direttive 58-59 e i regolamenti 1370, 1371 e 1372 
che hanno sancito la liberalizzazione del segmento passeggeri internazionale a 
decorrere dal 2010, con la possibilità di effettuare rotture di carico (cabotaggio) lungo 
tutta la tratta internazionale.  

Di seguito si sintetizza l’avanzamento della liberalizzazione nei diversi segmenti a 
seguito dei pacchetti emessi dalla Commissione Europea: 
• Merci: totalmente aperto dal 1° gennaio 2007; 
• Servizi passeggeri a mercato: aperto solo il trasporto internazionale dal 1° gennaio 

2010; 
• Servizio universale: facoltà delle Regioni e dello Stato di scegliere tra affidamento 

diretto o gara (Reg. UE 1370/2007). 
 

Dall’approvazione della Direttiva 440/91 che ha dato il via al processo di apertura 
del mercato, le azioni messe in atto dagli Stati membri non sono state univoche. La 
tabella che segue rappresenta con immediatezza la contendibilità di alcuni mercati a 
confronto: 
 

TABELLA 3  
Contendibilità di alcuni mercati a confronto 

Paesi Merci Trasporto locale Media/lunga percorrenza 
Internazionale Nazionale 

Francia 

Aperto 
(dal 2006 a seguito di 
aiuto di Stato) 
Market share newcomers: 
5% 

Chiuso Chiuso Chiuso 

Germania 

Aperto 
(dal 1994) 
Market share newcomers: 
21% 

Parzialmente aperto 
(contratti della durata 
massima di 15 anni) 
Monopolio DB su tratte più 
remunerative 

Formalmente 
aperto 
(con reciprocità) 
Monopolio DB 

Formalmente 
aperto 
(con reciprocità) 
Monopolio DB 

Italia 

Aperto 
(dal 2001) 
Market share newcomers: 
12% 

Aperto 
 

Aperto 
(dal 2001 con 
reciprocità) 

Aperto 
(dal 2001 con 
reciprocità) 

FONTE: elaborazione SRM su dati Trenitalia, 2009 
 

La velocità di sviluppo del processo di liberalizzazione è condizionata da una parte 
dall’inerzia di un sistema consolidato e, dall’altra dalla complessità e “viscosità”di 
avanzamento del processo normativo. La disomogenea applicazione delle direttive 
comunitarie nei diversi paesi UE ha generato una disparità di regolazione con un grado 
di apertura del mercato ferroviario differente per singolo Paese. In particolare il quadro 
regolatorio internazionale evidenzia le seguenti principali diversità: 
• regole per l’accesso al mercato (licenze e certificati di sicurezza); 
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• condizioni per l’assegnazione di capacità; 
• modalità di calcolo e livelli del pedaggio; 
• sistemi di segnalamento e di sicurezza della circolazione omogenei ed 

interoperabili; 
• sostenibilità economico e finanziaria dei Contratti di Servizio (Servizio Universale). 
 

Le asimmetrie, tra i diversi gradi di apertura del mercato ferroviario degli Stati 
membri dell’Unione, hanno comportato una serie di problemi concreti alle imprese di 
trasporto ferroviario che hanno dovuto gestire la riorganizzazione del settore, in termini 
di adeguamento delle risorse umane, di ottimizzazione delle relazioni tra i diversi attori 
del mercato e di garanzia di elevati standard di efficienza e di sicurezza del sistema. In 
ambito nazionale, la mancanza di uno schema comune di CCNL determina differenze 
di costo e di modalità di gestione del fattore produttivo lavoro. Appare ancora distante 
l’obiettivo dell’interoperabilità degli standard tecnici, sia per le caratteristiche delle 
reti, sia per i sistemi di circolazione, sia per le scelte di alimentazione elettrica, sia per 
l’interoperabilità del materiale rotabile sulle infrastrutture europee. Le norme che 
regolano l’accesso alle infrastrutture ferroviarie degli Stati europei sono costituite nel 
loro insieme dalle direttive, dai dispositivi di recepimento nella legislazione dei singoli 
Stati, dai decreti attuativi e dalle procedure operative con le quali si completa il quadro 
regolatorio.  La Commissione Europea ha sottolineato le difficoltà a rendere le reti 
europee interoperabili a causa dell’elevato ricorso alla legislazione derivata nazionale.  

Il processo viene implementato attraverso le Specifiche Tecniche di Interoperabilità 
(STI), disposizioni che mirano a stabilire i requisiti essenziali per alcuni comparti (Alta 
Velocità; trasporto convenzionale) e ad armonizzare i requisiti tecnici nei singoli 
sottosistemi. È stato riconosciuto innanzitutto che non è agevole superare la 
segmentazione che da un lunghissimo periodo contraddistingue i sistemi nazionali, in 
presenza di un quadro giuridico europeo ancora incompleto. Le STI per i sottosistemi 
delle infrastrutture e dell’energia e per le unità di trazione e i vagoni passeggeri non 
sono ancora state completate; inoltre, alla fine del 2008, per le STI completate vi erano 
ancora 100 punti aperti sui quali si continuano ad applicare differenti soluzioni di 
interfaccia a livello nazionale. Sulle stesse regole per la sicurezza dell’esercizio 
ferroviario secondo norme comuni, il percorso ha preso avvio solo di recente, con la 
costituzione dell’Agenzia Ferroviaria Europea (ERA), dotata in questo momento di 
poteri più di indirizzo che di controllo e supervisione. Questa mancanza di integrazione 
determina un notevole innalzamento dei costi: secondo gli operatori, ad esempio, lungo 
il corridoio Genova-Rotterdam si incontrano nove sistemi di segnalamento diversi che 
necessitano di altrettante procedure di omologazione dei locomotori; su ogni 
locomotiva devono essere inseriti un pari numero di apparati per il segnalamento e, di 
conseguenza, i costi di produzione registrano un aumento di oltre un terzo. In sostanza 
le difficoltà che il processo normativo apporta agli operatori, sono connesse 
essenzialmente a due tipologie di situazioni ricorrenti: 
• la disomogeneità con cui i singoli Stati recepiscono le direttive e, quindi, la 

progressiva entrata in vigore delle regole che avviene in modo disarmonico; 
• il tempo elevato che intercorre fra le fasi del processo è differente da Stato a Stato e 

da fase a fase. 
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Ci troviamo, dunque, in presenza di un sistema di infrastrutture ferroviarie in 
Europa, fortemente caratterizzato da un governo a connotazione prevalentemente 
nazionale nella gestione e nello sviluppo delle diverse reti nazionali, mentre si intende 
disegnare un mercato dei servizi ferroviari di dimensione comunitaria che 
richiederebbe una più forte armonizzazione nel governo della capacità infrastrutturale.  

Il compendio delle regole di accesso alle infrastrutture ferroviarie degli Stati 
europei (direttive UE, dispositivi di recepimento nella legislazione dei singoli Stati, 
decreti attuativi e procedure operative) è raccolto in specifici documenti editi ed 
aggiornati annualmente dai gestori delle infrastrutture ferroviarie nazionali, denominati 
“Network Statement” (in Italia Prospetto informativo della Rete - PIR). Il confronto di 
tali documenti evidenzia tuttora il persistere di significative asimmetrie, non solo su 
alcuni aspetti normativi (legislazione nazionale e procedure applicative), ma anche 
nell’operatività, nella comunicazione (qualità delle informazioni rese disponibili agli 
interessati) e nelle attività di gestione. La figura che segue rileva le asimmetrie tra i PIR 
in vigore in Italia, Francia e Germania, che inevitabilmente minano una coerente 
liberalizzazione in ambito europeo. 
 

FIGURA 4 
Esempi di asimmetrie regolatorie 

1. Requisiti per ottenere una licenza da impresa ferroviaria 
• Italia: onorabilità, capacità finanziaria, capacità di coprire i rischi, capacità professionale (include la 

disponibilità del materiale rotabile); 
• Francia e Germania: idem. I requisiti richiesti sono i medesimi, ma sono differenti i criteri e le modalità per 

verificarne la sussistenza (Asimmetria di comportamento). 
2. Soggetti che possono richiedere l’assegnazione della capacità pluriennale (Accordo quadro): 
• Italia: impresa ferroviaria e soggetto non impresa ferroviaria; 
• Francia: solo a impresa ferroviaria (Asimmetria normative); 
• Germania: impresa ferroviaria e soggetto non impresa ferroviaria; in questo ultimo caso non vengono però 

fornite indicazione di requisiti preliminari né condizioni di garanzia (Asimmetria di comunicazione). 
FONTE: elaborazione SRM su dati Federmobilità, 2009 
 

È dunque da rilevare che questa ricca evoluzione normativa non ha trovato finora 
una attuazione organica, contestuale e condivisa da parte delle singole reti nazionali. 

Nonostante tali criticità un effetto della liberalizzazione sulla riorganizzazione del 
trasporto su rotaia è comunque già rilevabile in ambito europeo, ovvero la crescita di 
fusioni e acquisizioni che interessano le imprese ferroviarie. In un quadro di 
progressiva liberalizzazione, infatti, i player più forti in particolare in Germania e 
Francia, hanno colto l’opportunità dell’apertura del mercato per riconfigurare la propria 
presenza sullo scacchiere europeo, procedendo ad un riposizionamento strategico 
mediante politiche mirate di acquisizione. Il colosso tedesco DB, leader europeo nel 
segmento merci, con un investimento di circa 1,8 miliardi di euro ha lanciato un’OPA 
amichevole d’acquisto sull’inglese Arriva, uno dei principali operatori privati nel 
trasporto ferroviario e con autobus d’Europa, ponendo le basi per conquistare posizioni 
rilevanti anche nel trasporto passeggeri. In Francia intanto l’operatore privato Veolia e 
la pubblica Transdev (di proprietà della Cassa Depositi e Prestiti) hanno sottoscritto nel 
maggio 2010 un accordo paritetico di fusione, dando vita a una Spa mista che sarà 
presente in 28 Paesi. Un’altra valutazione di quali possano essere stati gli effetti sortiti 
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dalle norme di apertura alla liberalizzazione può essere offerta dalla tabella che segue, 
la quale mostra l’incremento nel biennio 2004-05 dell’incidenza del gruppo delle 
imprese di minori dimensioni, comprese quelle di nuova formazione, sul totale delle 
imprese, in termini di trasporto di tonnellate-km nei Paesi dell’Unione Europea. 
 

TABELLA 4  
Trasporto ferroviario di merci nei paesi dell’Unione Europea per  
dimensione di impresa. Anni 2004-2005 (tonnellate-Km in milioni) 

Paesi Europei 

2004   2005 
Grandi 
imprese 

Piccole e 
medie 

imprese 

Totale Incidenza delle 
piccole e medie 

imprese sul 
totale 

  Grandi 
imprese 

Piccole e 
medie 

imprese 

Totale Incidenza delle 
piccole e medie 

imprese sul 
totale 

Austria 17.928 829 18.757 4,4  17.062 1.895 18.957 10,0 
Belgio 7.691 c 7.691 -  8.130 c 8.130  
Cipro - - - -  - - - - 
Danimarca 2.299 22 2.321 0,9  1.967 9 1.976 0,5 
Estonia 10.488 - 10.488 -  10.639 - 10.639 - 
Finlandia 10.105 - 10.105 -  9.706 - 9.706 - 
Francia 45.121 - 45.121 -  40.701 - 40.701 - 
Germania 91.921 - 91.921 -  95.421 - 95.421 - 
Grecia 592 - 592 -  613 - 613 - 
Irlanda 399 - 399 -  303 - 303 - 
Italia 21.047 1.136 22.183 5,1  20.130 2.631 22.761 11,6 
Lettonia 18.618 - 18.618 -  19.779 - 19.779 - 
Lituania 11.637 - 11.637 -  12.457 - 12.457 - 
Lussemburgo 593 - 593 -  392 - 392 - 
Malta - - - -  - - - - 
Paesi Bassi 5.225 - 5.225 -  5.025 - 5.025 - 
Polonia 47.870 4.462 52.332 8,5  43.831 6.141 49.972 12,3 
Portogallo 2.282 - 2.282 -  2.422 - 2.422 - 
Regno Unito 22.552 - 22.552 -  22.322 - 22.322 - 
Repubblica Ceca 15.092 - 15.092 -  14.866 - 14.866 - 
Slovacchia 9.675 27 9.702 0,3  9.463 - 9.463 - 
Slovenia 3.149 - 3.149 -  3.245 - 3.245 - 
Spagna 11.365 509 11.874 4,3  11.120 515 11.635 4,4 
Svezia 20.856 - 20.856 -  21.675 - 21.675 - 
Ungheria 8.311 438 8.749 5,0  8.558 532 9.090 5,9 
Unione Europea 384.816 7.423 392.239 1,9  379.827 11.723 391.550 3,0 
FONTE: elaborazione SRM su dati Eurostat 
 

Per misurare in modo obiettivo il grado di apertura del mercato di ciascun Paese si è 
scelto di utilizzare il Rail liberalisation Index 2007 calcolato nel rapporto IBM Global 
Business Services18. Lo studio che coinvolge tutti i Paesi dell’Unione Europea, oltre 
che la Svizzera e la Norvegia, rileva che i Paesi che presentano un più elevato tasso di 
liberalizzazione sia nel settore merci che passeggeri in Europa, calcolato sulla base 
dell’avanzamento del settore normativo e sulle modalità di accesso al mercato19, sono 
 
18 IBM Global Business Services, Rail liberalisation Index 2007, Brussels ottobre 2007. 
19 Per il calcolo del Rail liberalisation Index 2007 si considera l’avanzamento dell’assetto normativo 
(che incide per il 20%) e le modalità di accesso al mercato (cui viene attribuito l’80% del valore). Il 
primo indicatore è il risultato dell’analisi della normativa per l’accesso al mercato, dei poteri attribuiti 
all’authority di regolazione e delle strutture organizzative degli incumbent. Il secondo ha l’ambizione 
di calcolare le condizioni pratiche per l’accesso al mercato, prendendo in considerazione le barriere 
informative, burocratiche, operative e di business che i nuovi operatori incontrano nel mercato 
ferroviario del Paese in questione. 
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Gran Bretagna, Germania, Svezia e Olanda. Tale studio pone a confronto le varie realtà 
ferroviarie comparandone l’efficienza, riunendo i vari Paesi in quattro gruppo distinti: 
• Paesi che hanno realizzato progressi considerevoli in termini di liberalizzazione di 

mercato (“advanced”); 
• i Paesi che stanno realmente attuando una liberalizzazione del mercato delle tracce 

ferroviarie (“on schedule”); 
• quelli che per molteplici motivi ne stanno posticipando gli effetti (“delayed”); 
• Paesi, in maggioranza appena entrati nell’Unione Europea, nei quali questo 

processo sta per avere inizio. 
 

L’Italia si trova al 16° posto, nel secondo gruppo tra i Paesi meno virtuosi; i 
punteggi assegnati ai due sub index vedono il nostro Paese in una posizione 
relativamente migliore per le questioni riguardanti l’accessibilità legale rispetto a 
quella operativa al mercato. Per migliorare la situazione, si rende necessaria una 
regolazione omogenea della concorrenza intermodale, sia in ambito nazionale che 
internazionale, in particolare: 
• quadro regolatorio omogeneo per l’accesso al mercato dei servizi di trasporto 

(confronto con la modalità aerea); 
• politica di supporto alla modalità ferroviaria così come già realizzato in altri Paesi 

UE (Direttiva EuroVignette, 1999/62/CE modificata dalla Direttiva 2006/38/CE), 
sulla “tassazione a carico degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto merci su 
strada per l’uso di alcune infrastrutture”. La Direttiva “Eurovignette” si prefigge di 
monetizzare i costi indiretti causati da infrastrutture, quali le autostrade, e di 
utilizzarli per finanziare altre infrastrutture, quali le ferrovie. Come strumento di 
finanziamento cross modal, la Direttiva prevede l’applicazione di un sovrapedaggio 
sul traffico pesante, fino al 25% del pedaggio attuale. La Direttiva, così come 
modificata nel 2006, inquadra le tariffe relative all’utilizzo delle infrastrutture per i 
veicoli superiori alle 3,5 tonnellate sulla rete TEN-T e sugli itinerari adiacenti, 
escludendo tuttavia la considerazione delle esternalità. Per tale ragione nell’estate 
2008 il Consiglio e il Parlamento europeo si sono riuniti per discutere un’ulteriore 
revisione di tale Direttiva (Eurovignette III) proprio allo scopo di includere i costi 
esterni oltre quelli infratrutturali20. 

• Sostegno al settore (Incentivi al combinato). 
 
Per migliorare i servizi ferroviari, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione 

Europea nel settembre 2010 hanno approvato il Regolamento (UE) n. 913/2010, che ha 
l’obiettivo di rendere competitivo il trasporto delle merci sulla rete ferroviaria europea 
 
20 La proposta di revisione della direttiva Eurovignette vuole istituire un quadro generale che permetta 
agli Stati membri di calcolare e modulare i pedaggi autostradali in base al grado di inquinamento 
atmosferico e acustico dovuti, rispettivamente, alle emissioni prodotte dal traffico e ai livelli di 
congestione nelle ore di punta. In tal modo gli operatori del trasporto merci saranno incentivati ad 
acquistare veicoli più puliti e a migliorare la logistica e la pianificazione dei percorsi. La direttiva si 
applicherà all’intera rete autostradale europea e i pedaggi dovranno essere calcolati secondo un 
metodo comune per garantirne la trasparenza, la proporzionalità e la compatibilità con il mercato 
interno. 
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sulla base della creazione di nove corridoi internazionali per le merci. La nuova 
direttiva, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 20 ottobre 2010, 
ha l’obiettivo di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri e i gestori 
dell’infrastruttura ferroviaria, di assegnare una priorità sufficiente al traffico delle 
merci, di istituire collegamenti efficaci ed adeguati con le altre modalità di trasporto e 
di stabilire condizioni favorevoli allo sviluppo della concorrenza tra gli operatori del 
trasporto merci ferroviario. 

I corridoi, gli sportelli unici e una maggiore cooperazione previsti da questa 
normativa consentiranno ai fornitori di trasporto ferroviario merci di attirare ulteriori 
clienti verso questa modalità di trasporto ecologica favorendo così l’utilizzo del ferro 
per il trasporto delle merci su distanze superiori ai 300 Km. Nell’art. 3 della direttiva si 
prevede la creazione dei primi nove corridoi ferroviari per le merci, elencati di seguito, 
che collegheranno le principali regioni industriali dell’UE.  

La nuova direttiva è entrata in vigore nel novembre 2010. 
 

TABELLA 5  
Elenco dei primi 9 corridoi merci 

N. Stati membri Tracciati principali (1) Istituzione dei corridoi 
merci 

1 NL, BE, DE, IT Zeebrugge-Anversa/Rotterdam-Duisburg-
[Basilea]-Milano- Genova  Entro il 10 novembre 2013  

2 NL, BE, LU, FR  Rotterdam-Anversa-Lussemburgo-Metz-
Digione-Lione/ [Basilea] Entro il 10 novembre 2013 

3 SE, DK, DE, AT, IT  Stoccolma-Malmö-Copenaghen-Amburgo-
Innsbruck- Verona-Palermo Entro il 10 novembre 2015  

4 PT, ES, FR 
Sines-Lisbona/Leixões — Madrid-Medina del 
Campo/ Bilbao/San Sebastian-Irun-Bordeaux-
Parigi/Le Havre/Metz Sines-Elvas/Algeciras  

Entro il 10 novembre 2013  

5 PL, CZ, SK, AT, IT, SI 

Gdynia-Katowice-Ostrava/Žilina-
Bratislava/Vienna/ Klagenfurt-Udine-
Venezia/Trieste/Bologna/Ravenna/ Graz-
Maribor-Lubiana-Capodistria/Trieste  

Entro il 10 novembre 2015 

6 ES, FR, IT, SI, HU  

Almería-Valencia/Madrid-
Saragozza/Barcellona-Marsiglia- Lione-
Torino-Milano-Verona-Padova/Venezia-
Trieste/ Capodistria-Lubiana-Budapest-Zahony 
(confine tra Ungheria e Ucraina)  

Entro il 10 novembre 2013 

7 CZ, AT, SK, HU, RO, 
BG, EL  

— Bucharest-Costanza Praga-
Vienna/Bratislava-Budapest — Vidin-Sofia-
Salonicco-Atene  

Entro il 10 novembre 2013 

8 DE, NL, BE, PL, LT  
Bremerhaven/Rotterdam/Anversa-Aquisgrana/ 
Berlino- Varsavia-Terespol (confine tra 
Polonia e Bielorussia)/ Kaunas 

Entro il 10 novembre 2015 

9 CZ, SK  Praga-Horní Lideč-Žilina-Košice-Čierna nad 
Tisou- (confine tra Slovacchia e Ucraina)  Entro il 10 novembre 2013 

(1) «/» indica tracciati alternativi. Coerentemente con i progetti prioritari RTE-T, i tracciati 4 e 6 dovrebbero essere 
completati in futuro dal progetto n. 16, l’asse ferroviario per il trasporto merci Sines/Algeciras-Madrid-Parigi che 
include l’attraversamento centrale dei Pirenei mediante un tunnel di bassa altitudine.  
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4. La liberalizzazione in Italia e il quadro normativo 
 

La normativa UE è stata progressivamente assorbita dall’ordinamento italiano 
seguendo un percorso per fasi, come indicato in sintesi nello schema che segue. 
 

Liberalizzazione del mercato ferroviario  
nell’Unione Europea Liberalizzazione del mercato ferroviario in Italia 

Primo pacchetto ferroviario 
Direttive n. 12-13-14 del 26 febbraio 2001 che 
prevedono la liberalizzazione di tutto il segmento 
merci internazionale. 

D.Lgs n. 188 dell’8/7/2003 che recepisce il primo 
pacchetto ferroviario: 
• ha liberalizzato i servizi merci internazionali, nel 

senso che non è più necessario il possesso del titolo 
autorizzatorio; 

• ha consentito l’accesso all’infrastruttura e ai relativi 
servizi a condizioni eque, non discriminatorie e 
trasparenti; 

• ha previsto la possibilità di acquisire capacità 
(attraverso accordo quadro) da parte oltre che delle 
imprese ferroviarie anche da persona fisica o 
giuridica (c.d. richiedente) con un interesse 
pubblico o commerciale all’effettuazione di servizi 
di trasporto; 

• ha individuato come organo regolatore del settore il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Secondo pacchetto ferroviario 
Direttiva n. 51 del 29 aprile 2004 che prevede la 
liberalizzazione di tutto il segmento merci. 

D.Lgs n. 162 del 10 agosto 2007 che recepisce il 
secondo pacchetto ferroviario: 
• ha liberalizzato il servizio merci nazionali dal 1° 

gennaio 2007; 
• ha dato inizio all’istituzione dell’Agenzia nazionale 

per la sicurezza ferroviaria, nata nel 2008, alla 
quale sono state trasferite le competenze in tema di 
sicurezza precedentemente espletate dal gestore 
dell’infrastruttura (RFI). 

Terzo pacchetto ferroviario 
Direttiva n. 58 del 23 ottobre 2007 con la quale è stata 
sancita la liberalizzazione del segmento passeggeri 
internazionale, con la possibilità di effettuare 
cabotaggio lungo il percorso. 

Legge 99 del 23 luglio 2009 che prevede il 
recepimento del 3° pacchetto e contiene anche ulteriori 
disposizioni relative al settore ferroviario. In 
particolare: 
• i servizi di manovra, controllo della circolazione di 

treni merci pericolose, assistenza alla circolazione 
di treni speciali sono “qualificati” come servizi 
complementari (il Gestore Infrastrutture espleta tali 
servizi ove disponibili) non più servizi obbligatori; 

• viene estesa la durata massima degli accordi quadro 
rendendo possibile una durata anche superiore a 10 
anni in presenza di investimenti rilevanti a lungo 
termine. Inoltre viene precisato come la capacità 
acquisita con l’accordo quadro riguardi oltre le 
tracce anche gli eventuali servizi connessi; 

• è introdotto l’obbligo del possesso del certificato di 
sicurezza quale requisito per la sottoscrizione del 
contratto di utilizzo; 

• è introdotto relativamente ai servizi pubblici di 
trasporto passeggeri su strada e ferrovia l’obbligo 
di gara al 2019 e affidamenti diretti alle società 
miste. 

FONTE: elaborazione SRM su dati Ferrovie dello Stato su dati The European House-Ambrosetti, 2009 
 
Le fasi del processo di liberalizzazione in Italia sono indicate nella figura che segue. 
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FIGURA 5  
Le tappe del processo di liberalizzazione in Italia 
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da fare
• DM nuovo 

pedaggio
•DM servizi
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pedaggio 2000, 
procedure 

transitorie o in 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Federmobilità, 2010 
 

Il processo di liberalizzazione avviato dal legislatore comunitario è stato recepito in 
primis in Italia dal decreto 188/2003 che oggi costituisce il testo unico della normativa 
vigente in materia di trasporti ferroviari. Tale decreto ha ribadito e rafforzato i due 
principi cardine riferiti al processo di liberalizzazione: l’autonomia tra le imprese che 
gestiscono l’infrastruttura ferroviaria e quelle che svolgono l’attività di trasporto ed il 
diritto per queste ultime di accedere all’infrastruttura ferroviaria a condizioni non 
discriminatorie. Il cambiamento avvenuto nel mercato del trasporto ferroviario per 
effetto del decreto è stato la separazione contabile tra il gestore dell’infrastruttura e 
l’impresa che realizza il servizio di trasporto ferroviario. 

Per “gestore dell’infrastruttura” (GI), si intende il soggetto incaricato in particolare 
della realizzazione, della manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria e della gestione in 
sicurezza della circolazione ferroviaria. 

Per “impresa ferroviaria” (IF), si considera qualsiasi impresa pubblica o privata 
titolare di licenza, la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il 
trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la 
trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo trazione. 

La normativa europea non si pronuncia sulla gestione degli impianti fissi; nel caso 
italiano, con l’applicazione del decreto 188/2003 essi sono stati assegnati per 60 anni 
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alla società Rete Ferroviaria Italiana (RFI), rimanendo quindi su uno schema con 
operatore unico in monopolio legale, mentre i servizi sono gestiti da Trenitalia: 
entrambe le aziende fanno capo alla holding Ferrovie dello Stato (FS). RFI è nata dal 
processo di riorganizzazione del Gruppo FS conclusosi il 1° luglio 2001 ed opera – in 
forza dell’Atto di Concessione rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei 
Trasporti (D.M. 138/T del 31/10/2000) – in qualità di Gestore dell’Infrastruttura 
nazionale. 
 

FIGURA 6 
Modello organizzativo del Gruppo Ferrovie dello Stato 

Ferrovie dello Stato

RFI Trenitalia Italferr Ferservizi

Centostazioni Grandi Stazioni FS Logistica Altre consociate

100% 100% 100% 100%

Trenitalia
RFI
Italferr

Ferservizi
GrandiStazioni-Cento Stazioni 

FS Logistica

FS Sistemi Urbani

100%60% 60%

• Impresa ferroviaria
• Gestore rete ferroviaria
• Servizi di ingegneria

• Servizi di supporto
• Gestione immobiliare grandi e 

medie stazioni
• Servizi di logistica

• Servizi integrati urbani e valorizzazione 
patrimonio immobiliare  

FONTE: elaborazione SRM su dati Ferrovie dello Stato 
 

Il decreto 188, definendo le norme a cui devono attenersi le imprese ferroviarie per 
esercitare l’attività di trasporto (possesso di licenza e certificato di sicurezza) e le 
regole di accesso all’infrastruttura, ha di fatto eliminato le barriere legislative 
all’ingresso di nuovi operatori nel mercato ferroviario del trasporto di merci e 
passeggeri. In sostanza, questo provvedimento ha esteso la liberalizzazione anche ai 
trasporti nazionali prevedendo esplicitamente che le imprese ferroviarie possano 
accedere, a condizioni di reciprocità, all’intera rete ferroviaria italiana per 
l’espletamento anche di servizi di trasporto nazionale passeggeri e merci. Di 
conseguenza, accanto alle ex-ferrovie in concessione e in gestione governativa, che 
tradizionalmente svolgono un trasporto di carattere locale, sono entrate nel mercato 
nuove Imprese Ferroviarie (IF). 

In Italia il compendio delle regole di accesso alle infrastrutture ferroviarie è raccolto 
nel “Prospetto Informativo della Rete”, convenzionalmente abbreviato in PIR. Nel 
prospetto è inserito anche il sistema di controllo delle prestazioni del trasporto 
ferroviario all’interno del quale sono disciplinati i meccanismi di premialità e penalità 
nei rapporti tra Gestore dell’Infrastruttura e Impresa ferroviaria. Tale sistema si pone 
l’obiettivo di ridurre al minimo le disfunzioni conseguenti ad eventuali perturbazioni 
arrecate alla circolazione dei treni. 
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Il PIR è prodotto da RFI su prescrizioni e indicazioni dell’Ufficio per la 
Regolazione dei Servizi Ferroviari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
previa autorizzazione alla pubblicazione da parte dello stesso. La prima edizione 
italiana risale al 2000 e ha disciplinato i primi accessi sulla rete nazionale di imprese 
ferroviarie non appartenenti al Gruppo Ferrovie dello Stato (autunno 2001). Dal 2003 è 
prodotto da tutti i gestori delle infrastrutture europee secondo una struttura redazionale 
uniforme a livello continentale. 

In Italia al 14 maggio 2010 sono state rilasciate 62 licenze (di cui 13 revocate), sono 
operative 28 imprese ferroviarie (compresa Trenitalia) sulla rete nazionale, sono stati 
stipulati 8 protocolli d’intesa/accordi quadro (con Regioni /Prov. Autonome) per 
capacità destinata a servizio pubblico locale. 

Il livello di liberalizzazione effettivamente raggiunto garantisce l’accesso a tutti i 
produttori di servizi, anche se attualmente la quota di mercato non-Trenitalia delle 
Imprese Ferroviarie new entry (merci+passeggeri) è pari al 2,9%, ancora ridotta e si 
limita praticamente a soli servizi merci transalpini. 

I grafici che seguono indicano in che misura è incrementata la produzione delle 
nuove IF in termini di treni/km nel periodo 2002-2008, distinguendo i treni-km totali 
da quelli merci: 
 

GRAFICO 5 
Evoluzione della liberalizzazione del trasporto ferroviario sulla rete RFI  

(treni-km totali). Anni 2002-2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ferrovie dello Stato, 
2010 
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GRAFICO 6  
Evoluzione della liberalizzazione del trasporto ferroviario sulla rete RFI  

(treni-km Merci). Anni 2002-2008 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ferrovie dello Stato, 
2010 
 

I maggiori problemi, seppure non tali da pregiudicare l’entrata di nuovi operatori, 
sono relativi all’allocazione delle tracce ferroviarie per l’assenza di meccanismi 
discriminatori in presenza di fenomeni di congestione su alcune tratte, per conflitti tra 
tipi diversi di servizi che riducono la capacità oraria della linea e alla non completa 
interoperabilità (differenze che riguardano prassi, procedure, sistemi di controllo e di 
segnalamento utilizzati, gestione del traffico, trasparenza tariffaria, materiale rotabile e 
aspetti relativi alla manutenzione).  

Non vi sono, a parte un ampio dibattito sull’eventualità di creare un’authority 
nazionale per i trasporti, indicazioni di superamento di queste problematiche a livello 
normativo. 

La tabella di seguito riporta l’elenco delle imprese che hanno ottenuto la licenza nel 
nostro Paese specificando anche la tipologia di servizio che esse sono autorizzate a 
fornire; sono inoltre indicati, ove presenti, i certificati di sicurezza ottenuti dalle 
imprese21. 

 
 
 
 
 
 
21 Sono stati esaminati i certificati di sicurezza rilasciati dalla ANSF fino al settembre 2010 e quelli 
rilasciati da RFI tra il 2006 e il 2008. 
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TABELLA 6  
Elenco delle imprese licenziate in Italia 

Impresa ferroviaria N. 
licenza Rilasciata Titolo 

autorizzatorio(*)
Licenza 

Nazionale(**)

Tipologia di 
servizio 

Certificato 
di 

sicurezza Merci Passeggeri 

Trenitalia s.p.a. 1 23/05/2000 si  ● ● 123/2008 
129/2008 

LeNord S.r.l. (ex Ferrovie 
Nord Milano Trasporto S.r.l.) 2 23/06/2000 si  ● ● 

95/2007 
108/2007 
128/2008 
130/2008 
3/2008 
12/2008 
35/2009 
53/2010 

Rail Traction Company s.p.a. 4 23/06/2000 si  ●  

94/2007 
110/2007 
127/2008 
5/2008 
8/2008 
19/2009 

MET.RO s.p.a. (ex 
Metroferro) 6 20/12/2000 si   ●  

Metronapoli s.p.a. 7 21/12/2000 si  ● ●  
Trasporto Ferroviario Toscano 
S.p.A. (ex La Ferroviaria 
Italiana S.p.A.) 

8 14/03/2001 si  ● ● 98/2007 
112/2007 

Ferrovia Adriatico Sangritana 
s.r.l. 10 08/05/2001 si  ● ● 9/2008 

47/2010 
Hupac s.p.a. 11 14/05/2001 si  ●  115/2007 
Ferrovia Centrale UMBRA 
S.R.L. 14 23/07/2001 si  ● ● 120/2008 

G.T.T. S.p.A.(ex S.A.T.T.I. 
S.p.A.) 16 27/07/2001 si   ● 83/2006 

Ferrovia Emilia-Romagna 
s.r.l. 17 03/08/2001 si  ● ● 

107/2007 
24/2009 
32/2009 
52/2010 

Ferrovie del Gargano s.r.l. 18 28/11/2001 si  ● ● 11/2008 
Sistemi Territoriali S.p.A.(ex-
Ferrovie Venete s.r.l.) 19 04/12/2001 si  ● ● 116/2007 

126/2008 
DB Schenker Rail Italia srl. 
(ex Railion Italia s.r.l.) 20 20/12/2001 si  ●   

SNCF Fret Italia (ex Monferail 
s.r.l.) 21 20/12/2001 si  ●  

97/2007 
102/2007 
118/2007 
16/2008 
23/2009 
55/2010 

SAD – Trasporto locale SpA 22 28/12/2001 si   ● 2/2008 
36/2009 

SERFER – Servizi Ferroviari 
Srl 25 28/05/2002 si  ● ● 

100/2007 
105/2007 
117/2007 
51/2010 

(*) ai sensi dell’ art. 131 L. 388/2000 
(**) ai sensi dell’ art. 58 L. 99/2009 
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Impresa ferroviaria N. 
licenza Rilasciata Titolo 

autorizzatorio(*)
Licenza 

Nazionale(**)
Tipologia di 

servizio 

Cerificato 
di 

sicurezza 
     Merci Passeggeri  
Azienda Trasporti Milanese 
S.p.A. 26 28/05/2002 si  ● ●  

MetroCampania Nord Est S.r.l. 
(ex Ferrovia Alifana e 
Benevento Napoli Srl) 

28 13/12/2002 si  ● ●  

Ferrovie del Sud Est e Servizi 
Automobilistici 31 26/03/2003 si  ● ●  

SBB Cargo Italy s.r.l. (ex 
SWISS Rail Cargo Italy s.r.l.) 32 26/03/2003 si  ●  

101/2007 
113/2007 
122/2008 
14/2008 
42/2009 

Ferrotranviaria SpA 34 19/02/2004 si  ● ● 114/2007 
IGNAZIO MESSINA & C. 
S.p.a. 36 22/12/2004 si  ●   

NordCargo S.r.l. (ex Ferrovie 
Nord Cargo Srl) 33 23/05/2003 si  ●  

96/2007 
109/2007 
121/2008 
4/2008 
13/2008 
34/2009 

FERROVIE UDINE 
CIVIDALE s.r.l. 37 02/02/2005 si  ● ● 103/2007 

10/2008 

RailOne S.p.A. 39 08/07/2005 si  ● ● 104/2007 
125/2008 

Veolia Italia Cargo S.r.l. 40 12/10/2005 si  ● ● 
1/2008 
15/2008 
33/2009 

Linea S.r.l. (Cessione ramo di 
azienda dalla Tiber.Co Srl) 41 11/08/2006 si  ●  

106/2007 
111/2007 
124/2008 
7/2008 
17/2008 
26/2009 

InRail S.p.A. 42 09/10/2006 si  ● ● 
18/2009 
27/2009 
29/2009 

S.E.P.S.A. S.p.A. 43 04/12/2006 si  ● ●  

NTV S.p.A. 44 06/02/2007 si   ● 20/2009 
40/2009 

CROSSRAIL ITALIA S.r.l. 45 22/03/2007 si  ●  

119/2008 
6/2008 
25/2009 
30/2009 
45/2010 

MEDITERRANEAN 
RAILWAYS S.r.l.. 46 31/05/2007 si  ●   

ARENAWAYS S.r.l. 47 06/07/2007 si   ● 28/2009 
50/2010 

G.M.C. International Trade 
S.p.a. 48 12/09/2007 si  ●   

        
(*) ai sensi dell’ art. 131 L. 388/2000 
(**) ai sensi dell’ art. 58 L. 99/2009 
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Impresa ferroviaria N. 
licenza Rilasciata Titolo 

autorizzatorio(*)
Licenza 

Nazionale(**)
Tipologia di 

servizio 

Cerificato 
di 

sicurezza 
     Merci Passeggeri  
FERROVIE DELLA 
CALABRIA S.R.L. 49 21/09/2007 si  ● ● 38/2009 

G.T.S. General Transport 
Service 50 21/03/2008 si  ●  

31/2009 
37/2009 
49/2010 

C.F.I. Compagnia Ferroviaria 
Italiana s.r.l. 51 21/03/2008 si  ● ● 

22/2009 
39/2009 
48/2010 

Orione S.r.l. 52 19/05/2008   ●   
OCEANOGATE Italia S.r.l. 53 01/06/2008 si  ●   
Consorzio Speed Rail Ways 54 01/08/2008 si  ●   

Rail Italia S.r.l. 55 01/09/2008 si  ●  21/2009 
46/2010 

BLS Cargo Italia s.r.l. 56 26/09/2008 si  ●   
Interporto Servizi Cargo S.r.l.  57 11.5.2009   ●  44/2009 
Grandi Treni Express S.r.l.   58 22.6.2009    ●  
Trenitalia - Le Nord S.r.l. 59 21/10/2009  si  ●  
Società Viaggiatori Italia S.r.l. 60 21/12/2009    ●  
G.M.C. International Trade 
S.p.A. 61 09/02/2010  si  ●  

Società Apuo Veneta S.r.l. 62 20/04/2010   ●   
(*) ai sensi dell’ art. 131 L. 388/2000 
(**) ai sensi dell’ art. 58 L. 99/2009 
FONTE: elaborazione SRM su dati RFI e ANSF (ultimo aggiornamento 14 maggio 2010) 
 

Il conseguimento della Licenza, rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti, autorizza sull’intero territorio comunitario l’espletamento di servizi 
internazionali di trasporto passeggeri e merci per ferrovia. Ai sensi della legislazione 
vigente, “Licenza” è l’autorizzazione valida su tutto il territorio comunitario rilasciata 
dalle apposite autorità degli Stati membri a un’impresa che ha sede nel territorio 
comunitario.  

Con essa viene riconosciuta la qualità di “Impresa Ferroviaria” e viene legittimato 
l’espletamento di servizi internazionali di trasporto merci o di persone per ferrovia; la 
Licenza può essere limitata alla prestazione di determinati tipi di servizi. (DLgs 
188/2003 art.3 –lett.p).  

L’autorità preposta al rilascio delle licenze alle imprese ferroviarie che hanno sede 
nel territorio italiano, è il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (DLgs 188/2003 
art.3 –lett.q), che entro tre mesi dal ricevimento della domanda, completa di tutte le 
informazioni concernenti i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e competenza 
professionale (DLgs 188/2003 art.8), fornisce risposta al soggetto richiedente 
motivando un eventuale rigetto della richiesta stessa. 

Ai sensi dell’art. 131 comma 1 L. n.388/2000, il Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti, su richiesta delle imprese ferroviarie in possesso di Licenza, rilascia il “titolo 
autorizzatorio” che consente l’espletamento sulla rete infrastrutturale nazionale di tutte 
le tipologie di servizi di trasporto in ambito nazionale ed internazionale a condizioni di 
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reciprocità qualora si tratti di imprese ferroviarie aventi sede all’estero o loro 
controllate.  

La Licenza ha validità temporale illimitata, salvo quanto previsto dall’art.9 
DLgsl.188/2003; le revoche delle licenze sono stabilite dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti che ha l’obbligo di revisione dei requisiti necessari per 
ottenere e mantenere le licenze ferroviarie. Le aziende, secondo l’art. 9 del Dlgs 188/03 
hanno un periodo di sei mesi per iniziare l’attività operativa dopo il rilascio della 
licenza. È ammessa, comunque, una proroga che generalmente viene concessa se 
accompagnata da un business plan convincente. Il Ministero ha però l’obbligo di 
procedere ai controlli sui requisiti e sull’andamento dell’attività ogni sei mesi. Nei casi 
in cui le aziende non danno inizio all’operatività senza motivi plausibili, la licenza può 
essere revocata. Per quanto riguarda l’allocazione delle tracce, la normativa italiana e 
l’UE prescrivono il libero accesso a tutti gli operatori.  

In base al dettato normativo del D.lgs. 188/2003 RFI affida talune tracce d’orario 
alle imprese che fanno richiesta di percorrere un determinato tratto di linea. In presenza 
di infrastruttura satura e richieste in conflitto, RFI deve procedere ad un processo di 
conciliazione sulla base di criteri predeterminati di priorità, che tengano conto 
dell’importanza di un servizio.  

Il transito sui binari RFI è consentito alle IF dietro pagamento del cosiddetto 
pedaggio all’infrastruttura, ovvero un canone per percorrere i binari del gestore, di fatto 
alla stregua di quanto avviene con gli autoveicoli quando percorrono un tratto 
autostradale.  

Per l’Italia, RFI non è soggetta a price-cap né ad altri meccanismi di 
efficientizzazione. Il prezzo della tariffa è stabilito dal Ministero dell’Economia e 
riportata nel Prospetto Informativo della Rete (D.lgs. 188/03 e aggiornamenti) ed è 
commisurato alla tipologia di linea percorsa, alla distanza chilometrica ed ai servizi 
accessori che RFI dovrebbe offrire alle IF (ad esempio, fornitura del gasolio per le 
locomotive, recupero convogli guasti, manovre, ecc).  

Tutte le imprese ferroviarie (anche la stessa Trenitalia) che percorrono un tratto di 
linea RFI pagano un prezzo al chilometro che non deve, secondo le disposizioni del D. 
lgs. 188, essere discriminatorio tra gli operatori. 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso la Direzione Generale per 
il Trasporto Ferroviario e la Direzione Generale per le Infrastrutture Ferroviarie e per 
l’Interoperabilità Ferroviaria, è competente nei seguenti ambiti di attività: 
• supporto esercizio dei poteri dell’azionista delle Ferrovie dello Stato; 
• atto di concessione e relativa vigilanza; 
• licenze, canoni di accesso alla rete ferroviaria22, normativa nazionale e comunitaria, 

liberalizzazioni; 

 
22 Stabilisce inoltre il canone di accesso all’infrastruttura ferroviaria ai sensi del Art. 17 D.Lgs. n. 
188/03 (ai fini dell’accesso e dell’utilizzo equo e non discriminatorio dell’infrastruttura ferroviaria da 
parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, con decreto 
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, acquisita una motivata relazione da parte del gestore 
dell’infrastruttura ferroviaria, previo parere del Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e di Bolzano limitatamente ai servizi di loro competenza, e stabilito il 
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• servizi di trasporto ferroviario passeggeri a media e lunga percorrenza, contratti di 
servizio, 

• servizi di trasporto merci per ferrovia, interventi finanziari di settore; 
• indirizzo e vigilanza sull’Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie; 
• interoperabilità, limitatamente all’esercizio ed al materiale rotabile, nonché alla 

manutenzione, al controllo, al comando, al segnalamento ed alle relative 
applicazioni telematiche; 

• contratti di programma, piani di investimento ed analisi economiche relativi alle 
infrastrutture di settore; 

• vigilanza sull’attuazione dei programmi infrastrutturali di settore; 
• programmazione degli interventi di settore e relative procedure approvative; 
• interoperabilità ferroviaria e normativa tecnica, relativamente all’infrastruttura ed 

agli aspetti tecnico-normativi in materia di sicurezza delle gallerie ferroviarie; 
• rapporti con gli organismi comunitari per la definizione delle specifiche tecniche 

per l’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo, relativamente 
all’infrastruttura; 

• coordinamento e vigilanza sui concessionari di rete infrastrutturali di settore; 
• dismissione linee ferroviarie. 

 
Sulla base dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 162/2007 (recepimento della direttiva 

relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie 2004/49/CE) è stata istituita l’Agenzia 
Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), che ha riunito in un unico soggetto 
una serie di competenze in materia di sicurezza in precedenza esercitate dal Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti e dalla società RFI S.p.A., un soggetto tecnicamente 
indipendente rispetto a tutti gli operatori del trasporto ferroviario. 

L’Agenzia svolge principalmente le seguenti funzioni: 
• regolamentare in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria; 
• verificare l’applicazione delle norme adottate; 
• promuovere processi autorizzativi e omologativi di sistemi, sottosistemi e 

componenti; 
• rilasciare i certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie e le autorizzazioni di 

sicurezza ai Gestori dell’infrastruttura. 
 
In sostanza, tra le competenze che sono state attribuite dalla direttiva comunitaria 

all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, così come recepita dal d.lgs. 
162, quelle in materia di infrastrutture nella fase realizzativa delle stesse sono rimaste 
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mentre l’Agenzia si occupa di 
infrastrutture, ma solo in relazione all’esercizio del trasporto ferroviario. 

Il Certificato di Sicurezza, rilasciato dall’ANSF è il documento che deve essere 
periodicamente rinnovato e che attesta la conformità agli standard in materia di 
sicurezza della circolazione; riguarda sia i requisiti tecnici e operativi specifici per i 
 
canone dovuto per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale. Il decreto e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee). 
Fonte: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, 2010. 
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servizi ferroviari sia i requisiti di sicurezza relativi al personale, al materiale rotabile e 
all’organizzazione interna dell’impresa ferroviaria. Il certificato può valere per l’intera 
rete ferroviaria o soltanto per una parte delimitata di essa. L’utilizzo dell’infrastruttura 
ferroviaria è consentito esclusivamente alle Imprese Ferroviarie che dimostrino il 
possesso di Licenza ministeriale e di Certificato di Sicurezza. 

L’art. 37 del D.lgs 188/2003 ha individuato, come organismo di regolazione del 
settore ferroviario, in base a quanto previsto all’articolo 30 della Direttiva 2001/14/ 
CE, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o sue articolazioni. All’organismo 
di regolazione sono affidati compiti di vigilanza sulla concorrenza nel mercato del 
trasporto ferroviario e di risoluzione del relativo contenzioso.  

Con il decreto legge 135/2009 art. 2 è stato modificato il suddetto art. 37, 
assegnando le funzioni di organismo di regolazione, all’Ufficio per la Regolazione dei 
Servizi Ferroviari (URSF), nell’ambito del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, e riconoscendogli le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per 
lo svolgimento dei seguenti principali compiti: 
• vigilanza e monitoraggio sulla concorrenza e sul grado di contendibilità dei 

mercati dei servizi di trasporto ferroviario e dei servizi ad esso inerenti; 
• verifica ed esercizio del potere prescrittivo, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del 

D.Lgs 188/2003, con riguardo al prospetto informativo della rete ferroviaria 
nazionale; 

• esercizio del potere conoscitivo di cui all’articolo 37, comma 4, del D.Lgs 
188/2003; 

• partecipazione alle attività di cooperazione, scambio di informazioni e 
coordinamento su attività, principi e prassi decisionali in ambito internazionale; 

• gestione delle questioni giuridiche e dei processi interistituzionali coinvolgenti altri 
organismi pubblici competenti in materia di concorrenza nel settore del trasporto 
ferroviario; 

• decisioni in relazione ad atti ed attività degli operatori del settore, con particolare 
riferimento al Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria ed alle Imprese Ferroviarie; 

• attività generali di supporto al Ministro per la definizione delle linee guida per la 
regolazione del settore e per lo sviluppo della concorrenza nei mercati dei servizi 
ferroviari. 
 

Pertanto l’assetto normativo e regolatorio nazionale così delineato è finalizzato a 
garantire un utilizzo equo e non discriminatorio dell’infrastruttura ferroviaria nazionale 
con la salvaguardia delle principali funzioni sensibili quali la definizione del pedaggio, 
rilascio della licenza e del certificato di sicurezza. 

Una delle maggiori novità introdotte dalla legge 99/09 con la quale è stato recepito 
il 3° pacchetto, l’apertura al cabotaggio, pone la necessità di dover verificare che i 
nuovi servizi non creino disturbi o modifichino gli equilibri economici di tutti quei 
servizi di pubblica utilità che siano esercitati lungo le stesse tratte o che effettuino le 
stesse fermate. Nella figura che segue è stato schematizzato il modello di 
funzionamento relativo all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, specificando il ruolo e 
le funzioni dei soggetti coinvolti. 
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TABELLA 7  
Ruoli e funzioni dei soggetti coinvolti nel modello di funzionamento relativo 

 all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria 
Ministero delle 
Infrastrutture e dei 
Trasporti 

• Rilascia le licenze necessarie per l’esercizio del trasporto ferroviario*. 
• Rilascia il titolo autorizzatorio necessario per il trasporto passeggeri**. 
• Vigila sull’operato dell’ANSF (Agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria) 

istituita come soggetto tecnicamente indipendente sottoposto all’indirizzo e vigilanza 
del Ministero competente. 

ANFS Agenzia 
Nazionale per la 
sicurezza ferroviaria 

• Definisce il quadro normativo in tema di sicurezza, disposizioni e prescrizioni di 
esercizio sia per i Gestori delle Infrastrutture sia per le Imprese Ferroviarie. 

• Rilascia il Certificato di Sicurezza*** per l’esercizio del trasporto su rete. 
• Vigila e verifica l’applicazione delle disposizioni. 

RFI Rete Ferroviaria 
Italiana**** 

• Gestisce l’infrastruttura ferroviaria. 
• Conclude con le Imprese Ferroviarie Contratti di Utilizzo definiti come assegnazione 

della capacità di infrastruttura in termini di tracce orarie. 
Imprese Ferroviarie • Esercitano l’attività di trasporto. 

• Acquisiscono, tramite i Contratti di Utilizzo le tracce orario. 
(*) Art. 6 D. Lgs. 188/2003. 
(**) Art. 131 Legge 388/2000.  
(***) Art. 10 D. Lgs. 188/2003.  
(****) RFI gestisce in concessione l’intera Rete Nazionale di proprietà dello Stato, altre Reti di proprietà non statale 
sono gestite da altri operatori quali ad esempio Ferrovienord. 
FONTE: elaborazione SRM su dati FNM, Novembre 2009 
 
L’attuale situazione del mercato ferroviario in Italia è indicata nella tabella che segue. 

 
TABELLA 8 

La liberalizzazione del mercato ferroviario in Italia 
Merci Nazionale ed 

Internazionale Passeggeri Nazionali 
Passeggeri Internazionali

con possibilità di 
cabotaggio(1) 

TPL 

Licenza internazionale Licenza internazionale Licenza internazionale Licenza internazionale 
Certificato di sicurezza Certificato di sicurezza Certificato di sicurezza Certificato di sicurezza 

  Licenza “nazionale”(2)   Titolo autorizzatorio(3) 
(1) Limitazioni cabotaggio: servizio preminente passeggeri internazionale – URSF; non deve compromettere 
l’equilibrio economico di un contratto di servizio 
(2) Rilasciabile solo: Imprese Ferroviarie con sede in Italia; Imprese Ferroviarie con sede in Italia ma controllata da 
impresa estera, in questo caso in condizione di reciprocità 
(3) Rilasciato a condizioni di reciprocità 
FONTE: elaborazione SRM su dati Ferrovie dello Stato e The European House-Ambrosetti, 2009 
 

Partita in ritardo rispetto a molti Paesi europei, dopo una stagione di intensa 
produzione normativa che ha portato il nostro Paese ad una discreta apertura del 
mercato, ultimamente si registra una fase di stallo come si evince dall’andamento del 
rilascio e della revoca delle licenze. Uno degli ultimi interventi normativi in termini di 
tempo afferente il processo di liberalizzazione, è la cosiddetta “Direttiva Berlusconi” 
emanata il 27 luglio 2010 dalla Presidenza del Consiglio. Essa affronta sostanzialmente 
quattro temi: 
• Perimetro degli scali merci pubblici: sono stati individuati 71 impianti/scali 

funzionali all’operatività del trasporto merci. Per ciascuno di questi, la Direttiva ha 
prescritto a RFI la presentazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di 
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una proposta contenente l’indicazione della specializzazione funzionale e dei servizi 
a pagamento offerti da RFI medesima, in maniera diretta ovvero attraverso altre 
soluzioni previste dalla normativa vigente. L’elenco degli impianti definiti dalla 
Direttiva, unitamente alle condizioni economiche per la fruizione dei servizi ivi 
previsti, è stato inserito nel PIR. 

• Assetto degli impianti di manutenzione del materiale rotabile: la Direttiva ha 
previsto che RFI presentasse un Piano contenente, per ciascun impianto di 
manutenzione del materiale rotabile di proprietà del Gestore, l’indicazione della 
messa in disponibilità a tutte le imprese ferroviarie che accedono alla rete, ovvero 
dell’utilizzo integrale da parte di alcune di una di esse. A seguito dell’espletamento 
delle attività sopra richiamate, RFI ha riportato nel PIR l’elenco di tali impianti di 
manutenzione (18) e delle altre aree per “attrezzaggio officine”. 

• Aree di ricovero, sosta e fornitura di servizi ai treni: la Direttiva ha previsto che 
RFI presentasse al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una proposta 
concernente l’elenco delle aree/impianti per il ricovero, la sosta e la fornitura di 
servizi ai treni, sostanzialmente per consentire a tutte le imprese ferroviarie di poter 
accedere a quelle facilities che sono determinanti per poter svolgere effettivamente 
l’esercizio ferroviario in competizione. In ottemperanza a quanto richiesto, RFI 
dopo aver presentato al Ministero tale prospetto, che riguarda esclusivamente 
l’attività di trasporto passeggeri in tutti gli impianti (circa 400) della rete avente 
origine/termine corsa, lo ha inserito nel PIR. 

• Accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale: la Direttiva ha tra l’altro prescritto 
a RFI la presentazione al Ministero di una proposta per la definizione dei canoni 
d’accesso all’infrastruttura. 
 
Dalle modalità attraverso le quali si determinerà la regolazione dei temi evidenziati 

dipenderà la qualità e l’effettività dell’indirizzo di liberalizzazione in Italia, rendendo o 
meno possibile la competizione tra diverse imprese sulla rete, senza generare costi 
aggiuntivi o barriere all’accesso per gli operatori del trasporto. 
 
 
5. Lo sviluppo del trasporto ferroviario in Italia 
 

Il caro petrolio nel primo semestre e la situazione di crisi avvertita nella seconda 
metà del 2007 che si è manifestata con particolare intensità nel corso degli anni 
successivi, ha di fatto comportato anche nel nostro Paese una contrazione del trasporto 
sia delle merci sia delle persone. 

 Dal Conto Nazionale dei Trasporti risulta, infatti, che in Italia tra il 2008 e il 
2009 il traffico merci realizzato dalla Divisione Cargo di Trenitalia è diminuito 
complessivamente del 30,6% che, secondo i dati della stessa azienda, ha portato ad una 
contrazione del 40% in treni/Km tra il 2006 e il 2009, mentre il traffico passeggeri 
mostra una flessione molto più lieve, pari al 3%, concentrata quasi esclusivamente nel 
segmento della media/lunga percorrenza.  

Nella tabella che segue è indicato il trend del trasporto ferroviario nel nostro Paese, 
nel segmento passeggeri e in quello merci, nel periodo 2001-2009. 
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TABELLA 9 
Traffico ferroviario viaggiatori e merci sul territorio nazionale. Anni 2001-2009 

  2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var. 
09/08 

Viaggiatori - Km 
(milioni) 46.752 45.577 46.527 47.145 45.985 45.766 44.404 -3,0% 

di cui M/L 
percorrenza(milioni) 27.280 24.905 25.485 25.849 24.166 23.586 22.237 -5,7% 

di cui Regionale(milioni) 19.472 20.672 21.042 21.296 21.819 22.180 22.168 -0,1% 
Tonnellate - Km (milioni) 24.352 23.271 22.199 22.907 23.289 21.981 15.224 -30,7% 
Viaggiatori trasportati 
(migliaia) 482.800 504.402 516.768 540.298 551.871 583.955 583.049 -0,2% 

Tonnellate trasportate 
(migliaia) 86.478 83.087 75.288 76.998 77.387 72.174 49.511 -31,4% 

Percorrenza media di un 
viaggiatore (Km) 97 90 90 87 83 77,1   

Percorrenza media di una 
tonnellata (Km) 282 280 295 298 301 305   

Ricavi traffico viaggiatori 
(mln€) 2.111 2.186 2.224 2.284 2.399 2.499   

Ricavi traffico merci 
(mln€) 731 743 724 762 761 769   

Ricavo medio a 
viaggiatore-Km cent/euro 4,5 4,8 4,8 4,8 5,2 5,5   

Ricavo medio a tonnellata 
-Km cent/euro 3,0 3,2 3,3 3,3 3,3 3,5   

FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Gruppo Ferrovie 
dello Stato, 2010 
 

Diversi sono i motivi per dare maggiore ricorso alla ferrovia nel nostro Paese23: 
• vantaggi ambientali: il treno è il mezzo di trasporto a più bassa emissione di 

anidride carbonica, ad elevata eco-sostenibilità e contribuisce notevolmente 
all’abbattimento dell’inquinamento atmosferico e acustico; 

• incremento del livello di sicurezza: l’utilizzo del treno riduce la congestione della 
rete autostradale, dei transiti frontalieri e dei varchi portuali normalmente 
posizionati nelle aree urbane, attenuando i problemi di incidentalità; 

• risparmio energetico: il treno è il mezzo di trasporto a più basso consumo di risorse 
energetiche e, limitando i fenomeni di cronica congestione stradale, evita un 
notevole spreco della risorsa petrolifera; 

• ottimizzazione della funzione di gateway: lo sviluppo del trasporto intermodale, 
soprattutto nei porti, consente di sfruttare la posizione geografica dell’Italia quale 
punto di entrata delle merci destinate al centro Europa, acquisendo importanti quote 
di traffico che oggi arrivano nei porti del Nord Europa; 

• valorizzazione delle sinergie tra le diverse modalità di trasporto: attraverso la 
specializzazione del trasporto per classi di distanza e tipologia di merci trasportate. 
 
Il trasporto ferroviario presenta quindi margini di crescita soprattutto in relazione 

all’obiettivo del riequilibrio modale sulla media-lunga distanza. Molte delle reti 

 
23 Castaldo M., Atti del Seminario “Una rete europea di binari per le merci: sicurezza e non solo”, 
MercinTreno, Roma, novembre 2009 
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ferroviarie europee, e quella italiana in particolare, sono ad orientamento dominante 
passeggeri: secondo i dati aggiornati al 2008, nell’UE-15 l’incidenza delle unità di 
traffico merci sul totale è pari al 43%, percentuale che in Italia scende al 34,7%24.  

I treni merci in linea generale hanno maggiore difficoltà ad ottenere accesso alla 
rete – soprattutto ai nodi – nelle fasce orarie determinanti per assicurare consegne in 
giornata con la distribuzione camionistica: essi hanno infatti la priorità nella fascia 
notturna (dalle 22 alle 6) e di giorno sulle linee specializzate per i servizi merci. Il 
grafico che segue evidenzia con immediatezza la ripartizione tra le varie modalità di 
trasporto del traffico merci in Italia aggiornato al 2009. 
 

GRAFICO 7  
Tonnellate-Km di traffico totale interno di merci(1) per modo di trasporto* 

(composizione percentuale). Anno 2009 

Impianti fissi
15,1%

Su strada
62,2%

Vie d'acqua
22,2%

Navigazione aerea
0,4%

 
(1)  Sono considerati gli spostamenti di merce realizzati da vettori nazionali con origine e destinazione interne al 
territorio italiano. 
* Gli “impianti fissi” comprendono i trasporti ferroviari e per oleodotto e considerano anche la quota dei traffici 
internazionali realizzata sul territorio nazionale. Il trasporto “su strada” comprende l’autotrasporto non inferiore a 
50 Km. Le “vie d’acqua” comprendono la navigazione marittima e quella per vie di acqua interne. La 
“navigazione aerea” comprende il traffico nazionale aerei di linea Alitalia, ATI (per il 1990), Meridiana. 
FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2010 
 
Il sistema italiano dell’intermodalità è però stato penalizzato da una serie di ragioni: 
• vezione ferroviaria:  
o lo stato della rete e degli scali genera costi di produzione elevati con ovvi riflessi 

sul livello del prezzo del servizio; 
o l’attuale alterazione delle regole di concorrenza intermodale con un chiaro 

sbilanciamento a favore della modalità stradale sfavorisce il ferroviario; 

 
24 Freight Leader Council, Le condizioni per il rilancio del trasporto merci su ferro, Quaderni N. 20, 
Giugno 2010. 
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• inland terminal: sistema eccessivamente distribuito e rari collegamenti tra gli 
interporti nazionali indispensabili per poter connettere servizi nazionali e network 
UE. 

• materiale rotabile: insufficienza di asset idonei, carri specifici (es. carri con pianale 
ribassato per superare problemi di sagoma sulle tratte appenniniche), casse mobili a 
differente lunghezza. 

• aree portuali: sistema portuale eccessivamente distribuito (40 porti e 23 aree 
portuali), scarsa efficienza nei tempi e nei costi delle manovre dovuta a 
insufficienze infrastrutturali, scarso coordinamento tra i vari attori coinvolti 
(terminalisti, compagnie marittime, dogana, MTO, compagnie portuali, AP). 

 
I profondi mutamenti che da tempo interessano il comparto merci, spinti dai 

processi di trasformazione a livello internazionale e principalmente dall’apertura dei 
mercati, richiedono un forte adeguamento strategico e organizzativo del sistema 
ferroviario nel suo complesso, tale da accrescere, in un’ottica di sistema, la 
competitività del Paese, attraverso una più efficiente e razionale organizzazione del 
trasporto delle merci. Nel trasporto passeggeri la modalità stradale, ancor più che nel 
trasporto merci, prevale sulle altre in maniera netta, con il 92,3% del traffico rilevato 
nello stesso anno 2009. Le percentuali delle altre modalità di trasporto rimangono 
pressoché costanti, con i trasporti passeggeri tramite impianti fissi al secondo posto con 
il 5,8%.  

 
GRAFICO 8 

Passeggeri-Km di traffico totale interno(1) di passeggeri per modo di trasporto* 
(composizione percentuale). Anno 2009 

Impianti fissi
5,8%

Su strada
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Navigazione aerea
1,5%

 
(1)  Sono considerati gli spostamenti dei passeggeri realizzati mediante vettori nazionali con origine e destinazione 
interne al territorio italiano. 
* Gli “impianti fissi” comprendono i trasporti su ferrovia, tranvie, metropolitane, funicolari e funivie e 
considerano anche la quota dei traffici internazionali realizzata sul territorio nazionale. Il trasporto “su strada” 
comprende i trasporti collettivi extraurbani, i trasporti su filovie ed autobus e i trasporti privati. Le “vie d’acqua” 
comprende la navigazione marittima e quella per vie di acqua interne. La “navigazione aerea” comprende il 
traffico nazionale aerei di linea Alitalia, ATI (per il 1990), Meridiana.  
FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2010 
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TABELLA 10 
Viaggi per principale mezzo utilizzato e tipologia del viaggio, 2006-2008  

(valori in migliaia e composizione percentuale) 
Tipologie dei viaggi Anni 

Mezzi di trasporto 
Aereo Treno  Auto Altro Totale 

Lavoro 
2006 4.426 2.342 6.135 1.103 14.006 
2007 4.403 2.499 7.040 1.254 15.196 
2008 5.065 2.638 7.485 940 16.128 

Totale viaggi 
2006 15.454 10.168 69.725 12.549 107.896 
2007 16.339 9.897 73.455 12.678 112.369 
2008 19.197 10.804 78.147 14.791 122.939 

  Composizioni percentuali 

Lavoro 
2006 31,6% 16,7% 43,8% 7,9% 100% 
2007 29,0% 16,4% 46,3% 8,3% 100% 
2008 31,4% 16,4% 46,4% 5,8% 100% 

Totale viaggi 
2006 14,3% 9,4% 64,6% 11,6% 100% 
2007 14,5% 8,8% 65,4% 11,3% 100% 
2008 15,6% 8,8% 63,6% 12,0% 100% 

FONTE: elaborazione SRM su dati DPS e ISTAT, 2009 
 

I viaggi per lavoro e per vacanze della popolazione residente in Italia per mezzo di 
trasporto utilizzato, aiutano a capire come si caratterizza la mobilità del Paese, dato di 
cui tener conto nel disegno delle politiche di miglioramento dei servizi di trasporto. Il 
dettaglio dei viaggi per principale mezzo utilizzato è indicato nella successiva tabella 
10. Tra il 2006 e il 2008, nel complesso dei viaggi effettuati dai residenti, il mezzo di 
gran lunga più utilizzato resta l’auto privata (64% circa) seguita dall’aereo (16% circa). 
Ancora nel 2008, ha usato il treno meno del 9%, con un peso, peraltro, in riduzione 
rispetto al 2006.  

L’entrata in esercizio delle prime tratte ad Alta Velocità spinge ad una riflessione 
sui possibili impatti che in Italia tale modalità di trasporto può indurre sulle abitudini di 
viaggio di chi per lavoro, turismo, tempo libero e svago è solito spostarsi tra due città. 
Molte analisi condotte su diversi Paesi europei già da tempo dotati di reti ferroviarie ad 
alta velocità (Francia, Spagna, Germania) dimostrano che, con l’attivazione di tali reti, 
in ragione dei vantaggi in termini di risparmio di tempo, qualità, comfort e sicurezza di 
viaggio, si sono modificate profondamente le quote di mercato tra le diverse modalità 
di trasporto oltre che in alcuni casi, le abitudini residenziali e di lavoro. In particolare, 
sui collegamenti che richiedono un tempo di percorrenza non superiore a tre ore, il 
trasporto ferroviario ad alta velocità è andato a sostituire il trasporto aereo. 
 
 
 
6. Un focus sui servizi ferroviari in Italia 
 

Dopo l’analisi del quadro normativo e dei dati che qualificano il trasporto 
ferroviario nel nostro Paese, è opportuno focalizzarsi sulle varie tipologie di treni che 
percorrono i binari della rete italiana. Il treno infatti può offrire una molteplicità di 
servizi che nello specifico sono riconducibili a: 



Parte Prima - Scenario economico e infrastrutturale 

126 

• trasporto pubblico locale, ovvero quell’insieme di servizi che riguardano la 
mobilità pendolare, che per sua natura comporta il rischio di lavorare in perdita e si 
può trovare in concorrenza diretta col vettore su gomma extraurbano; 

• trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza, categoria che racchiude varie 
tipologie di treni ad alta velocità, alta frequentazione, alcuni di essi con un netto 
calo della domanda a favore dei vettori aeronautici a basso costo. i dati del bilancio 
2008 di FS mostrano che dei 45,8 miliardi di viaggiatori/Km trasportati nell’anno, il 
48,5% sono utenti del trasporto regionale e locale e il 51,5% sono utenti della media 
e lunga percorrenza; 

• trasporto merci, che comprende i servizi cargo scalo-scalo e addirittura servizi 
porta a porta alle imprese raccordate, in evidente concorrenza col settore esterno del 
vettore gommato pesante. 

 
6a. Il settore del trasporto pubblico locale 
 

Questo è il settore ferroviario che presenta la situazione più difficile, in quanto è 
quello che viene, comunque, finanziato in percentuale secondo i contratti di servizio25. 
Sono possibili due meccanismi di concorrenza tra operatori in ambito finanziario: 
• la concorrenza nel mercato, sulla falsariga di quanto è avvenuto ed avviene nel 

trasporto merci, e quanto avvenuto in Gran Bretagna. Essa dovrebbe costituire 
l’obiettivo finale da raggiungere in questo settore, ma non lo può essere sicuramente 
a breve termine, bensì resta appannaggio immediato della lunga percorrenza e delle 
merci transfrontaliere e non; 

• la concorrenza per il mercato, cioè quella che viene verificata precedentemente 
all’ingresso nel mercato stesso, tramite gare di appalto. 
 

La normativa UE (Reg. 1969/1191 e Reg.1969/1893) prescrive schemi di 
concorrenza per il mercato, con assegnazione all’operatore in grado di offrire il 
servizio alle migliori condizioni, oppure concorrenza nel mercato ove ne sussistono le 
condizioni. Tale scelta deriva dall’oggettiva complessità nel fissare itinerari e ripartire i 
costi tra più operatori all’interno di una rete. In base a queste considerazioni l’UE 
ritiene preferibile la concorrenza per il mercato dove la gara garantisce la competizione 
e consente di definire in maniera precisa le caratteristiche del servizio e la durata della 
concessione. In questo modo il servizio continua ad essere gestito in condizioni di 
monopolio (temporaneo), ma viene fornito al prezzo di concorrenza con un livello 
qualitativo pari a quello ottenibile in un contesto concorrenziale. La normativa italiana, 
invece, prevedeva inizialmente solo schemi di concorrenza per il mercato (D.lgs. 
422/97 e D.lgs. 400/99) tramite gare e contratti di servizio. Vengono delegate alle 

 
25 Il contratto di servizio è l’accordo sottoscritto dagli operatori del trasporto pubblico locale con 
l’ente pubblico responsabile della regolazione e programmazione dei servizi: esso stabilisce le 
caratteristiche minime (in materia di puntualità, affidabilità, informazione, pulizia, etc.) che il servizio 
di trasporto deve avere, le modalità di monitoraggio sul rispetto di tali standard e le penali che le 
aziende sono tenute a versare in caso di inadempienza. Per il 2009 le risorse per il contratto di 
servizio assegnate dal Governo alle Regioni con norme di finanziamento ammontano a 1.440 milioni 
di euro. 
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Regioni e agli enti locali le funzioni di programmazione, amministrazione e controllo 
in materia di trasporto pubblico locale e regionale, con qualsiasi modalità effettuati – 
quindi sia servizi ferroviari sia il normale trasporto pubblico con autobus, quello noto 
in gergo come “TPL gomma”.  

Questa trattazione comune ha rappresentato un importante elemento critico, perché 
è evidente che la ferrovia presenta vincoli, rigidità e barriere all’ingresso assai più 
rilevanti e difficili da superare, rispetto a una qualunque rete di autolinee, in quanto la 
rete può essere fonte di monopolio naturale imperfetto. 

In base alla normativa dettata da tali decreti, le Regioni, quindi, hanno il compito di 
stipulare il contratto di servizio con l’azienda che al termine della gara assicura la 
produzione del servizio alle condizioni economiche più favorevoli. In realtà i servizi di 
trasporto ferroviario regionale sono regolati e sussidiati nell’ambito di contratti di 
servizio della stessa Trenitalia con le singole Regioni.  

Sono ancora molti i motivi che costituiscono barriere all’ingresso nel comparto, che 
in particolare sono da ricercarsi: 
a. nei problemi di proprietà del materiale rotabile, in larga parte in mano all’incumbent 

anche se parzialmente finanziato dagli enti locali; 
b. nelle grandi dimensioni dei lotti; 
c. nella presenza di sussidi incrociati tra servizi soggetti a competizione e servizi non 

soggetti; 
d. nel disposto di un combinato di norme che nel 2009 (legge 2/09 art. 252) hanno 

subordinato per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011 il finanziamento di 480 
milioni di euro allo Stato e alle Regioni a statuto ordinario alla stipula di nuovi 
contratti di servizio con Trenitalia e alle disposizioni vigenti in materia di durata 
minima degli affidamenti nel settore stabilita in sei anni rinnovabili per altri sei26, 
sancite dalla legge 33/09 art. 73ter. 

 
L’attribuzione del materiale rotabile a Trenitalia determina, per i nuovi entranti, la 

necessità di reperire in poco tempo il materiale necessario per l’espletamento del 
servizio talvolta anche solo per poter partecipare alle gare. Tale operazione non risulta 
affatto semplice per problematiche di tipo tecnico, oltre che economico, per l’assenza 
di un mercato secondario di leasing e noleggio del materiale rotabile. Un ulteriore 
aspetto è legato al mancato riconoscimento da parte dell’Autorità garante per la 
Concorrenza ed il Mercato27 del ruolo di essential facility al materiale rotabile, non 
ritenendo la difficoltà di reperimento dello stesso una barriera all’ingresso. In merito 
alle dimensioni dei lotti occorre sottolineare come la loro definizione e progettazione 
per l’assegnazione dei servizi ha notevoli conseguenze sia sulla possibilità di ridurre i 
costi di produzione che sulla possibilità di ingresso di nuovi operatori. 

In realtà poi con una legge successiva, la 99/09 all’art.61 è stato tolto del tutto 
l’obbligo di gara per i servizi regionali, introducendo il principio della facoltà di gara 

 
26 AGCM, Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la 
concorrenza. Bollettino 4/2010. 
27 Segnalazione AGCM sul “Reperimento del materiale rotabile ferroviario necessario per 
l’espletamento delle gare per l’aggiudicazione dei servizi ferroviari di competenza regionale”, 
Bollettino n. 26/03. 



Parte Prima - Scenario economico e infrastrutturale 

128 

per l’aggiudicazione di tali contratti di servizio. Lo stato di attuazione del processo di 
liberalizzazione è quindi piuttosto lento, data la scarsità di gare bandite e assegnate e, 
soprattutto, la vittoria, in quasi tutti i casi, dell’incumbent o al più, di consorzi in cui 
Trenitalia è comunque parte. Un esempio è quello di Trenitalia-LeNord la nuova 
società per la gestione unitaria del trasporto ferroviario regionale in Lombardia, nata il 
4 agosto 2009 in attuazione del Protocollo d’intesa tra Governo Italiano e Regione 
Lombardia per il potenziamento e il miglioramento del servizio ferroviario regionale.  

La società, cui sono stati conferiti i contratti di servizio in precedenza affidati 
direttamente a Trenitalia e a LeNord per sei anni rinnovabili per altri sei, è partecipata 
pariteticamente da Trenitalia e Ferrovie Nord Milano, che hanno unito le proprie forze 
per realizzare, in Lombardia, un “esperimento” di razionalizzazione e ottimizzazione 
del servizio di trasporto pubblico locale con l’obiettivo di migliorare e integrare il 
servizio, rispondere a una domanda di mobilità in continua crescita, al contempo, 
migliorando l’efficienza della spesa pubblica nel trasporto locale. La nuova società ha 
preso il via con una fase sperimentale, della durata di circa un anno, che prevede: 
• l’affitto a favore della nuova società dei rami d’azienda attivi nel trasporto pubblico 

locale in Lombardia da parte degli operatori Trenitalia e LeNord; 
• la verifica sul raggiungimento degli obiettivi prefissati dai contratti di servizio in 

materia di puntualità, regolarità, pulizia, informazione, potenziamento dei servizi 
offerti. 
 
Verificato il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si passerà al conferimento dei 

due rami d’azienda alla nuova società, che potrà quindi operare in modo pienamente 
autonomo per dare risposte sempre più efficaci alle esigenze dei viaggiatori. I risultati 
relativi alla fine del 2009 e all’inizio del 2010 premiano questa nuova soluzione in 
quanto sono migliorati gli indici di puntualità e calate le soppressioni di convogli. Un 
ulteriore esempio è offerto dal servizio ferroviario fornito dal Consorzio Acquario, 
costituito al 50% da Trenitalia e al 50% da Ferrotramviaria.  

Il Consorzio inizia la propria attività di trasporto passeggeri sui collegamenti Bari-
Lecce su Rete Ferroviaria Italiana e Andria-Bari sulla rete gestita da Ferrotramviaria, 
utilizzando i treni FLIRT costruiti dalla società svizzera Stadler. Acquario offre servizi 
ferroviari a mercato, cioè che non ricevono alcun contributo pubblico.  

Lo scenario per il prossimo futuro vede, da parte dell’UE, la ridefinizione delle 
condizioni per l’erogazione dei sussidi ai servizi di trasporto pubblico (obblighi di 
servizio pubblico). La normativa italiana, inizialmente debolmente in favore della 
competizione, non facilita però l’ingresso di possibili new entrants, finora 
apparentemente poco interessati a causa delle barriere all’ingresso, delle incertezze 
politiche e della bassa profittabilità degli investimenti. 

Per i servizi di trasporto locale, l’art. 15 del “Decreto Ronchi” (Dl 135/2009, 
convertito con legge 166 del 20 novembre 2009) reintroduce l’obbligo di gara 
aggiungendo, rispetto a quanto sancito dai Dlgs 422/97 e 400/99, la possibilità della 
gara “a doppio oggetto” – cioè per la scelta del socio privato e in simultanea per 
l’affidamento del servizio – e restringe la possibilità di ricorso al regime in house, 
sottoponendo questa scelta al parere preventivo dell’Antitrust. A complicare 
ulteriormente le cose è sopraggiunta la manovra correttiva varata a fine luglio 2010 (Dl 
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78/2010, convertito con l. 122/2010, art. 142) con la quale si è attuato un taglio ai 
trasferimenti alle Regioni, abrogando allo stesso tempo la norma della legge finanziaria 
2008 (l. 122/2007) che prevedeva per il 2011 la trasformazione dei fondi statali per i 
servizi ferroviari regionali in compartecipazione alle accise sugli oli combustibili. Tale 
manovra ha dunque reso più incerte le risorse di cui le regioni dispongono per i servizi 
ferroviari, disincentivando in questo modo i governi regionali a ricorrere alle gare, la 
cui premessa essenziale è la certezza delle risorse per i corrispettivi. 

Entrando nel dettaglio dei numeri del trasporto regionale e metropolitano su 
ferrovia, nel 2009 si è confermata per l’ottavo anno consecutivo la crescita dei volumi 
realizzata soprattutto attraverso una forte competizione modale verso il trasporto su 
gomma nelle grandi aree metropolitane. In particolare, sono stati trasportati 516 milioni 
di viaggiatori, con una crescita dello 0,5% sul 2008 e del 25% rispetto al 2001, anche 
se si è registrata una lieve flessione in termini di viaggiatori-km, che è stata nel 2009 
dello 0,1% rispetto al 2008 che corrisponde ad un incremento del 14% rispetto al 2001, 
come risulta nella tabella che segue. 

 
TABELLA 11 

Traffico ferroviario viaggiatori del trasporto regionale. Anni 2001-2009 

Anni Viaggiatori-Km 
(Milioni) 

Viaggiatori 
Trasportati 
(Migliaia) 

Percorrenza
Media 

KM 

Posti-Km
(Milioni) 

Treni-Km
Migliaia) 

Load 
Factor 

% treni arrivati tra  
0 e 15 min. di ritardo 

2001 19.472 412.700 47 66.122 169.823 56 97,0 
2002 19.983 423.876 47 66.804 171.375 53 97,0 
2003 20.291 430.331 47 66.886 173.010 51 97,0 
2004 20.672 435.052 48 68.340 177.110 50 97,0 
2005 21.042 444.307 47 69.583 180.514 52 96,0 
2006 21.296 465.801 46 71.258 185.236 57 97,0 
2007 21.819 479.725 45 71.862 185.838 52 98,0 
2008 22.180 513.672 43 71.351 187.485 98,0 
2009 22.168 516.055 97,0 
I dati di puntualità sono espressi in “Standard B”: sono esclusi i ritardi dovuti a cause esterne al Gruppo Ferrovie 
dello Stato (frane, alluvioni, abbattimento barriere e passaggi a livello da parte di terzi, richieste dell’autorità di 
Pubblica Sicurezza, ecc.) o a scioperi. 
FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su dati Ferrovie dello 
Stato, 2010 
 

Le prestazioni di trasporto acquistate dalle Regioni nel 2008 sono 
complessivamente risultate pari ad un volume di 187,5 milioni di treni-km, in linea con 
il risultato dell’anno precedente. Il trasporto regionale nel 2008 ha confermato tutte 
quelle criticità già emerse negli anni precedenti. In particolare si segnalano gli 
insufficienti livelli di corrispettivo (tra i più bassi in tutta l’Europa Occidentale), 
l’assenza di contributi in conto impianti per il rinnovo di un parco materiale rotabile 
con elevata età media, un livello di offerta non soddisfacente sia in termini di quantità 
(in particolare nelle ore di punta all’interno delle grandi aree metropolitane) che di 
qualità. Ciò è indicato dal livello del load factor, vale a dire il rapporto tra domanda 
soddisfatta (numero di passeggeri-Km trasportati) e offerta (posti-Km), che negli anni 
si è mantenuto sempre a livelli piuttosto bassi. 
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Anche per il trasporto regionale sono migliorati nel 2009 gli indici di puntualità: 
l’indice di puntualità “0-5” (arrivo dei treni a destinazione entro i 5 minuti di ritardo 
rispetto all’orario programmato) ha raggiunto un livello pari al 97%. 

Con la Legge 9 aprile 2009, n. 33, “Conversione in Legge, con modificazioni, del 
Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori 
industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione 
del debito nel settore lattiero-caseario”, è stata introdotta, per i contratti di servizio 
relativi all’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario, una durata 
minima non inferiore a sei anni, rinnovabili di altri sei (in coerenza con quanto già 
avviene sia in Francia e in Germania – durata di 10/12 anni); ciò ha permesso di creare 
le condizioni per il rinnovo e la firma dei nuovi contratti con le Regioni e per avviare 
così un rilevante piano d’acquisto di nuovo materiale rotabile che costituisce un 
elemento fondamentale nel percorso di miglioramento del servizio stesso. 

I nuovi contratti contengono caratteristiche innovative, oltre che sulla durata, anche 
sulla definizione dei corrispettivi con una logica “a catalogo” (elenco sistematico dei 
servizi, diversificati per attributi della prestazione, cui sono abbinati i relativi prezzi), 
secondo un corretto rapporto fornitore cliente che preveda, altresì, penali in caso di 
prestazioni qualitativamente e quantitativamente non rispettose degli impegni 
sottoscritti.  

Il Catalogo ha sostituito le modalità di calcolo dei corrispettivi precedentemente 
utilizzata, basata su un’unica unità di misura, quella del “treno-chilometro”, senza 
considerare quindi le caratteristiche dei singoli treni, l’orario, il giorno, il costo dei 
servizi accessori etc.. Nel corso del 2009 sono stati così sottoscritti quasi tutti i nuovi 
contratti di servizio con le Regioni avviando contestualmente la realizzazione del 
suddetto piano d’investimenti in nuovo materiale rotabile: oltre due miliardi di euro (di 
cui 500 milioni di euro finanziati dallo Stato). 

Andando ad esaminare il dettaglio territoriale del trasporto ferroviario passeggeri, la 
disaggregazione a livello regionale rileva che nel 2005, il 18,1% dei passeggeri 
trasportati per ferrovia esce dalla Lombardia, il 17,7% dal Lazio, il 10,3% dal Veneto e 
il 10,1% dalla Toscana, con destinazione il territorio nazionale, mentre il 32,0% esce 
dalla Lombardia, il 16,6% dal Veneto e il 12,6% dal Lazio con direzione estero. 

Le Regioni maggiormente interessate agli spostamenti tramite ferrovia con 
provenienza dal territorio nazionale e dai Paesi esteri sono pressoché le stesse anche 
dal punto di vista degli arrivi: infatti nel primo caso, il 18,1% dei passeggeri entra in 
Lombardia, il 17,6% nel Lazio, il 10,3% nel Veneto e il 10,1% in Toscana; nel secondo 
caso il 30,8% entra in Lombardia, il 18,7% nel Veneto e il 12,7% nel Lazio.  

Ciò fa supporre che gli spostamenti delle persone tramite ferrovia, aventi 
destinazione nazionale, siano caratterizzati prevalentemente da una componente 
pendolare. I dati sopra citati sono indicati nella tabella che segue. 

 
 
 
 
 
 



Capitolo I - Il trasporto ferroviario in Europa e in Italia: dati di scenario e quadro normativo 

131 

TABELLA 12  
Passeggeri trasportati per ferrovia in partenza e in arrivo dalle/nelle regioni per 

destinazione – Anno 2005 (valori assoluti e composizioni percentuali) 
Regioni Partenze 
 Nazionale Estero Totale 
 Valore % Valore % Valore % 
Piemonte 45.166.882 8,8 186.011 8,3 45.352.893 8,8 
Valle d’Aosta 2.254.197 0,4 127 0,0 2.254.324 0,4 
Lombardia 92.921.824 18,1 715.526 32,0 93.637.350 18,2 
Trentino-Alto Adige 7.154.078 1,4 108.174 4,8 7.262.252 1,4 
Bolzano 4.732.437 0,9 86.871 3,9 4.819.308 0,9 
Trento 2.421.641 0,5 21.303 1,0 2.442.944 0,5 
Veneto 52.867.517 10,3 370.661 16,6 53.238.178 10,3 
Friuli-V. Giulia 7.059.434 1,4 53.213 2,4 7.112.647 1,4 
Liguria 35.999.510 7,0 109.061 4,9 36.108.571 7,0 
Emilia-Romagna 36.974.787 7,2 103.740 4,6 37.078.527 7,2 
Toscana 51.678.295 10,1 178.597 8,0 51.856.892 10,1 
Umbria 7.063.649 1,4 5.018 0,2 7.068.667 1,4 
Marche 8.654.368 1,7 9.086 0,4 8.663.454 1,7 
Lazio 90.572.044 17,7 281.618 12,6 90.853.662 17,7 
Abruzzo 5.224.069 1,0 5.717 0,3 5.229.786 1,0 
Molise 1.306.050 0,3 1.208 0,1 1.307.258 0,3 
Campania 26.123.855 5,1 40.471 1,8 26.164.326 5,1 
Puglia 16.570.121 3,2 25.564 1,1 16.595.685 3,2 
Basilicata 1.747.131 0,3 769 0,0 1.747.900 0,3 
Calabria 7.349.404 1,4 10.479 0,5 7.359.883 1,4 
Sicilia 11.579.039 2,3 17.635 0,8 11.596.674 2,3 
Sardegna 3.991.119 0,8 15 0,0 3.991.134 0,8 
Non classificate - 12.849 0,6 12.849  
Italia 512.257.373 100,0 2.235.539 100,0 514.492.912 100,0 
 

Regioni Arrivi 
 Nazionale Estero Totale 
 Valore % Valore % Valore % 
Piemonte 45.194.965 8,8 183.478 8,1 45.378.443 8,8 
Valle d’Aosta 2.254.288 0,4 134 0,0 2.254.422 0,4 
Lombardia 92.911.102 18,1 699.638 30,8 93.610.740 18,2 
Trentino-Alto Adige 7.155.515 1,4 118.251 5,2 7.273.766 1,4 
Bolzano 4.743.734 0,9 97.594 4,3 4.841.328 0,9 
Trento 2.411.781 0,5 20.657 0,9 2.432.438 0,5 
Veneto 52.959.189 10,3 425.353 18,7 53.384.542 10,4 
Friuli-V. Giulia 7.030.824 1,4 60.037 2,6 7.090.861 1,4 
Liguria 36.045.103 7,0 98.829 4,3 36.143.932 7,0 
Emilia-Romagna 37.079.036 7,2 103.207 4,5 37.182.243 7,2 
Toscana 51.623.229 10,1 181.566 8,0 51.804.795 10,1 
Umbria 7.091.804 1,4 5.347 0,2 7.097.151 1,4 
Marche 8.601.814 1,7 10.878 0,5 8.612.692 1,7 
Lazio 90.398.773 17,6 288.537 12,7 90.687.310 17,6 
Abruzzo 5.226.173 1,0 7.419 0,3 5.233.592 1,0 
Molise 1.309.347 0,3 1.409 0,1 1.310.756 0,3 
Campania 26.127.625 5,1 33.556 1,5 26.161.181 5,1 
Puglia 16.561.521 3,2 33.731 1,5 16.595.252 3,2 
Basilicata 1.754.199 0,3 1.029 0,0 1.755.228 0,3 
Calabria 7.386.426 1,4 12.377 0,5 7.398.803 1,4 
Sicilia 11.555.378 2,3 10.349 0,5 11.565.727 2,2 
Sardegna 3.991.062 0,8 0 0,0 3.991.062 0,8 
Non classificate - - -  
Italia 512.257.373 100,0 2.275.125 100,0 514.532.498 100,0 
FONTE: elaborazione SRM su dati ISTAT, 2010 
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6b. Il settore dei passeggeri a media/ lunga percorrenza 
 

Il traffico viaggiatori della media/lunga percorrenza nel 2009 ha registrato una 
flessione di circa il 5% rispetto all’anno precedente attestandosi su volumi pari a 22,2 
miliardi di viaggiatori-km e 67 milioni di viaggiatori trasportati, come indicato nella 
tabella che segue: 
 

TABELLA 13  
Traffico ferroviario viaggiatori della media/lunga percorrenza. Anni 2000-2009 

Anni Viaggiatori-Km Viaggiatori 
 trasportati 

Percorrenza 
media Posti-Km Treni-Km Load Factor % treni arrivati tra 0 e 

15 min. di ritardo 

Milioni Migliaia Km Milioni Migliaia % % 
2000 27.537 70.000 393 48.441 82.638 57 87 

2001 27.279 70.099 389 48.504 82.473 56 87 
2002 25.973 68.046 382 49.109 82.550 53 88 
2003 24.930 67.725 368 49.066 82.574 51 89 

2004 24.906 69.349 359 49.339 82.946 50 90 
2005 25.485 72.461 352 49.431 82.144 52 85 
2006 25.849 74.497 347 45.515 81.207 57 86 

2007 24.166 72.146 335 46.051 79.678 52 89 
2008 23.587 70.282 336 46.915 80.957 90 
2009 22.237 66.994 90 

Dal 2005 i dati relativi a viaggiatori-km, posti-km e treni-km comprendono anche i volumi realizzati dalla società Cisalpino Ag sul 
territorio nazionale. I dati di puntualità sono espressi in “Standard B”: sono esclusi i ritardi dovuti a cause esterne al Gruppo 
Ferrovie dello Stato (frane, alluvioni, abbattimento barriere e passaggi a livello da parte di terzi, richieste dell’autorità di Pubblica 
Sicurezza, ecc.) o a scioperi. 
FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su dati Ferrovie dello 
Stato, 2010 
 

La percorrenza media diminuisce dai 393 km del 2000 a 336 km nel 2008 con una 
maggiore concentrazione della domanda di mobilità ferroviaria su direttrici con 
distanze non superiori ai 600 km (in particolare si registra una flessione della domanda 
di trasporto internazionale e notte a causa di una forte concorrenza intermodale da parte 
dei vettori aerei, soprattutto low cost).  

L’offerta è in flessione (-2,9%) rispetto al 2007 in conseguenza di un più efficace 
dimensionamento dei fattori produttivi rispetto alle caratteristiche della domanda. 

Nel corso del 2007 si è avviato, in parallelo con la nuova impostazione dei contratti 
di servizio di Committenza Pubblica (Contratti con una durata certa – sei anni e 
rinnovabili di altri sei – e con una maggiore esigibilità del corrispettivo pattuito) 
proseguendo poi nel 2008, un percorso di chiara e separata identificazione dei “servizi 
a mercato” rispetto ai “servizi universali” rientranti nel perimetro della contribuzione 
dello Stato. 

La definizione dei diversi segmenti di servizio è stata effettuata a partire dall’elenco 
dei singoli treni offerti, assegnando al cosiddetto “segmento universale contribuito” 
tutti i treni appartenenti alla lista, condivisa con il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti con l’accordo del 14 marzo 2008, avente per oggetto “l’impegno dei fondi 
relativo ai servizi pubblici ferroviari passeggeri di media/lunga percorrenza”, che 
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contiene i treni contribuiti dallo Stato indipendentemente dalla tipologia di prodotto di 
appartenenza.  

Il “segmento mercato” a media/lunga percorrenza si compone di numerose 
categorie di convogli che espletano servizi tra sé piuttosto disparati: 
• treni ad Alta Velocità/Servizio Eurostar, ovvero dei treni da più di 250km/h che 

percorrono linee convenzionali ma soprattutto le HSL (High Speed Line). 
• treni Intercity, ovvero treni con fermate nei capoluoghi che effettuano un servizio 

di ottimo livello su linee esclusivamente tradizionali.  
• treni Espressi notturni internazionali e lunga percorrenza internazionale, ovvero 

treni di cuccette, vagoni letto o altri servizi transfrontalieri. Qui vige un quasi 
monopolio di Trenitalia, anche se per i servizi con la Svizzera opera anche la 
società Cisalpino, il cui capitale è detenuto al 50% da Trenitalia e al 50% dalle 
SBB, le ferrovie svizzere. 

• servizio notturno nazionale, un settore in calo di consensi, abbattuto dalle 
compagnie aeree low cost, appannaggio di Trenitalia. 

 
Tali treni non rientrano nella lista di cui sopra; tutti gli altri treni previsti nell’orario, 

diversi dai prodotti del “segmento mercato” ed al momento esclusi dalla lista dei treni 
contribuiti dallo Stato, sono stati invece collocati, in questa fase ancora aperta di chiara 
individuazione della relativa area di appartenenza, in un segmento definito “non 
mercato/non contribuito”. 

L’andamento del traffico ferroviario nel 2008 evidenzia, quindi, risultati che, per 
quanto appena sopra specificato, meritano valutazioni differenti. Nel settore viaggiatori 
media/lunga percorrenza, infatti, i volumi mostrano: 
• incremento (+0,7%) dei viaggiatori-km del “segmento mercato”; 
• leggera flessione (-1,1%) delle unità di traffico sia del “segmento universale 

contribuito” e una più marcata flessione di quello “non mercato/non contribuito” (-
10,8%). 
 
Migliorano sensibilmente nel 2008 gli indici di puntualità: in particolare, per la 

media-lunga percorrenza l’indice di puntualità “0-15’” (arrivo dei treni a destinazione 
entro i 15 minuti di ritardo rispetto all’orario programmato) ha registrato un livello pari 
all’89,7%, cioè un punto percentuale sopra il risultato del 2007 e quasi cinque punti 
percentuali sopra quello del 2005. 

Per il trasporto passeggeri di lunga percorrenza la normativa europea prevede una 
completa liberalizzazione a partire dal primo gennaio 2010 che consente l’apertura del 
mercato alle imprese ferroviarie comunitarie (e non più solo alle associazioni 
internazionali) con concorrenza nel mercato per il solo segmento. La normativa italiana 
già con il D.lgs. 188/2003 garantiva il libero accesso da parte di tutti gli operatori 
anche alle tratte nazionali. Nonostante l’assenza di vincoli legislativi, in Italia il settore 
si presenta ancora poco liberalizzato: esiste ancora il solo incumbent Trenitalia ad 
offrire collegamenti di lunga distanza, sia con il proprio marchio che nella forma di 
società miste con incumbent transfrontalieri i cui servizi sono prodotti in sostituzione o 
affiancamento rispetto ai servizi di Trenitalia e quindi non in concorrenza. 
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TABELLA 14 
Passeggeri trasportati dalle grandi imprese per tipo di destinazione e percorrenza 

media (a) – Anni 2004-2008 (passeggeri in valore assoluto, passeggeri-km in migliaia) 
 

Passeggeri 
Trasportati Nazionale Internazionale(b) Totale 

Percorrenza 
media 

nazionale 

Percorrenza 
media 

internazionale(a) 

Percorrenza 
media totale

2004 

Passeggeri 500.398.281 4.003.319 504.401.600
% 99,2% 0,8% 

Passeggeri-
km 43.575.740 2.001.660 45.577.400 87,1 500,0 90,4 

2005 

Passeggeri  512.257.373 4.510.664 516.768.037
% 99,1% 0,9% 

Passeggeri-
km 43.888.568 2.255.332 46.143.900 85,7 500,0 89,3 

2006 

Passeggeri  534.844.850 5.452.950 540.297.800
% 99,0% 1,0% 

Passeggeri-
km 43.712.125 2.726.475 46.438.600 81,7 500,0 86,0 

2007 

Passeggeri  552.818.708 5.052.092 557.870.800
% 99,1% 0,9% 

Passeggeri-
km 44.706.621 1.278.179 45.984.800 80,9 253,0 82,4 

2008 

Passeggeri  584.175.084 4.829.716 589.004.800
% 99,2% 0,8% 

Passeggeri-
km 44.707.940 1.059.060 45.767.000 76,5 219,3 77,7 

(a) I tragitti considerati sono quelli avvenuti sul territorio italiano. 
(b) Nel corso degli anni sono cambiate le condizioni dell’offerta internazionale di passeggeri. 
FONTE: elaborazione SRM su dati ISTAT, 2010 
 

Analizzando il trasporto passeggeri si rileva che nell’intero periodo considerato, 
mai più dell’1% dei passeggeri ha utilizzato il treno per collegamenti internazionali. I 
percorsi medi sono rimasi pressoché invariati. Le problematiche che hanno finora 
inibito l’ingresso di operatori privati sono di diversa natura: 
a. posizione di forza dell’incumbent; 
b. dubbi interpretativi sul Dlgs. 188/03; 
c. distorsioni relative al materiale rotabile, in cui Trenitalia gode di una posizione di 

vantaggio possedendo già materiale da non ammortizzare; 
d. non profittabilità per i servizi internazionali e di lunga distanza in relazione allo 

sviluppo delle compagnie aeree low-cost. 
 

Questi vincoli appaiono oggi, dopo l’apertura delle nuove linee AV/AC e quindi 
con una notevole sovraccapacità sulle tratte principali del Paese, come superabili da 
parte di investitori dotati di grande capacità finanziaria (per l’acquisto di una nuova 
flotta di treni). Significativo è l’annuncio di entrata dal 2011 di un nuovo grande 
operatore alta velocità, la società NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori)28. È però 

 
28 La compagine societaria della compagnia, altamente qualificata, è la seguente: 
• MDP Holding Luca Cordero di Montezemolo, Diego Della Valle, Gianni Punzo  
 (quote paritetiche) 33.5% 
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possibile che vi siano anche altri soggetti interessati29. NTV il 17/01/08 ha sottoscritto 
con Rete Ferroviaria Italiana Spa (RFI) l’accordo quadro sull’utilizzo dell’infrastruttura 
ferroviaria per il decennio 12/12/2010 al 12/12/2020 ai sensi del D. Lgs. 188/2003.  

Con questo contratto la società ha ottenuto le “tracce orarie” ovvero l’accesso 
all’infrastruttura ferroviaria, alla base dei servizi previsti nel proprio business plan. I 
servizi previsti da NTV, denominati “Italo”, copriranno tutta la dorsale Milano-Roma-
Napoli con prolungamenti su Torino e Salerno, Roma-Venezia e, in un secondo 
momento, Roma-Bari, servizi questi ultimi effettuati anche su linee ferroviarie 
tradizionali. Per fare ciò, la compagine amministrativa di NTV ha deciso di acquistare 
una flotta di treni AGV di costruzione Alstom. 
 
Trasporto merci 
 

In base alla normativa europea il trasporto merci internazionale e il cabotaggio 
risultano liberalizzati a partire dall’1/1/2007 con un sistema di concorrenza nel mercato 
con libero accesso da parte di tutti gli operatori. 

Considerando la situazione dei singoli Paesi si riscontra che il processo di 
liberalizzazione del trasporto ferroviario sta procedendo a velocità molto differenti. 

La normativa italiana in entrambi i segmenti è più pro-competizione di quella 
comunitaria, a seguito della l. 388/2000 e del d. lgs 188/2003; nei fatti, la competizione 
nel settore merci è in Italia in fase di sviluppo. 

Si registra la presenza di alcuni operatori privati, che soddisfano quote di mercato 
minoritarie (13% circa, tra cabotaggio e internazionale, nel 2007). I nuovi entranti 
hanno però raggiunto quote di mercato di quasi il 30% sui mercati a maggior valore 
aggiunto, quali i valichi alpini. Le società titolari di licenze in Italia, concesse per il 
trasporto ferroviario merci nel marzo 2010 sono 39. Tra esse, 20 hanno 
l’autorizzazione anche per i passeggeri, 19 operano esclusivamente nel trasporto merci. 

In realtà però le aziende realmente attive sono molto meno numerose. Alcune 
licenze infatti sono state richieste da società che svolgono principalmente il trasporto 
dei passeggeri. È il caso di molte aziende pubbliche come Metronapoli, Ferrovia 
Centrale Umbra, Ferrovie del Gargano, Sistemi Territoriali, MetroCampania Nord Est, 
Ferrovie Udine Cividale, SEPSA. 

 
• Imi Investimenti (Intesa San Paolo): 20.0% 
• SNCF/VFE-P SA: 20.0% 
• Generali Financial Holdings FCP-FIS: 15.0% 
• MaIS (Seragnoli) 5.0% 
• Nuova Fourb (Bombassei): 5.0% 
• Reset 2000 (Sciarrone): 1.5% 
Il patrimonio netto è 263,6 milioni di euro. 
29 Prime fra tutte le grandi ferrovie pubbliche straniere, come SNCF (entrata nel capitale di NTV) e 
Deutsche Bahn. Sono però stati annunciati anche altri soggetti, quali RailOne (Gruppo Toto, 
precedentemente proprietario di AirOne) e l’operatore privato Arenaways, che dal novembre 2010 ha 
avviato il collegamento tra Torino e Milano. 
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Gli operatori merci presenti oggi in Italia e la stima della produzione di servizi 
merci per operatore (espressi in milioni di treni-Km), sono indicati nel grafico che 
segue. 
 

GRAFICO 9 
Gli operatori merci presenti in Italia al 2008. Dati in milioni di treni-Km 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Ferrovie dello Stato e The European House-Ambrosetti, 2009 
 

Trenitalia, la Divisione Cargo assicura lo sviluppo, la produzione e la vendita del 
trasporto merci in Italia e all’estero, utilizzando le tecniche del trasporto convenzionale 
e del trasporto combinato. La collaborazione con le altre società del Gruppo Fs e le 
partnership con altri operatori consentono a Trenitalia Cargo di integrare l’offerta di 
trasporto con servizi logistici strettamente complementari al proprio core business. Il 
Gruppo Fs nel 2008 ha realizzato oltre 35 miliardi di tonnellate-Km di merci in Italia e 
all’estero. La sola Trenitalia Cargo ha realizzato oltre 25 miliardi di tonnellate-Km con 
800 treni al giorno. Dispone di una flotta di 30.000 carri ferroviari, di cui circa 10.000 
specializzati per il trasporto combinato. 

Trenitalia Cargo è stata al centro di polemiche poiché dal 1° aprile del 2010 ha 
riorganizzato la sua offerta di trasporto merci, rinunciando al cosiddetto traffico diffuso 
(carri o ferrocisterne singole), in quanto non più sostenibile dal punto di vista 
economico, per formare solo treni completi. In ogni caso l’azienda garantisce il 
servizio universale, grazie ai contributi pubblici del contratto di servizio con lo Stato 
per il Sud Italia su cinque piattaforme, dalle quali si terminalizzeranno le spedizioni su 
gomma: Catania, Bari, Marcianise, Cosenza e Pescara. Poi i servizi internazionali 
diretti: sono treni a mercato che arriveranno su una dozzina di piattaforme tra le quali, 
ad esempio, Lecco, Modena, Udine, Reggio Emilia, attraverso tre hub di smistamento, 
Milano, Bologna e Cervignano. I carri singoli provenienti dalle reti estere saranno 
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raggruppati al confine per destinazioni il più possibile omogenee e gestiti in Italia come 
treni completi multicliente. Questa riorganizzazione riguarderà anche le ferrocisterne. 

NordCargo, inizialmente attiva sulla tratta Melzo-Zebrugge, ha poi sviluppato 
anche altre linee tra l’Italia e l’Europa settentrionale, spingendosi fino ad Anagni –
Fiuggi. Il 49% delle azioni è attualmente in possesso di Railion Italia, il resto è in mano 
a FNM, controllata per il 57,57% dalla regione Lombardia. 

Rail Traction Company, fondata nel 2000, ha cominciato sviluppando il traffico 
lungo l’asse del Brennero. Dal 2005 ha avviato collegamenti anche lungo l’asse del 
Tarvisio e tra Nola e Milano. Socio di maggioranza di Rtc è Str SpA, società di 
trasporti su rotaia che detiene il 64,93% del capitale, il 30,07% è in mano a Railion 
Deutschland SpA, società di trazione delle ferrovie tedesche e il 5% appartiene a Reset 
2000. 

Hupac, filiale della società svizzera, gestisce il combinato attraverso le Alpi. Oggi 
il Gruppo Hupac è composto da 10 società con sede in Svizzera, Germania, Italia, 
Olanda e Belgio. Il capitale sociale ammonta a 20 milioni di franchi ed è ripartito fra 
circa 100 azionisti. Il 72% del capitale appartiene ad aziende di logistica e trasporto, il 
28% a società ferroviarie. 

Railion Italia Srl è la trasformazione della società Strade ferrate del Mediterraneo, 
acquisita da Db Schenker rail Group, una delle più grandi realtà europee per il trasporto 
delle merci su rotaia. La filiale italiana oggi opera tra Italia, Germania, Scandinavia e 
Benelux. 

SBB Cargo Italia, è la filiale italiana della svizzera SBB Cargo, una società 
controllata dalle Ferrovie Federali Svizzere (Ffs). La filiale italiana ha avviato 
collegamenti tra l’Italia settentrionale e la Svizzera. In controtendenza rispetto 
all’andamento in flessione del trasporto merci su ferrovia registrato nel 2009, la società 
ha aumentato le proprie performance di trasporto passate da 914 a 1.134 milioni di 
tonn/Km, con un incremento di circa il 24% rispetto al 2008. 

Il servizio ferroviario merci si caratterizza per il contratto di servizio 2004-2006, 
stipulato il 27/3/2007 tra Trenitalia e Ministero dei Trasporti. Il contratto regola i 
servizi di trasporto ferroviario merci qualificati dal Ministero come servizio pubblico e 
soggetti, pertanto, a compensazione finanziaria da parte dello Stato (circa 140 milioni 
nel 2007). L’erogazione dei corrispettivi relativi al trasporto merci sulla base del 
contratto di servizio pubblico non è il risultato di un affidamento via gara. Il contratto 
di servizio si riferisce ai trasporti tra il continente e la Sardegna, tra il continente e la 
Sicilia, ai trasporti internazionali attraverso il porto di Trieste e, in generale, alle 
distanze superiori ai 100 Km. Le risorse pubbliche non vengono necessariamente 
minimizzate e, pertanto, si pone il problema del trascinamento dei sussidi sulle tratte 
aperte alla concorrenza, laddove esiste una sovrapposizione, anche parziale, dei due 
ambiti di servizio. Un’ulteriore problematica che costituisce una barriera all’ingresso di 
newcomers è legata alla scarsità di tracce su tratte remunerative (ad esempio perché 
assegnate all’operatore passeggeri). Un recente cambiamento ha, infine, risolto uno dei 
principali vincoli ad un’effettiva apertura del settore alla competizione. L’Agenzia 
Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria è oggi deputata al rilascio del necessario 
Certificato di Sicurezza in sostituzione del CESIFER, ente appartenente a RFI e 
precedentemente responsabile del rilascio. Nel complesso il mercato ferroviario merci 
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in Italia risulta essere tra i più aperti del continente, nonostante la permanenza di 
oggettive distorsioni, rigidità e vantaggi competitivi per l’incumbent. A livello 
legislativo in Italia non si prevedono novità sostanziali, essendo già massimo il grado 
potenziale di liberalizzazione ammesso. Il processo di liberalizzazione del trasporto 
ferroviario delle merci sembra avere portato effetti positivi, come risulta dal grafico 
che segue. 

 
GRAFICO 10  

Evoluzione del traffico merci in Italia (dati in mld di tonn-Km). Anni 2003-2007 

10,43

11,62
12,02

12,96 13,19

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

2003 2004 2005 2006 2007

CAGR
+4,8%

 
FONTE: elaborazione SRM su dati Ferrovie dello Stato e The European House-Ambrosetti, 2009 
 

Tra il 2003 e il 2007 il trasporto ferroviario merci è cresciuto ad un tasso medio 
annuo del 4,8% con un incremento di circa 2,8 miliardi di tonn-Km. 

Nel corso del 2009 il settore del traffico merci realizzato sul territorio nazionale sia 
in termini di tonnellate che di tonnellate-km, trasportate per il pubblico, ha risentito 
molto degli effetti della crisi economica, registrando una marcata flessione 
rispettivamente del 31,4% e del 30,7%, come si evince dalla tabella seguente. 
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TABELLA 15 
Traffico merci realizzato sul territorio nazionale - Anni 2000-2009 

   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Tonnellate-Km nel complesso (*) Milioni 25.534 24.618 23.143 22.637 23.465 22.408 23.084 23.445 22.116  

Tonnellate-Km trasportate per il pubblico (1) Milioni 24.995 24.352 23.060 22.457 23.271 22.199 22.907 23.289 21.981 15.224 

Variaz. % tonn-Km c/pubbl.su anno prec. % 5,1% -2,6% -5,3% -2,6% 3,6% -4,6% 3,2% 1,7% -5,6% -30,7% 

Tonnellate trasportate nel complesso (*) Migliaia 90.298 87.919 83.492 82.528 83.614 75.886 77.438 77.774 72.502  
(1) di cui tonnellate-km trasportate al netto dei 
carri privati vuoti Milioni 22.008 20.701 20.297 21.047 20.131 20.868 21.197 19.198  

Tonnellate trasportate per il pubblico (2): Migliaia 87.576 86.479 83.209 82.107 83.087 75.288 76.998 77.387 72.174 49.511 

Variaz. % tonnellate c/pubbl.su anno prec. % 6,6% -1,3% -3,8% -1,3% 1,2% -9,4% 2,3% 0,5% -6,7% -31,4% 
(2) di cui tonnellate al netto dei carri privati 
vuoti Migliaia 78.757 75.319 74.284 75.479 68.678 70.605 70.761 65.888  

Percorrenza media per il pubblico Km 285 282 277 274 280 295 298 301 305  

Treni-Km merci Migliaia 62.845 62.420 61.700 58.805 62.270 58.309 60.217 57.465 52.311  

Tonnellate trasportate per treno Tonn. 406 394 375 385 377 384 383 408 423  
(*) Il traffico nel complesso comprende anche quello svolto per esigenze di servizio (aziendali interne). 
FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su dati Ferrovie dello 
Stato, 2010 
 

Nel 2008 la Divisione Cargo di Trenitalia ha trasportato circa 5 milioni di tonnellate 
di merci pericolose pari al 7% del volume complessivo.  

Tale tipo di trasporto è disciplinato dal D.Lgs. n. 41/1999. La tabella che segue 
mostra le merci trasportate classificate in base al RID (Regolamento Internazionale per 
il trasporto di merci pericolose per ferrovia approvato ai sensi della direttiva 96/49/CE 
del Consiglio, del 23 luglio 1996). 

 
TABELLA 16  

Traffico ferroviario di merci pericolose sul territorio nazionale. Anni 2007-2008 

Classificazione RID 
2007 2008 

Migliaia di 
tonn-(Km) 

Percorrenza 
media (Km) 

Migliaia di 
tonn-(Km) 

Percorrenza 
media (Km) 

Esplosivi 2.252 479 684 446 
Gas, compressi, liquefatti o disciolti 
sotto pressione 636.459 492 845.629 507 

Materie liquide infiammabili  413.775 227 484.450 233 
Materie radioattive  113 306 1.203 309 
Materie corrosive  159.424 303 171.961 328 
Sostanze pericolose diverse  122.737 328 123.957 350 
Materie solide infiammabili  93.751 774 86.026 758 
Materie soggette a combustione 
spontanea  2.666 213 3.374 281 

Materie che sviluppano gas 
infiammabili  9.373 262 9.616 258 

Sostanze comburenti  23.388 401 20.093 341 
Perossidi organici 428 187 479 158 
Sostanze tossiche 163.371 360 127.806 352 
Sostanze infettanti - - - - 
Totale complessivo 1.627.737 346 1.875.278 359 
FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ferrovie dello Stato, 
2010 
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Il mercato domestico può essere suddiviso in tre segmenti sui quali si svolge 
l’operatività: quello relativo al territorio nazionale, quello relativo al combinato, e 
infine, quello internazionale. Riguardo al segmento nazionale, a partire dal 2008 si è 
riscontrata una flessione che si è di fatto molto accentuata nel corso del 2009 come nel 
resto dell’Europa, come indicato nella tabella che segue. 

 
TABELLA 17 

Il traffico interno(1) delle merci in milioni di tonnellate-Km 
Milioni di tonnellate-Km         
Modalità 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 09/08 09/07 
Trasporti ferroviari 25.053 24.407 24.830 26.191 27.377 25.894 18.977 -26,7% -30,7% 
• di cui Ferrovie dello Stato 24.995 23.271 22.199 22.907 23.289 21.981 15.244 -30,6% -34,5% 
• di cui ferrovie regionali 
• ex in concessione e in 

gestione governativa 58 49 52 106 93 73 70 -4,1% -24,7% 
• di cui altre ferrovie  1.087 2.579 3.178 3.995 3.840 3.683 -4,1% -7,8% 
Navigazione marittima di 
cabotaggio(2) 33.445 38.804 46.839 46.594 51.484 46.827 43.778 -6,5% -15,0% 
Navigazione interna 170 110 89 76 93 64 49 -23,4% -47,3% 
Navigazione aerea(3) 846 927 982 1.035 1.108 999 843 -15,6% -23,9% 
Autotrasporto (>50 Km) 146.640 143.511 155.872 142.127 145.928 134.201 122.639 -8,6% -16,0% 
Oleodotti (>50 Km) 9.721 9.856 10.907 10.932 11.297 10.455 10.805 3,3% -4,4% 
Totale generale 215.875 217.615 239.519 226.955 237.287 218.440 197.091 -9,8% -16,9% 
In corsivo i dati stimati – Le somme possono non coincidere con i totali a causa degli arrotondamenti. 
(1) Sono considerati gli spostamenti di merce realizzati da vettori nazionali con origine e destinazione interne al 
territorio italiano. Per il traffico ferroviario e per oleodotto è compresa anche la quota dei traffici internazionali 
realizzata su territorio nazionale. La tabella è costruita utilizzando serie di dati Istat, delle F.S. e del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti desunti da altrettante indagini condotte con metodologie e sistemi tra loro non 
comparabili. 
(2) Dal 1997 l’Istat ha migliorato la rilevazione dei traffici che si realizzano nello stretto di Messina. 
(3) Traffico nazionale aerei di linea Alitalia, ATI (per il 1990), Meridiana – dati ENAC. 
FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2010 
 

L’osservazione delle serie di dati evidenzia la riduzione del 10% del trasporto delle 
merci nel 2009 rispetto all’anno precedente, riduzione particolarmente evidente per la 
modalità ferroviaria, e conferma l’assoluta prevalenza del trasporto su strada, che nel 
2009 assorbe il 62,2% delle tonnellate-km di merce complessivamente trasportata.  

L’analisi del traffico merci per tipologia di servizio sul territorio nazionale per il 
2008, in termini di tonnellate Km, ha registrato una flessione del traffico 
internazionale, nelle due componenti import (-5,5% sul 2007) ed export (-7,9% circa 
sul 2007); anche il traffico interno presenta un decremento del 5% rispetto al 2007, 
come indicato nella tabella 17. 
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TABELLA 18 
Traffico di merci per tipologia di servizio sul territorio nazionale. Anni 2000-2008 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Tonnellate-Km 
trasportate per il 
pubblico (milioni): 

24.995 24.352 23.060 22.457 23.271 22.199 22.907 23.289 21.981 

• Tonn-Km in 
servizio interno 12.942 12.015 11.269 11.338 12.388 12.786 13.501 13.459 12.791 

• Tonn-Km in 
esportazione 3.874 4.069 3.832 3.606 3.616 3.052 3.178 3.582 3.298 

• Tonn-Km in 
importazione 8.154 8.253 7.950 7.507 7.255 6.336 6.207 6.227 5.887 

• Tonn-Km in transito 25 15 9 6 12 25 21 21 5 
Tonnellate trasportate 
per il pubblico 
(migliaia): 

87.576 86.479 83.209 82.107 83.087 75.288 76.998 77.387 72.174 

• Tonnellate in 
servizio interno 35.649 33.010 30.871 30.489 32.690 33.560 36.122 35.844 33.407 

• Tonnellate in 
esportazione 17.418 18.350 17.725 17.896 17.377 14.221 14.301 15.242 14.086 

• Tonnellate in 
importazione 34.447 35.080 34.593 33.711 33.000 27.467 26.542 26.268 24.673 

• Tonnellate in 
transito 62 39 20 11 20 40 33 33 9 

FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2009 
 

Si conferma il forte sbilanciamento dei flussi di traffico internazionale: il volume di 
import è quasi il doppio del traffico in export in termini di tonnellate-Km.  

Entrando nel dettaglio del trasporto ferroviario internazionale di merci, con 
riferimento all’anno 2005, il 96% delle tonnellate e il 94,8% delle tonnellate-Km delle 
merci partite dall’Italia verso l’estero ha avuto come destinazione Paesi dell’Unione 
Europea.  

In particolare, anche in ambito ferroviario, la Germania rappresenta il principale 
Paese di origine/destinazione degli scambi commerciali con l’Italia: sono state scaricate 
in questo Paese il 39,5% delle tonnellate e il 37,6% delle tonnellate-Km.  

È probabilmente riconducibile anche a questo lo sviluppo della competizione 
principalmente nell’Italia del Nord.  

I nuovi operatori infatti, si sono concentrati essenzialmente sulle redditizie direttrici 
di collegamento tra regioni settentrionali e i Paesi europei transalpini.  

Solo ultimamente si nota una debole spinta verso altri itinerari nelle zone centrali e 
meridionali della penisola.  

Continuando l’analisi degli scambi internazionali via ferrovia, dopo la Germania, 
l’Italia scarica il 16,5% delle tonnellate e il 9,8% delle tonnellate-Km in Belgio, il 
14,5% e il 18,8% in Francia. Nello stesso anno, le tonnellate arrivate in Italia dai Paesi 
dell’Unione europea sono state il 93,8% del totale del flusso proveniente dall’estero e il 
94,8% delle tonnellate-Km; rispettivamente, il 34,2% e il 33,9% sono merci caricate in 
Germania, il 17,8% e il 24,4% in Austria, il 17,8% e il 16,5% in Francia e il 10,7% e il 
6,6% in Belgio, così come indicato nella successiva tabella 19. 
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TABELLA 19 
Trasporto ferroviario internazionale di merci realizzato dalle grandi imprese per 

paese di scarico e carico (a) – Anno 2005 (tonnellate in valore assoluto, tonnellate-km 
in migliaia e composizioni percentuali) 

Paesi  

Internazionale in uscita Internazionale in entrata 
Tonnellate 
scaricate 

% Tonnellate-
km 

scaricate 

% Tonnellate 
caricate 

% Tonnellate-
km caricate 

% 

Austria 1.277.982 11,4 233.435 10,2 4.666.751 17,8 1.455.050 24,4 
Belgio 1.850.354 16,5 225.406 9,8 2.797.913 10,7 392.172 6,6 
Danimarca 125.711 1,1 33.967 1,5 98.851 0,4 25.539 0,4 
Francia 1.633.026 14,5 432.638 18,8 4.675.806 17,8 985.476 16,5 
Germania 4.443.899 39,5 863.204 37,6 8.970.663 34,2 2.023.797 33,9 
Grecia 14.903 0,1 2.751 0,1 1.724 0,0 465 0,0 
Lituania 372 0,0 51 0,0  0,0  0,0 
Lussemburgo 26.626 0,2 2.548 0,1 195.454 0,7 43.253 0,7 
Paesi Bassi 450.870 4,0 64.366 2,8 692.592 2,6 121.821 2,0 
Polonia 259.160 2,3 131.276 5,7 381.259 1,5 193.083 3,2 
Regno Unito 163.057 1,5 42.226 1,8 136.324 0,5 28.924 0,5 
Repubblica Ceca 52.690 0,5 14.990 0,7 297.138 1,1 81.906 1,4 
Slovacchia 28.712 0,3 8.298 0,4 167.172 0,6 32.921 0,6 
Slovenia 110.046 1,0 22.008 1,0 511.183 1,9 42.330 0,7 
Spagna 29.726 0,3 13.842 0,6 8.200 0,0 2.203 0,0 
Svezia 148.725 1,3 36.834 1,6 275.010 1,0 86.953 1,5 
Ungheria 178.359 1,6 51.933 2,3 733.212 2,8 139.978 2,3 
Unione Europea 10.794.218 96,0 2.179.773 94,8 24.609.252 93,8 5.655.871 94,8 
Bosnia - Herzegovina 1.360 0,0 957 0,0 2.865 0,0 882 0,0 
Bulgaria 7.192 0,1 2.544 0,1 5.552 0,0 1.785 0,0 
Croazia 91.668 0,8 34.465 1,5 413.070 1,6 45.290 0,8 
Romania 137.775 1,2 36.346 1,6 220.137 0,8 47.278 0,8 
Repubblica di Macedonia 699 0,0 292 0,0 990 0,0 185 0,0 
Serbia e Montenegro 9.914 0,1 2.928 0,1 173.268 0,7 18.616 0,3 
Turchia 168 0,0 74 0,0  0,0  0,0 
Svizzera 196.542 1,7 41.272 1,8 800.500 3,1 193.551 3,2 
Non identificato 130 0,0  0,0 4.455 0,0 302 0,0 
Altri paesi  445.448 4,0 118.878 5,2 1.620.837 6,2 307.889 5,2 
Totale 11.239.666 100,0 2.298.651 100,0 26.230.089 100,0 5.963.760 100,0 

(a) Per il calcolo delle tonnellate-km si considera solo il tragitto dal luogo di scarico/carico fino/dal confine nazionale. 
FONTE: elaborazione SRM su dati ISTAT, 2008 
 

La disaggregazione territoriale dei flussi di merci indica che nel 2005, il 16,5% 
delle tonnellate di merci trasportate per ferrovia proviene dall’Emilia Romagna, il 
14,6% dalla Lombardia, il 13,9% dal Piemonte e il 12,3% dal Veneto.  

Nello stesso tempo, il 20,5% delle merci trasportate per ferrovia entra in Piemonte, 
il 18,7% in Lombardia, il 12,3% in Emilia Romagna e l’11,5% nel Veneto. Sono quindi 
le regioni centro-settentrionali quelle maggiormente interessate dai trasferimenti di 
merci per ferrovia, così come rilevato dalla seguente tabella. 
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TABELLA 20 
 Merci trasportate per ferrovia in partenza e in arrivo dalle/nelle regioni per 

destinazione. Anno 2005 (valori assoluti e composizioni percentuali) 

REGIONI 
Partenze   

Nazionale Estero Totale  
Valore % Valore % Valore %   

Piemonte 1.662.711 5,3 4.216.250 37,5 5.878.962 13,9  
Valle d’Aosta 0 0,0 0 0,0 0 0,0  
Lombardia 4.333.449 13,9 1.865.171 16,6 6.198.620 14,6  
Trentino-A. Adige 449.424 1,4 776.499 6,9 1.225.923 2,9  
Bolzano/Bozen 7.810 0,0 1.693 0,0 9.503 0,0  
Trento 441.614 1,4 774.806 6,9 1.216.420 2,9  
Veneto 3.429.637 11,0 1.783.883 15,9 5.213.520 12,3  
Friuli-Ven. Giulia 852.030 2,7 1.014.307 9,0 1.866.337 4,4  
Liguria 4.703.379 15,1 78.644 0,7 4.782.023 11,3  
Emilia-Romagna 6.266.122 20,1 744.230 6,6 7.010.352 16,5  
Toscana 1.908.755 6,1 214.181 1,9 2.122.936 5,0  
Umbria 1.066.672 3,4 3.975 0,0 1.070.647 2,5  
Marche 647.812 2,1 61.392 0,5 709.204 1,7  
Lazio 947.921 3,0 91.135 0,8 1.039.056 2,4  
Abruzzo 146.208 0,5 162.537 1,4 308.745 0,7  
Molise 102.518 0,3 19.645 0,2 122.163 0,3  
Campania 629.778 2,0 132.205 1,2 761.983 1,8  
Puglia 2.006.474 6,4 25.328 0,2 2.031.802 4,8  
Basilicata 74.894 0,2 28.556 0,3 103.450 0,2  
Calabria 295.672 0,9 2.173 0,0 297.845 0,7  
Sicilia 1.271.430 4,1 17.736 0,2 1.289.166 3,0  
Sardegna 387.977 1,2 1.819 0,0 389.796 0,9  
Italia 31.182.863 100,0 11.239.666 100,0 42.422.530 100,0  
 

REGIONI 
Arrivi  

Nazionale Estero Totale  
Valore % Valore % Valore %  

Piemonte 13,7 7.472.533 28,5 11.754.438 20,5 
Valle d’Aosta 0,0 0 0,0 5.610 0,0 
Lombardia 17,1 5.413.443 20,6 10.734.342 18,7 
Trentino-A. Adige 0,3 1.212.849 4,6 1.291.288 2,2 
Bolzano/Bozen 0,1 160.257 0,6 178.706 0,3 
Trento 0,2 1.052.592 4,0 1.112.582 1,9 
Veneto 6,4 4.592.026 17,5 6.591.642 11,5 
Friuli-Ven. Giulia 1,7 3.488.903 13,3 4.033.966 7,0 
Liguria 13,6 57.822 0,2 4.298.741 7,5 
Emilia-Romagna 16,1 2.076.454 7,9 7.085.862 12,3 
Toscana 5,7 416.608 1,6 2.203.499 3,8 
Umbria 3,6 0 0,0 1.115.684 1,9 
Marche 1,1 141.603 0,5 472.202 0,8 
Lazio 4,8 406.034 1,5 1.891.828 3,3 
Abruzzo 0,7 196.060 0,7 403.560 0,7 
Molise 0,0 7.160 0,0 8.104 0,0 
Campania 3,3 322.820 1,2 1.366.938 2,4 
Puglia 4,1 155.092 0,6 1.443.520 2,5 
Basilicata 0,4 23.193 0,1 136.124 0,2 
Calabria 1,5 64.586 0,2 528.721 0,9 
Sicilia 5,4 142.373 0,5 1.819.403 3,2 
Sardegna 0,6 40.530 0,2 227.461 0,4 
Italia 100,0 26.230.089 100,0 57.412.933 100,0 
FONTE: SRM su ISTAT, 2008 
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Tale situazione è ancora più evidente se si raggruppano questi dati per macroaree così 
come sinteticamente rilevato dai due grafici che seguono. 

 
GRAFICO 11  

Merci trasportate per ferrovia in partenza e in arrivo dalle/nelle macroaree per 
destinazione – Anno 2005 
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FONTE: elaborazione SRM su dati ISTAT, 2008 
 

Si rileva come il Nord del Paese sia la macroarea maggiormente interessata dal 
trasferimento delle merci per ferrovia – sia in partenza, con una percentuale del 75% a 
fronte del 13% del Sud e del 12% del Centro – sia per destinazione, con una 
percentuale che arriva all’80%, a fronte del 10% del Centro e del 10% del Sud. 

Entrando poi nel dettaglio del Mezzogiorno, i grafici che seguono evidenziano il 
peso che ciascuna regione assume nel trasferimento delle merci su ferro nell’ambito 
della macroarea. 
 

GRAFICO 12 
Merci trasportate per ferrovia in partenza e in arrivo dalle/nelle regioni del 

Mezzogiorno per destinazione – Anno 2005 
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FONTE: elaborazione SRM su dati ISTAT, 2008 
 

L’analisi dei grafici mostra come la regione più interessata dal trasferimento delle 
merci via ferro sia la Sicilia dalla quale partono o sono destinate circa un terzo di 
queste ultime; a questa seguono la Puglia e la Campania. Le altre regioni invece non 
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hanno un peso rilevante, in particolare il Molise per il quale la percentuale delle merci 
in partenza e in arrivo è pari allo 0%. 
 
 
7. Intermodalità nel trasporto merci in Italia 
 

Nel nostro Paese il settore dei trasporti e della logistica continua a risentire 
gravemente della difficile situazione economica e del calo del commercio estero, che 
ha generato una contrazione della domanda di servizi di trasporto. 

Il traffico combinato dal 2001 al 2007 ha mostrato una crescita di circa il 7% 
nonostante l’interruzione, a partire dal 2006, dei contributi previsti dalla legge 166/02 
diretti sia ai clienti che agli operatori del trasporto ferroviario delle merci. Negli ultimi 
due anni però il segmento ha subito una brusca frenata, che tra il 2009 e il 2008 si è 
concretizzata in circa il 30% per gli effetti della crisi, così come risulta dalla tabella che 
segue. 
 

TABELLA 21  
Traffico merci realizzato sul territorio nazionale per modalità di trasporto.  

Anni 2000-2009 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 09/08 
Tonnellate-Km 
trasportate 
(milioni) 

24995 24352 23060 22457 23271 22199 22907 23289 21981 15223 -30,7% 

• Tradizionale 15445 15242 14014 13364 13836 12842 13361 13483 12688 8890 -29,9% 
• Combinato 9550 9110 9046 9093 9435 9357 9546 9806 9293 6333 -31,9% 
Tonnellate 
trasportate 
(migliaia) 

87576 86479 83209 82107 83087 75288 76998 77387 72175 49511 -31,4% 

• Tradizionale 50178 49732 46394 44550 44804 40801 42916 43151 39817 26581 -33,2% 
• Combinato 37398 36747 36815 37557 38283 34487 34082 34236 32358 22930 -29,1% 
FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su dati Ferrovie dello 
Stato, 2010 
 

Analoga flessione si è registrata anche nel traffico tradizionale, trasporto a treno 
completo e trasporto a carro singolo. I risultati riflettono la strategia di concentrazione, 
specializzazione e sviluppo internazionale della Divisione Cargo di Trenitalia lungo le 
direttrici di traffico a maggior valore aggiunto: gli assi, i valichi e le principali direttrici 
europee. La strategia di concentrazione è proseguita nel 2008 con una riduzione del 
reticolo impianti serviti del 36,6% (199 a fine 2008 rispetto ai 314 dell’anno 
precedente) conseguente ad una razionalizzazione dell’offerta del trasporto tradizionale 
“a carro singolo” (flessione dei volumi pari all’11,4%). 

Il problema è che questi risultati che evidenziano una contrazione del trasporto su 
ferro si basano su una situazione di partenza già di suo non molto positiva. Sul fronte 
merci il trasporto ferroviario in Italia non ha mai raggiunto una quota di riguardo ed è 
stato in passato caratterizzato da un’offerta incentrata su una molteplicità di scali 
ferroviari, a ridosso delle stazioni passeggeri, con una organizzazione basata sul 
trasporto a carro e di piccole partite.  
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Sebbene fino al 2007 il segmento abbia mostrato deboli segnali di ripresa, tuttora 
non presenta ancora numeri importanti: nel nostro Paese, sulla base dei dati Eurostat, 
nel 2008 l’11,7% dei prodotti viene caricato sui treni, meglio dell’11,5% 
dell’Inghilterra, ma dietro il 15,9% della Francia e il 22,2% della Germania; in Europa 
la media si aggira intorno al 17,8%. Ciò è conseguenza del fatto che in Italia la politica 
nazionale rivolta allo sviluppo dell’intermodalità non è ad oggi riuscita a migliorare 
l’andamento del segmento. Il contesto europeo per il traffico merci su ferro è 
evidenziato dal seguente grafico in cui si rileva il quarto posto di Ferrovie dello Stato 
nel 2009. 
 

GRAFICO 13  
Confronto tra operatori europei: traffico merci (miliardi di tonn-Km)*, 2009 
93,95
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* Sono state considerate le Imprese Ferroviarie UE e Svizzera con volumi maggiori di 5 miliardi di tkm. 
FONTE: elaborazione SRM su dati Ferrovie dello Stato, 2010 
 

L’Italia si trova all’incrocio dei principali assi di traffico europei: in base ai dati 
relativi al 2009, l’asse Nord-Sud resta quello principale per volumi (68,1 Mton) e per 
quota della modalità ferroviaria (52% a fronte del 48% della modalità stradale); l’asse 
Est, con volumi pari a 26,7 Mton, rappresenta l’area che conseguentemente alla crisi 
economica internazionale ha subito effetti negativi più contenuti e che in prospettiva 
futura può offrire margini di crescita più elevati; l’asse Ovest (40,1 Mton) è alla vigilia 
della competizione ferroviaria europea30. 

Non si può ritenere che la quasi totalità del traffico merci generato da un Paese che 
si colloca al 7° posto nella graduatoria mondiale del commercio estero, con livelli di 
crescita nelle esportazioni secondo solo alla Cina e alla Germania, possa essere 
trasportato solo dai camion, o dalle imprese estere che acquistano i prodotti italiani.  

 
30 Fonte: Ferrovie dello Stato su dati Istat, 2010. 
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Diviene quindi necessario un ridisegno in logica sistemica dell’offerta dei servizi 
intermodali, per ricostruire una maglia di relazioni adeguata per i collegamenti tra una 
selezione di porti strategici e la rete dei principali inland terminal, oltre che con le 
principali direttrici internazionali di collegamento con il centro Europa. 

In Italia si registra il predominio della logica monomodale e quindi della modalità 
stradale, la più flessibile e autosufficiente, con una scarsa predisposizione 
all’intermodalità, elemento determinante per migliorare la qualità e l’efficacia dei 
servizi offerti dalle altre modalità di trasporto. Questo scenario è anche e soprattutto 
legato al presupposto che l’intermodalità implica il coordinamento e un raccordo 
operativo molto forte tra i diversi soggetti coinvolti e, quindi, anche la difficoltà di 
coordinarne esigenze e programmi di sviluppo. 

Si sottolinea inoltre come l’unico tentativo di incentivare il trasporto di merci su 
rotaia in Italia risale al 2002. L’articolo 38 della legge 166 del 2002 aveva stanziato 
circa 360 milioni di euro a favore del trasporto combinato, meglio conosciuto come 
Tir-treno. La legge prevedeva un incentivo al km (2 euro) da corrispondere alle 
imprese che stipulavano con il Ministero dei Trasporti una convenzione triennale per 
l’espletamento di un determinato quantitativo di treni/Km con il trasporto combinato, 
un aiuto agli operatori ferroviari per l’acquisto di nuovo materiale rotabile e 
finanziamenti ai progetti per le merci, più innovativi messi in atto dalle imprese 
ferroviarie per il trasporto delle merci. Dal varo della legge all’effettiva elargizione dei 
contributi sono passati più di cinque anni. Inizialmente è arrivato lo stop di Bruxelles 
che ha fermato gli aiuti per due anni, poi la macchina burocratica si è messa in moto, 
salvo poi essere di nuovo bloccata da due commi della legge Finanziaria 2007 che di 
fatto hanno congelato l’erogazione dei contributi alle aziende, già destinatarie delle 
convenzioni, già titolari di contratti con i clienti ai quali avevano “girato” lo sconto 
statale per i servizi forniti negli anni precedenti, dal 2004 al 2006. Il risultato è stato 
che gli operatori intermodali, destinatari del premio di 2 euro al Km per contratti 
triennali già stipulati, hanno ricevuto i contributi molto lentamente, per la maggior 
parte dei casi, quando avevano già accordato lo sconto ai clienti. Questo ritardo ha 
pesato sui bilanci di diverse aziende, in alcuni casi anche in modo rilevante. Senza 
contare che dal 2007 i contributi nazionali non sono stati rinnovati: tale interruzione ha 
di fatto cancellato lo sconto che gli operatori avevano riconosciuto nei contratti degli 
anni passati e, tenendo conto dell’incremento dei canoni di utilizzo dell’infrastruttura 
ferroviaria, ha effettivamente prodotto un aumento dei costi del combinato, a favore del 
trasporto su strada.  

Un ultimo tentativo, in termini di tempo, di incentivazione al settore è il cosiddetto 
ferrobonus approvato con il decreto Milleproroghe (D.lgs 30 dicembre 2009, n. 194 
convertito nella Legge 27 febbraio 2010, n.25), che prevede l’adozione di 
provvedimenti attuativi per destinare le risorse residue del Dpr 205/2006 ad “interventi 
di sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e degli investimenti delle 
imprese di autotrasporto di merci, finalizzati al miglioramento dell’impatto ambientale 
ed allo sviluppo della logistica”. Nell’agosto del 2010 ne è stato approvato il decreto 
ministeriale (n. 592) che introduce un contributo di 2 euro a treno/Km per gli 
utilizzatori del trasporto merci ferroviario che si impegnano per i prossimi due anni a 
mantenere perlomeno l’80% del volume di traffico realizzato nel 2009. Il decreto 
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assegna 27,5 milioni di euro al ferrobonus e 13 milioni diventano un incentivo per 
l’acquisto di camion euro 5, quindi meno inquinanti. Le imprese potranno avere già 
entro la fine dell’anno un anticipo del 20% sul contributo spettante, anticipo che 
dovranno restituire se non fossero in grado di mantenere nell’anno i volumi richiesti. 
Chi invece aumenterà i volumi di trasporto potrà, se ci saranno le risorse, ottenere 
ulteriori contributi fino al 30% del valore già erogato. Il saldo del contributo avverrà 
entro 60 giorni a scadenza di ogni annualità. 

I dati sul traffico confermano le difficoltà di sviluppo del combinato: nel 2008, sulla 
rete stradale italiana, i veicoli industriali hanno percorso 20 miliardi di Km; sulla rete 
ferroviaria invece sono stati percorsi, con treni blocco completi, circa 25 milioni di 
Km. Assologistica ha realizzato uno studio relativo alle prospettive dello switch 
modale ferro-strada allo scopo di evidenziare il risparmio in termini sia economici che 
di costi energetici a favore del treno su una distanza di 400 Km. 
 

TABELLA 22 
Costo dell’energia: confronto tra modalità ferroviaria e  

modalità stradale per una percorrenza di 400 Km 
Treno blocco  Autoarticolato 

40 Unità trasportate, numero 1 
20 Peso per unità, tonnellate 20 
800 Totale peso trasportato, tonnellate 20 

6000 potenza del veicolo, KW 350 
60 Chilometri percorsi per ora 60 

6 ore e 40 minuti tempo impiegato  6 ore e 40 minuti 
39960(1) Energia consumata, KW h 2331(2) 

3996 Vsalorizzazione del costo energetico, € 157,2 
4,995 Costo energia per 1 tonnellata,€ 7,86 

Differenziale di costo per tonnellata: € 2,865 
(1) Il costo dell’energia elettrica al mercato libero considerato è 100€/MW, cioé 0,1€/KW h  
(2) Il costo del gasolio alla pompa considerato è 1,1€/litro alla pompa; il consumo medio stimato è pari a 2,8 
Km/litro; quindi un’incidenza del costo del gasolio pari a 0,392 €/Km. 
FONTE: elaborazione SRM su dati Assologistica, 2010 
 

L’obiettivo di spostare traffico dalla strada alla rotaia richiede una maggiore 
capacità della vezione ferroviaria e nodi intermodali più grandi e il più vicini possibile 
alle aree di produzione e consumo.  

Il traffico intermodale e combinato nell’ambito del quale le imprese ferroviarie 
operano in Italia offrendo servizi di trasporto e trazione sulla rete europea è 
riconducibile essenzialmente alle tre tipologie di servizi di seguito descritte. 
1. Traffico internazionale essenzialmente combinato terrestre: riguarda treni 

sufficientemente lunghi e pesanti, formati all’estero, che passano i valichi alpini ed 
effettuano una tratta relativamente breve in Italia (intorno ai 100/200 Km) che 
termina in un terminal ferroviario, un interporto o una piattaforma intermodale 
situata nella pianura padana (i principali esempi sono rappresentati da Novara, 
Segrate, Melzo, Busto Arsizio, Verona). Oggi però si è in presenza di nuova 
capacità infrastrutturale di qualità resa disponibile nel nostro Paese a seguito degli 
investimenti infrastrutturali sulla rete ferroviaria che sono recentemente giunti a 
completamento, che dovrebbe spingere ad operare treni internazionali spostando il 
baricentro degli arrivi e delle partenze verso la parte terminale della pianura padana, 
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per utilizzare al meglio le massime portate in termini di peso e di lunghezza dei 
treni. Lo scenario regolatorio di riferimento per i prossimi anni sarà 
presumibilmente influenzato da alcuni fattori di carattere esogeno che riguardano le 
politiche che verranno adottate in materia di trasporto delle merci da Svizzera ed 
Austria, in relazione all’intenso e crescente traffico di attraversamento da cui i due 
Paesi sono toccati ed alla relativa alta sensibilità ambientale delle due comunità. 

2. Traffico nazionale combinato terrestre: è il filone di traffici legato al trasporto di 
merci principalmente dalle aree di produzione del Nord Italia ai mercati di 
distribuzione e consumo finali del Centro e del Sud. Le caratteristiche geografiche 
della localizzazione, da un lato, degli hub di smistamento dei flussi provenienti dal 
Nord Europa e, dall’altro, dei principali insediamenti produttivi del Nord Italia, fa sì 
che le tratte non inferiori a 500-600 Km, potenzialmente servibili alla ferrovia, 
riguardino soprattutto i collegamenti tra l’area padana e le regioni meridionali e le 
isole. Le caratteristiche infrastrutturali di tali collegamenti ferroviari in relazione 
alla portata lorda trainabile e per asse nonché alla lunghezza dei binari di scambio 
(modulo ferroviario) costringono alla formazione di treni di portata e lunghezza 
inferiore a quella consentita in altri Paesi europei (in generale in Italia si attestano 
sulle 1.100 tonnellate e 550 membri), che trova il suo limite maggiore in Sicilia, 
dove (per gli ulteriori vincoli legati alle operazioni di traghettamento su nave dei 
treni nel passaggio dello Stretto di Messina), i convogli ferroviari non possono 
superare i 400 m di lunghezza. La forte concorrenza del mezzo su gomma, presente 
in modo molto significativo su questo segmento di mercato (trasporto di contenitori 
e casse mobili), sia con il “tutto-strada” che con lo “strada-mare”, ha storicamente 
portato alla determinazione di tariffe ferroviarie molto basse rispetto agli attuali 
costi di produzione del servizio, rese possibili negli anni passati anche da un 
contributo statale dedicato al traffico combinato su ferro. Un ulteriore elemento di 
criticità è rappresentato dalla necessità di una doppia rottura di carico, dovuta alla 
terminalizzazione su gomma all’inizio ed alla fine della tratta ferroviaria (camion-
ferrovia-camion) a fronte dell’unica rottura presente nel caso del traffico originato 
dai porti (nave-ferrovia). Questo è particolarmente vero nel nostro Paese che 
presenta un tessuto produttivo costituito da piccole medie imprese. In molte realtà 
estere gli impianti merce per il carico e lo scarico dei treni, che rappresentano i 
luoghi dove concretamente si realizza l’appuntamento tra il trasporto stradale e 
quello ferroviario, sono caratterizzati da una rete ferroviaria che attraverso i 
raccordi industriali serve direttamente le grandi realtà produttive e manifatturiere, 
che sono per vocazione i clienti per il trasporto ferroviario tradizionale, eliminando 
dunque, la prima rottura di carico. In Italia queste situazioni sono diventate sempre 
più scarse proprio per la progressiva riduzione nel tempo delle grandi industrie nel 
territorio. 

3. Traffico intermodale marittimo in Italia. La questione delle connessioni delle 
ferrovie con i porti: questo filone di traffici si riferisce al trasporto di container 
marittimi tra i porti italiani e i principali mercati nazionali di origine/destinazione, 
tendenzialmente interporti, retroporti e piattaforme logistiche. Un aspetto essenziale 
per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci riguarda l’efficienza dei 
collegamenti tra i porti italiani e il resto del Paese o dell’Europa. L’importanza in 
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Italia del sistema portuale per i traffici merci è sintetizzato nel fatto che più del 60% 
delle importazioni e circa il 46% delle esportazioni viaggia in mare. Nell’import 
(traffici di container carichi dai porti dell’entroterra) la parte predominante dei 
traffici è movimentata dalla modalità stradale, mentre il traffico ferroviario di 
container vede la prevalenza di traffici di esportazione. Nel complesso l’insieme dei 
porti italiani, che ha beneficiato dell’esponenziale incremento dei flussi 
intercontinentali di container registrato negli ultimi anni (prima della crisi del 
2009), movimenta mediamente (a parte il 2009) circa 10 milioni di teus all’anno. 
Questi volumi in partenza e in arrivo negli scali marittimi hanno bisogno di 
adeguate attrezzature e dei servizi indispensabili per le operazioni di sbarco, 
imbarco, magazzinaggio e trasferimento del carico verso un’altra modalità: molto 
spesso la strada. La movimentazione di container è importante nel sistema portuale 
nazionale: i porti di Gioia Tauro, Genova e la Spezia figurano con i primi 15 hub 
europei per merce containerizzata movimentata, competendo con Brema, Algeciras, 
Valencia, le Havre e Barcellona. L’Italia primeggia anche per i traffici di short sea 
shipping (cabotaggio marittimo interno ed europeo) e i volumi di merci 
movimentate con tecnica ro-ro (su veicoli). 
 
Tuttavia, alcune criticità del sistema logistico/trasportistico italiano impediscono di 

assorbire in modo quantitativamente coerente tali traffici, generando un freno allo 
sviluppo della “piattaforma” logistica e alla penetrazione dei mercati esteri: 
1. mancata disponibilità di aree rilevanti in ambiti portuali che nella maggior parte dei 

casi si trovano nei contesti urbani storici; 
2. la scarsa infrastrutturazione ferroviaria dei porti stessi e l’inadeguatezza delle 

ferrovie in molti punti della rete, in particolar modo nel Mezzogiorno. La crescita 
dei porti del Northern Range europeo è legata principalmente ad una 
consapevolezza dell’importante ruolo delle ferrovie (o delle vie d’acqua interne), 
che ha visto i porti tedeschi, olandesi, belgi investire pesantemente in quest’ambito 
sia sul “lato mare” che su quello “inland”. 

 
La rete portuale italiana deve, inoltre, fare i conti con il cambiamento dei flussi di 

traffico a livello internazionale: in futuro si avrà una minore offerta sulle rotte Est-
Ovest (dovuta alla variazione dei flussi da e verso la Cina) e un incremento su quelle 
Nord-Sud. Il minore utilizzo del canale di Suez può incidere negativamente sui porti di 
transhipment, mentre l’aumento della capillarità dei servizi regionali può portare un 
maggiore sviluppo dei porti medio-piccoli e l’intensificazione dei traffici infra-
Mediterraneo che favoriscono la pluralità dell’offerta portuale. 

Il vantaggio di spostare su ferro i container generati dal transhipment (che hanno 
una direzione Sud-Nord) è collegato alla possibilità di attenuare uno dei principali 
problemi del traffico combinato terrestre nazionale: il pressoché totale sbilanciamento 
nella direzione Nord-Sud (tali convogli, adattabili al trasporto sia di casse mobili 
stradali che di container marittimi, viaggiano di norma carichi nella direzione Nord-
Sud e sono costretti al viaggio di rientro presso l’origine dei traffici trasportando la sola 
tara). Tale fenomeno comporta per l’impresa ferroviaria un aggravio di costi di 
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riposizionamento dei carri vuoti presso l’origine dei traffici, che in qualche modo si 
ripercuotono sul prezzo del servizio al cliente finale. 

Una seconda prospettiva connessa al serbatoio del transhipment (a vantaggio 
dell’intermodalità marittima internazionale) sarebbe legata alla possibilità di 
intercettare nei porti italiani merce destinata ai porti del Nord Europa ed indirizzarla 
via ferro, attraverso il nostro Paese, alle destinazioni dei mercati finali del centro-
Europa. 

Oltre al necessario adeguamento della rete ferroviaria, una delle strategie per 
catturare i traffici containerizzati è quella di sviluppare la cosiddetta “retroportualità”: 
aumentare la produttività degli spazi portuali integrandoli, tramite ferrovia, con inland 
terminal che, al contrario dei porti, offrono superfici ed infrastrutture logistiche 
adeguate, servizi efficienti, una più facile accessibilità stradale e ferroviaria.  

L’economia della retroportualità poggia in gran parte sull’opportunità di diminuire 
la sosta delle unità di carico nei porti, spostando a monte o a valle – a seconda della 
direzione dei flussi di commercio internazionale – quelle operazioni che possono essere 
svolte anche al di fuori delle aree portuali, nell’ottica di eliminare allungamenti dei 
tempi, con particolare riferimento ai controlli doganali. 

In questi anni sono stati effettuati interventi per il miglioramento della dotazione 
ferroviaria di alcuni terminal e alcune Autorità Portuali hanno messo in campo 
iniziative per migliorare i collegamenti con i retroporti ma si è trattato di iniziative non 
sufficienti ad eliminare i colli di bottiglia ancora esistenti. 

In questo senso devono essere completate le connessioni ferroviarie con i porti e gli 
interporti, resa più fluida e snella la movimentazione all’interno delle aree portuali e 
interportuali superando quella frammentazione che ad oggi impone, ad esempio, il 
cambio di tre locomotori per uscire dal porto di origine, attraversare la rete ferroviaria 
ed entrare nell’interporto di destinazione e che oggi rendono poco frequente l’uso del 
trasporto ferroviario all’interno dei porti italiani. In tal senso, nel nostro Paese il 
cammino verso una portualità moderna appare ancora lungo: in Italia sono solo due i 
porti nei quali i terminal operator gestiscono in prima persona le manovre ferroviarie.  

Avviene così solo nei terminal contenitori di Taranto e Gioia Tauro. Nella quasi 
totalità dei restanti casi, i servizi sono gestiti da Trenitalia, ovvero da un soggetto 
pubblico, per conto proprio o attraverso società controllate, oppure direttamente dalle 
Autorità Portuali, anch’esse attraverso società partecipate; con l’eccezione di due scali 
adriatici, Ancona e Ravenna, dove per motivi di tradizione politica e culturale, le 
manovre su rotaia sono affidate a cooperative.  

Totalmente nelle mani dell’Autorità Portuale è la ferrovia nel porto di Trieste, 
affidata alla società Adriafer. È Trenitalia che, comunque, mantiene la posizione di 
maggioranza in tale segmento, con la presenza in sette porti nazionali attraverso la 
società Serfer, controllata al 100%. 
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FIGURA 9 
Il gruppo FS nel segmento merci 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Trenitalia, 2010 
 

Altro problema strutturale dei traffici ferroviari a servizio dei porti in Italia è dato 
dalle brevi distanze tra porti e loro principali mercati di riferimento, in media inferiori 
ai 200 Km, e dal forte sbilanciamento dei traffici: pieni in export e vuoti in import. 
Questo spiega in parte l’interesse non spiccato delle compagnie ferroviarie verso il 
mercato portuale italiano. I traffici intermodali nei porti italiani sono evidenziati nella 
tabella che segue. 
 

TABELLA 23 
Traffici intermodali Mare Ferro nei porti italiani (% traffico ferroviario) 

Porto Società che gestisce le manovre 
ferroviarie 2006 2007 2008 

Savona SERFER n.d. 2 4 
Genova FERPORT 23 20 17 
La Spezia SERFER 27 25 24 
Livorno SERFER 19 18 16 
Napoli FERPORT 6 8 6 
Gioia Tauro MEDCENTER 3 2 1 
Ravenna COOPERATIVE 17 17 20 
Taranto TCT e Gruppo RIVA 3 5 5 
Ancona/Falconara COOPERATIVE 28 (*) 20 21 
Trieste ADRIAFER 28 30 32 
(*) compresa la movimentazione non marittima dello scalo ferroviario merci collocato all’interno del porto 
FONTE: elaborazione SRM su dati ISFORT e Trenitalia, 2010 
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Non solo dunque il traffico ferroviario nei porti è contenuto, ma sta progressivamente 
perdendo le esigue porzioni di traffico conquistate. Le priorità in questo schema sono, 
dunque, il potenziamento dei collegamenti ferroviari già esistenti tra i porti, i retroporti 
e gli interporti e l’ammodernamento delle piattaforme logistiche. Una strategia in tal 
senso può essere riscontrata in Campania, dove viene effettuata nei confronti del Porto 
di Napoli sia dall’interporto Sud Europa di Maddaloni Marcianise, con shuttle 
ferroviari connessi direttamente con il terminal Co.na.te.co., che dall’interporto 
Campano di Nola. Quando l’inland terminal/retroporto svolge tale funzione per una 
molteplicità di porti gli effetti positivi per il sistema logistico interessato si 
moltiplicano.  

L’Interporto di Nola ne è un esempio: ad oggi è collegato quotidianamente con 
shuttle ferroviari ai porti di Napoli e Gioia Tauro, con Piombino/Portovecchio e con il 
porto di Taranto oltre che con lo scalo di Milano-Segrate. Nello sviluppo di queste 
strategie un ruolo fondamentale si è avuto da parte dei newcomers di settore che hanno 
portato servizi terminalistici e di trazione ferroviaria dalle performance di costo e 
tempo migliori, diversi da quelli cui il mercato era ormai assuefatto. 

Tutto ciò determina un miglioramento dei servizi di chi già storicamente operava nel 
mercato con effetti virtuosi tipici della libera concorrenza che hanno prodotto benefici 
agli operatori della domanda. In questo senso è significativa anche l’iniziativa 
dell’Autorità portuale di Savona, la Fer.Net, nata per la commercializzazione e la 
gestione diretta del traffico di manovra portuale e navettamento verso le aree di 
retroporto, sfruttando il trasporto ferroviario a corto raggio; per quanto riguarda il 
traffico sulle percorrenze medio-lunghe, la gestione resterà a Trenitalia Cargo o al 
mercato.  

La società gestisce un collegamento regolare container fra Savona e l’interporto di 
Rivalta, ma è in procinto di istituire una relazione giornaliera con l’interporto di 
Mortara. Nella prima fase di esercizio sono stati utilizzati i mezzi messi a disposizione 
dall’Autorità Portuale e la trazione ferroviaria è stata offerta da Serfer. La compagine è 
rappresentata dall’azionista di maggioranza Vio (l’interporto di Vado ligure) con il 
50%, dal gruppo Gavio e dall’interporto di Rivalta, con il 10% ciascuno.  

Una quota pari al 30% del capitale è riservata al gruppo FS (FS Logistics). Sono 
questi primi casi in cui porti e ferrovie possono rappresentare lo scheletro di base 
intorno al quale costruire una riorganizzazione del sistema logistico nazionale volta a 
rendere più sostenibile la movimentazione delle merci in funzione delle esigenze di un 
tessuto produttivo sparso in una galassia di concentrazioni industriali piccole e medie e 
di un territorio che, in ragione della flessibilità, non può farsi carico dei costi esterni 
generati dagli impatti ambientali e di traffico. 
 
 
8. Il ruolo del trasporto ferroviario per il Mezzogiorno 
 

Una volta analizzato il contesto europeo e nazionale, sono stati predisposti tutti gli 
elementi per poter valutare il ruolo del trasporto ferroviario nel Mezzogiorno, la sua 
valenza per il territorio, le potenzialità ancora inespresse e i rischi di una progressiva 
marginalizzazione.  
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Il rafforzamento del sistema infrastrutturale del Mezzogiorno, soprattutto per 
quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, rappresenta uno degli assi strategici per il 
rilancio dell’economia meridionale.  

Dopo il ripiegamento dei commerci mondiali, seguito alla fase più acuta della crisi, 
il consolidamento delle economie dei Paesi emergenti (che sta, peraltro, portando già 
oggi ad uno spostamento lento, ma costante, degli equilibri internazionali), si tradurrà 
automaticamente in un rafforzamento degli scambi. In quest’ottica, il sistema 
infrastrutturale, a cominciare da quello legato alla mobilità e alla logistica, rappresenta 
un asset fondamentale di competitività, soprattutto per il Mezzogiorno.  

Le infrastrutture di trasporto in corso di realizzazione nel Sud del Paese man mano 
che si renderanno disponibili possono esaltare il ruolo di cerniera che il Mezzogiorno 
può svolgere nel Mediterraneo in virtù della sua favorevole posizione geografica 
offrendo nuove possibilità di aumentare e velocizzare gli scambi interni al Paese e 
migliorando i servizi offerti alla popolazione e alle imprese per il trasporto e la mobilità 
individuale e per gli scambi commerciali. 

Il successo di un prodotto e la sua competitività sui mercati internazionali sarà 
determinato da aspetti come il rispetto dei tempi, l’aumento della qualità, la 
compressione dei costi, la facilità di assemblaggio e di redistribuzione sul mercato del 
prodotto finito. In questo senso il potenziamento del trasporto ferroviario delle merci, 
sia tradizionale sia combinato in relazione ai grossi flussi in arrivo ai porti di 
transhipment del Sud Italia, assume una rilevanza strategica. Un secondo motivo che 
rivela il ruolo che le infrastrutture possono svolgere nella ripresa riguarda la mobilità 
delle persone.  

Da diversi anni il movimento turistico mondiale è in forte espansione e si stima che 
possa triplicare per il 2020. Si tratta di un movimento imponente che è stato solo 
rallentato dalla crisi economica in atto. Intercettare almeno in parte questo flusso è 
possibile, a patto di lavorare da subito sulla promozione e sulla mobilità, oltre che 
sull’accoglienza dei potenziali ospiti: anche quest’aspetto è importante per il Sud Italia 
per assecondare la vocazione turistica del territorio.  

L’analisi di origine e destinazione dei viaggi per macro area territoriale, indicata 
nella tabella che segue, evidenzia che il Nord attiva oltre la metà della domanda di 
mobilità nazionale (52 % circa), con un rapporto viaggi per ogni residente pari a 2,4; il 
Sud, al contrario, attiva meno del 20% dei viaggi totali, con un rapporto per abitante 
pari a 1,5. 
 

TABELLA 24 
Origine e destinazione dei viaggi totali, 2008 (valori in migliaia e peso percentuale) 

Area 
Geografica Popolazione residente 

Provenienza Destinazione 
Numero viaggi Peso % Numero viaggi interni Peso % 

Nord  26.919   64.167  52,2 45.384 44,0 
Centro  11.601   26.846  21,8 24.490 23,7 
Mezzogiorno  20.740   31.925  26,0 33.275 32,3 
Totale viaggi  59.260   122.938  100,0 103.149 100,0 
FONTE: elaborazione SRM su dati DPS e ISTAT, 2009 
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Guardando alle destinazioni, escluso l’estero, l’area di maggiore attrazione si 
conferma il Nord, ma il Sud attrae più viaggi (il 32% circa) rispetto a quanti ne attiva 
per il peso relativamente maggiore della mobilità turistica.  

I mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere le diverse macro aree del Paese 
indicano con evidenza la diversa accessibilità ferroviaria del Mezzogiorno: solo il 5% 
dei viaggiatori che utilizzano il treno lo fanno per raggiungere il Sud. 

Se si escludono le destinazioni estere, la fotografia al 2008, indicata nella tabella 
che segue, mostra ancora con maggiore chiarezza come l’accessibilità del Mezzogiorno 
sia segnata da un utilizzo modesto della ferrovia rispetto alle altre aree del Paese, cui 
corrisponde specularmente un maggior ricorso all’aereo e, in parte, ad altri mezzi di 
trasporto. 

 
TABELLA 25 

Viaggi per destinazione e principale mezzo utilizzato, 2008 
 (valori in migliaia e composizione percentuale) 

Destinazione dei viaggi 
Mezzi di trasporto 

Aereo Treno Auto Altro Totale 
Nord  1.908   5.552   34.294   3.630   45.384  
Centro  1.535   3.147   17.324   2.484   24.490  
Mezzogiorno  3.092   1.636   22.573   5.974   33.275  
Italia  6.535   10.335   74.190   12.089  ##### 
Estero  12.662   469   3.957   2.702   19.790  
Totale viaggi  19.197   10.804   78.147   14.791  ##### 

Composizioni percentuali (inclusi viaggi dall’estero) 
Nord 4,2% 12,2% 75,6% 8,0% 100,0% 
Centro 6,3% 12,9% 70,7% 10,1% 100,0% 
Mezzogiorno 9,3% 4,9% 67,8% 18,0% 100,0% 
Italia 6,3% 10,0% 71,9% 11,7% 100,0% 
Estero 64,0% 2,4% 20,0% 13,7% 100,0% 
Totale viaggi 15,6% 8,8% 63,6% 12,0% 100,0% 

Composizioni percentuali (esclusi viaggi dall’estero) 
Nord 29,2% 53,7% 46,2% 30,0% 44,0% 
Centro 23,5% 30,4% 23,4% 20,5% 23,7% 
Mezzogiorno 47,3% 15,8% 30,4% 49,4% 32,3% 
Italia 100 100 100 100 100 
FONTE: elaborazione SRM su dati DPS e ISTAT, 2009 
 

Nel 2009 nel Mezzogiorno solo poco più di una persona su cinque (22,6%) ha 
utilizzato il treno per i propri spostamenti, contro più di una persona su tre (34,6%) del 
Centro-Nord.  

Del resto, il minore uso del treno da parte dei meridionali conferma la minore 
dotazione delle infrastrutture e la qualità più scarsa del servizio. A livello regionale si 
può notare una sostanziale correlazione tra grado di utilizzo degli impianti e dotazione 
fisica: nella tabella che segue si evince che utilizzano più frequentemente questa 
modalità di trasporto i residenti in Campania, in Calabria e in Puglia. 
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TABELLA 26 
Utilizzo delle infrastrutture ferroviarie (numeri indici: Italia = 100,0) 

Regioni 
Trasporto merci Trasporto passeggeri 

Quota (2005) Tonn/100 abitanti 
(2007) 

Utilizzo (a) 
(2009) 

Soddisfazione (b) 
(2009) 

Abruzzo 26,2 18,2 66,4 100,9 
Molise 37,8 5,0 79,8 89,9 
Campania 77,1 25,5 97,5 109,0 
Puglia 173,0 82,1 80,6 100,2 
basilicata 74,1 28,4 64,2 92,8 
Calabria 106,6 44,1 98,8 60,9 
Sicilia 116,0 48,0 44,7 71,7 
Sardegna 49,0 25,7 42,2 109,7 
Mezzogiorno 93,9 43,1 73,8 94,3 
- Sud 94,6 43,5 88,0 97,4 
- Isole 92,4 42,4 44,0 80,9 
Centro-Nord 101,3 130,6 113,8 102,0 
- Nord Ovest 121,9 164,4 115,6 94,2 
- Nord Est 81,8 132,8 114,3 108,2 
- Centro 97,1 83,0 110,9 106,6 
Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 
(a) Persone di 14 anni e più che hanno utilizzato il treno almeno una volta nell’anno. 
(b) Media delle persone che si dichiarano soddisfatte delle sette diverse caratteristiche del servizio rilevate 
(frequenza, corse, puntualità, possibilità di trovare posto a sedere, pulizia delle vetture, comodità degli orari, costo 
del biglietto, informazioni sul servizio) sul totale degli utenti del servizio. 
FONTE: elaborazione SRM su dati SVIMEZ e Istat, 2010 
 

Focalizzando ora l’attenzione sui viaggi per motivi di lavoro31, in questo segmento 
la domanda di mobilità richiede maggiore efficienza nei servizi di trasporto, in quanto 
lo spostamento è parte integrante della funzione di produzione, sia nel settore privato 
che in quello pubblico. In tal caso emerge con maggiore evidenza il peso del trasporto 
aereo e la difficoltà del trasporto ferroviario di catturare quote di domanda. 

Anche negli spostamenti per lavoro, in media nazionale, l’automobile è il mezzo 
relativamente più utilizzato (46%) e, peraltro, in crescita nel triennio 2006-2008 
(+22%), l’aereo conferma una quota del 31%, doppia rispetto alla quota di domanda di 
mobilità soddisfatta dal treno, ferma al 16%. 

Il flusso dei viaggi per lavoro, nel 2008 pari ad oltre 16 milioni (erano 14 milioni 
nel 2006) corrispondenti a circa 75 mila persone al giorno, si somma, sulle stesse reti di 
trasporto, al ben più ampio flusso interregionale della mobilità per turismo (circa 560 
mila persone al giorno). Ma, è soprattutto l’analisi dei flussi tra macroaree che permette 
di meglio qualificare le direttrici principali degli spostamenti, come evidenziato dalla 
tabella che segue. 

 

 
31 Secondo la definizione ISTAT si intende un viaggio svolto per motivi prevalenti di lavoro 
temporaneo fuori sede o più in generale per motivi professionali (missioni, partecipazione e 
congressi, convegni, ecc.). In questi viaggi sono inclusi anche quelli effettuati per 
formazione/aggiornamento professionale o per sostenere concorsi. 
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TABELLA 27 
Origine e destinazione dei viaggi di lavoro, 2008 (viaggi in migliaia) 

Origine dei 
viaggi 

Destinazioni  
Italia 

Estero Totale 
generale Nord Centro Mezzogiorno Totale interno 

Nord 3.639 1.694 501 5.834 1.814 7.648 
Centro 1.529 565 646 2.740 1.068 3.808 
Mezzogiorno 1.407 1.156 1.547 4.110 559 4.669 
Totale viaggi 6.575 3.415 2.694 12.684 3.441 16.125 

Composizioni percentuali (inclusi viaggi dall’estero) 
Nord 47,6% 22,1% 6,6% 76,3% 23,7% 100 
Centro 40,2% 14,8% 17,0% 72,0% 28,0% 100 
Mezzogiorno 30,1% 24,8% 33,1% 88,0% 12,0% 100 
Totale viaggi 40,8% 21,2% 16,7% 78,7% 21,3% 100 
FONTE: elaborazione SRM su dati DPS e ISTAT, 2009 
 

Al Nord è diretto il 41% circa dei viaggi (di cui quasi la metà interna al Nord 
stesso), il 21% circa al Centro e poco meno del 17% al Sud. 

Nel Centro gli scambi sono in prevalenza con il Sud e il Nord, con modesti flussi 
interni alla macroarea. Il Mezzogiorno, destinazione di solo il 17% circa dei viaggi di 
lavoro, scambia meno, rispetto alle altre ripartizioni geografiche, con l’estero (solo il 
12%) e, tra i flussi nazionali, distribuisce i viaggi in modo quasi uniforme nel territorio, 
con una quota di rilievo (33%) di viaggi interni alla stessa macroarea. 

La non ampia accessibilità ferroviaria del Mezzogiorno è in parte dovuta alla 
limitata capacità programmatoria e realizzativa nel medio-lungo termine, essenziale per 
sviluppare reti di grande impegno progettuale e finanziario perchè nel corso degli 
ultimi decenni sono prevalse logiche di programmazione delle infrastrutture più 
localistiche e meno di sistema. La perdita di una visione di sistema ha coinvolto tutti i 
livelli di competenza, anche quelli che sono rimasti sostanzialmente nella disponibilità 
dello Stato centrale, come nel caso delle ferrovie, che avrebbero potuto svolgere un 
ruolo orientato alla programmazione strategica coerente con le esigenze di sviluppo del 
Mezzogiorno. 

Non vanno poi dimenticate le esigenze di mobilità connesse ad una crescente 
terziarizzazione dell’economia, anche meridionale, che porta a concentrare nei centri 
urbani di medio grandi dimensioni funzioni direzionali e servizi avanzati, con la 
corrispondente ricerca di condizioni di qualità della vita non più disponibili nelle città. 

A tal fine è utile partire da un quadro chiaro dei flussi di mobilità interna che 
permetta di cogliere le grandi potenzialità di innovazione e trasformazione tecnologica 
dei trasporti per migliorare l’accessibilità, soprattutto nel Mezzogiorno. 

Oggi grazie a molte innovazioni, muoversi in Italia è indubbiamente molto più 
agevole che in passato. Si pensi, ad esempio, alla forte espansione del traffico aereo 
interno (cresciuto tra il 2000 e il 2009 da 45 a 56 milioni di passeggeri) che ha di fatto 
risposto al gap storico di accessibilità del Mezzogiorno sulle lunghe distanze e al ruolo 
dell’aeroporto di Roma per mettere in relazione le stesse città del Sud tra loro. Si pensi 
però anche alla trasformazione delle reti per i servizi ferroviari veloci che hanno 
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avvicinato Milano-Roma-Napoli e alla crescita dei servizi regionali ferroviari che 
hanno spinto verso la riorganizzazione locale del servizio integrato treno-bus. 

Solo accompagnando fin d’ora il processo normativo in corso con un adeguato 
spostamento delle risorse della spesa corrente agli investimenti si potranno dare 
risposte adeguate alle criticità esistenti, soprattutto nel Sud. Ma è ovvio che il tema 
delle risorse non è l’unica questione da affrontare, in quanto bisogna intervenire su una 
serie di criticità che hanno caratterizzato la gestione dei fondi in questi ultimi anni e 
che sono legate principalmente ad una eccessiva frammentazione degli interventi, a 
tempi di realizzazione eccessivamente lunghi e ad una scarsa qualità dei progetti con 
conseguenti aumenti dei costi di realizzazione. 

I gap infrastrutturali del Mezzogiorno sono di rilevante ampiezza e settorialmente 
diffusi. Quest’area non può ancora essere considerata un mercato unico proprio a causa 
della carenza di opere stradali e ferroviarie che colleghino tra loro le regioni del Sud e 
quest’area con il Nord del Paese, con l’Est Europa e la Sponda Sud del Mediterraneo, 
minando seriamente il ruolo che il Mezzogiorno, data la sua posizione geografica, 
potrebbe assumere. Per favorire la produttività del territorio, oltre al potenziamento 
delle infrastrutture è determinante anche quello dei servizi. Migliorare l’offerta dei 
“vecchi” servizi di trasporto e introdurne di “nuovi” con caratteristiche fortemente 
innovative è azione indispensabile sia strutturalmente che per favorire la ripresa 
economica del territorio. 

Per quanto riguarda il settore dei trasporti, l’offerta di servizi ferroviari nel Sud – 
dove la dotazione è minore e la qualità modesta – non è adeguata. Le percorrenze dei 
treni (treni-Km) sono soltanto il 17% del totale per le merci e il 23% per i passeggeri, a 
fronte di una popolazione dell’area pari al 36% del totale nazionale e di un PIL del 
24% (dati al 2007). 

Il quadro di debolezza del Mezzogiorno viene confermato anche dai dati relativi al 
confronto tra quest’area e il Nord del Paese per ciò che riguarda proprio i servizi 
ferroviari, ed in particolare il numero di collegamenti diretti, di eurostar e di intercity 
tra capoluoghi di regione e la relativa velocità media, come evidenziato dalla tabella 
che segue: 
 

TABELLA 28 
Offerta di servizi ferroviari: il gap del Mezzogiorno rispetto al Nord 

Collegamenti ferroviari tra capoluoghi di regione 
  Sud Nord Δ% (Nord-Sud) 
Relazioni con collegamenti diretti 20% 100%  
Numero medio eurostar al giorno 2 14,7 86,4% 
Numero medio intercity al giorno 4,8 13,6 64,7% 
Velocità media eurostar 73,3 95,2 23,0% 
Velocità media intercity 64,3 85,7 25,0% 
FONTE: elaborazione SRM su dati ACAM, 2009 
 

L’esperienza ed i risultati registrati in questi anni in Campania, che è tra le regioni 
del Mezzogiorno quella che più ha investito nello sviluppo delle infrastrutture su ferro, 
hanno dimostrato come la crescita dei trasporti e della logistica, oltre a consentire e 
facilitare la mobilità di persone e di merci, siano tra le politiche pubbliche più efficaci 
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per attivare la crescita dell’economia, della produzione e nuova occupazione stabile nel 
tempo e, quindi, contribuire a ridurre lo storico gap economico e civile della Campania 
e del Mezzogiorno. 

È evidente allora come si possano leggere i processi in corso di infrastrutturazione e 
di riconversione di parti del sistema dei trasporti esistenti al Nord, al Centro e al Sud. 
Si tratta di processi assai differenti: quello del Nord interessa di fatto due versanti, 
quello peninsulare per migliorare i rapporti economici con il Centro e con Roma e 
quello dell’allargamento del sistema infrastrutturale e dei  trasporti centroeuropeo. 
Quello del Sud, la parte più debole del sistema dei trasporti italiano, con carenze di 
servizi di collegamento, in particolare ferroviari sia esterni che interni all’area; carenze 
che, in misura minore, si riscontrano anche nel Centro Italia (ad esempio, nei 
collegamenti dal Tirreno all’Adriatico). 

Mentre il sistema dei trasporti del Nord è strutturato, ma è messo in crisi dalla 
congestione locale specie nell’area metropolitana diffusa della valle padana e dai 
valichi, il Sud deve ancora completare il proprio sistema “interno” dei trasporti, per 
renderlo, appunto, “sistema”. 

Una riduzione degli squilibri di accessibilità, di servizi e di costi di trasporto per le 
imprese e per le famiglie richiede soprattutto nel Mezzogiorno il completamento di 
opere infrastrutturali e un parallelo forte impegno nel miglioramento dei servizi 
esistenti e per sfruttarne al meglio le potenzialità. 

In questa direzione si muovono le politiche regionali di sviluppo 2007-2013 con 
una consistente mobilitazione di risorse finanziarie, pari a livello nazionale, e a valere 
solo sulla programmazione comunitaria, a circa 8 miliardi di euro (l’87% concentrato 
in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania) e per quasi la metà destinata ai sistemi 
ferroviari, con beneficio anche dei servizi di trasporto pubblico locale. 
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 CAPITOLO II 
 

LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE IN ITALIA 
 
 

 
1. Premessa 
 

I cambiamenti e le modifiche degli assetti geopolitici ed economici hanno attivato 
processi che stanno imprimendo anche al comparto dei trasporti un’accelerazione non 
facilmente prevedibile fino a pochi decenni fa, offrendo anche al nostro Paese 
un’importante occasione per la crescita. In tale ottica, infatti, la disponibilità di 
infrastrutture di trasporto e di servizi utili a soddisfare tutte le esigenze di spostamento 
di passeggeri e di merci assume una valenza strategica e costituisce un importante 
elemento per assicurare la competitività di ogni sistema produttivo.  

Se da un lato altri Paesi del mondo hanno nel tempo potenziato le infrastrutture di 
trasporto come fattore determinante per lo sviluppo della propria economia, l’Italia non 
è stata caratterizzata da un eguale percorso, e sconta ancora carenze, specie se si 
considera la dotazione infrastrutturale rispetto alla popolazione residente. 

Per un verso, il settore delle infrastrutture, data la natura stessa delle opere e i tempi 
necessari, ha scontato più di altri la crisi economica, ma finora è anche mancata 
un’incisiva politica della mobilità con una programmazione degli investimenti di 
medio-lungo termine efficacemente orientata alle reali priorità infrastrutturali. 

Oggi il potenziamento della rete ferroviaria, attraverso un rafforzamento della rete 
storica ma anche mediante il completamento di alcune parti fondamentali della rete di 
Alta Velocità è l’obiettivo primario del Governo, che ha previsto diversi interventi 
sulla rete ferroviaria nell’ambito delle 28 opere primarie dell’Ottavo Allegato 
Infrastrutture associato alla Disposizione di finanza pubblica per l’anno 2011. 

I dati esposti nell’ambito di questo capitolo testimoniano in questo senso che ci 
sono segnali positivi di qualificazione dell’infrastrutturazione (si pensi, ad esempio, 
all’incremento delle linee a doppio binario elettrificato), ma le distanze su scala 
territoriale restano rilevanti e persistono situazioni regionali ancora deficitarie. 

In particolare, il Mezzogiorno risulta essere un’area limitatamente connessa, a causa 
della modesta dotazione infrastrutturale, per la scarsa accessibilità delle stesse 
infrastrutture e per la loro spesso bassa qualità. Le linee ferroviarie non riescono 
sempre ad offrire standard adeguati alle odierne esigenze (passeggeri e merci) a causa 
di localizzate criticità di tracciato, d’impianto e di esercizio, penalizzate anche dalla 
velocità di spostamento e dal numero e dal tipo di treni operativi.  Inoltre, in merito alla 
qualificazione dell’infrastruttura al Sud è elettrificato solo il 58% della rete, a fronte di 
un 78% di rete elettrificata sul totale delle linee nel Centro-Nord. 

Lo sviluppo delle economie del Far East ha ridato centralità al Mezzogiorno quale 
nuovo baricentro di una zona di libero scambio euromediterranea. Se a fronte di tale 
prospettiva, il Mezzogiorno si trova in una posizione favorevole per svolgere funzioni 
di collegamento nei traffici commerciali tra i Paesi europei e quelli della Sponda Sud, 
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la scarsa integrazione delle infrastrutture a livello di sistema e la debole magliatura 
delle reti di fatto limitano il pieno espletamento di tale ruolo. 

Il miglioramento e il potenziamento della dotazione infrastrutturale del Sud Italia, 
in termini di reti e nodi, di plurimodalità e di logistica, e soprattutto di grandi assi di 
collegamento, sono la pre-condizione essenziale per lo sviluppo economico di 
quest’Area. La costruzione di un compiuto sistema dei trasporti dovrebbe, dunque, 
costituire un obiettivo centrale e prioritario di una più complessiva strategia strutturale 
da realizzare nei prossimi anni. La conferma di un tale orientamento viene anche dal 
“Piano Nazionale per il Sud”, un programma organico di interventi che il Ministero per 
i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale ha predisposto al fine di 
rilanciare una strategia di crescita e sviluppo del Mezzogiorno. Tra le otto mosse del 
Piano è, infatti, prevista una spinta alle infrastrutture ferroviarie, con lo scopo di 
riconnettere il Mezzogiorno secondo le direttrici Nord-Sud ed Est-Ovest, destinando le 
risorse innanzitutto alla realizzazione dell’Alta Capacità tra Puglia e Campania, alla 
velocizzazione della Salerno-Reggio Calabria e al collegamento tra Palermo e Catania. 

Partendo dalla ricognizione di dati a livello europeo, il capitolo dopo aver operato 
un confronto tra le caratteristiche della rete dei principali Paesi, focalizza l’attenzione 
sulla dotazione infrastrutturale dell’Italia, operando un confronto regionale in base a 
diversi parametri (ad esempio, lunghezza delle linee elettrificate rispetto a quelle non 
elettrificate, lunghezza delle linee a doppio binario rispetto a quelle a binario unico), 
con l’obiettivo di evidenziare differenze  e peculiarità, ma soprattutto i cambiamenti 
intervenuti e la qualificazione dell’infrastrutturazione. Il capitolo prosegue 
approfondendo il ruolo del gestore dell’infrastruttura ferroviaria, RFI, e l’utilizzo del 
Prospetto Informativo della Rete (PIR) quale strumento di disciplina dei rapporti di 
tutti i soggetti interessati a richiedere capacità di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria. 
 
 
2. Le infrastrutture ferroviarie: un confronto su scala europea 
 

Se si guarda all’evoluzione della rete ferroviaria nel medio periodo, con riferimento 
al lasso di tempo compreso tra il 1995 ed il 2008, in termini di estensione della rete, 
nell’UE-27 si registra una diminuzione della lunghezza delle linee in uso di oltre il 6%.  

Diversi Paesi come Francia e Regno Unito, ma in particolare Germania e Polonia, 
hanno assistito in questo periodo ad un decremento della dotazione in infrastrutture 
ferroviarie, in particolare perché sono state effettuate dismissioni di alcune sezioni 
obsolete dell’infrastruttura. L’Italia, invece, in controtendenza è uno dei Paesi ad aver 
riportato un incremento della propria dotazione ferroviaria. (tabella 1) 

Se si esamina il dato relativo all’incidenza della rete elettrificata, risulta che proprio 
l’Italia insieme alla Svezia presenta la situazione più favorevole, con oltre il 70% della 
rete elettrificata1. 
 
 
 
1 Nell’UE-27 solo Lussemburgo (95%), Belgio (84%) e Olanda (73%) presentano una maggiore 
incidenza della rete elettrificata, ma l’estensione della rete è minore, rispettivamente pari a 275, 3.544 
e 2.811 Km. 
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TABELLA 1  
Lunghezza delle linee in uso. I Paesi dell’Eu-27 con un’estensione  

della rete ferroviaria superiore a 10 mila km 

Paese 1995 
(km) 

2008 
(km) 

Var.  
2008/1995 

%  
di rete elettrificata (2008) 

Germania 41.718 33.855 -18,85% 58 
Francia 31.939 29.901 -6,38% 51,5 
Polonia 23.986 19.627 -18,17% 60,4 
Italia 16.003 16.861 5,36% 70,7 
Gran Bretagna 17.069 16.218 -4,99% 32,8 
Spagna 14.291 15.041 5,25% 58,3 
Svezia 10.925 11.022 0,89% 71,4 
Romania 11.376 10.777 -5,27% 36,9 

EU-27 227.105 212.842 -6,28% 51,9 
FONTE: elaborazione SRM su dati European Commission, EU Energy and Trasport, Statistical 
Pocketbook, 2010 

 
In Italia sono stati, dunque, registrati sensibili miglioramenti tecnologici, non solo 

riguardanti l’elettrificazione delle linee, come appena evidenziato, ma anche il 
raddoppio dei binari e l’alta velocità. In alcuni casi questi miglioramenti sono stati 
superiori rispetto a quanto fatto da altri Paesi europei, anche se realizzati meno 
velocemente. Se però si vanno ad esaminare questi dati rapportando i Km di rete al 
numero di abitanti, il confronto con gli altri Paesi europei rivela – come è evidente dal 
grafico seguente –  un ritardo dell’infrastruttura ferroviaria italiana. La situazione 
appare diversa nel momento in cui si opera un confronto tra gli Stati rapportando i km 
di rete alla superficie; l’Italia ha una posizione migliore rispetto agli altri Paesi, con i 
suoi 55 km di rete ferroviaria per 1000 km2 anticipa Francia e Spagna ed è anche al di 
sopra della media EU-27. 

 
GRAFICO 1  

Estensione della rete ferroviaria (Km) / 100.000 abitanti (dati 2005) 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Eurostat, Panorama of Transport, 2009 Edition 



Parte Prima - Scenario economico e infrastrutturale 

164 

GRAFICO 2  
Estensione della rete ferroviaria (km) / 1000 km2 (dati 2005) 
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FONTE: elaborazione SRM su dati Eurostat, Panorama of Transport, 2009 Edition 
 

In tema di raffronto con i Paesi dell’Unione Europea, è interessante anche uno 
specifico confronto nell’evoluzione che l’implementazione delle linee ad Alta Velocità 
ha avuto nei diversi Paesi, soprattutto alla luce degli obiettivi della strategia di Lisbona, 
che pongono l’accento sulla realizzazione in tempi brevi delle linee di interconnessione 
tra Paesi, allo scopo di facilitare l’integrazione del mercato unico.  

La tabella seguente mostra i km realizzati di anno in anno a partire dall’inizio dei 
lavori nei Paesi interessati dalle linee veloci. 

 
TABELLA 2 

La rete ferroviaria ad alta velocità. Lunghezza delle linee* (Km alla fine dell’anno) 
  1985 1990 1995 2000 2005 2009 

EU 27       
Belgio - - - 72 137 209 
Germania - 90 447 636 1196 1285 
Spagna - - 471 471 1090 1614 
Francia 419 710 1281 1281 1540 1961 
Italia 224 224 248 248 248 876 
Regno Unito - - - - 74 113 
Olanda - - - - - 120 
* Lunghezza delle linee o sezioni di linee su cui i treni possono raggiungere velocità superiori ai 250Km/h in un determinato punto 
durante il viaggio. 
FONTE: elaborazione SRM su dati European Commission, EU Energy and Trasport, Statistical 
Pocketbook, 2010 
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I miglioramenti tecnologici a cui si accennava prima sono individuabili soprattutto 
nella realizzazione e nell’entrata in funzione delle reti ad Alta Velocità, delle quali, a 
metà anni ottanta il nostro Paese insieme alla Francia era l’unico ad esserne dotato.  

A metà degli anni novanta i paesi provvisti di reti Av erano diventati quattro, con 
l’aggiunta di Germania e Spagna; mentre al 2009 erano diventati sette, con l’aggiunta 
di Belgio, Regno Unito ed in ultimo dell’Olanda che ha iniziato i lavori proprio in 
quest’anno. 

A questa data l’Italia presenta una dotazione inferiore alla metà di quella di Francia 
e Spagna e a poco più della metà di quella della Germania. 

In ogni caso il sistema Alta Velocità-Capacità ferroviaria rappresenta per il nostro 
Paese un investimento infrastrutturale strategico. Essa consentirà di aumentare 
l’estensione della rete con circa 1.250 Km di nuove linee, modificando il modo di 
viaggiare lungo le principali direttrici del Territorio, con un notevole incremento nella 
qualità del servizio offerto e riduzioni significative dei tempi di viaggio tra le principali 
città italiane. Alcune esperienze europee sembrano dimostrare, infatti, che l’entrata in 
esercizio di tale modalità di trasporto, su tratte che richiedono tempi di percorrenza 
inferiori alle tre ore, comporti una notevole ridistribuzione modale tra le diverse offerte 
di trasporto. 

 
 

3. La rete ferroviaria in Italia 
 
La rete ferroviaria italiana si sviluppa capillarmente in tutto il Paese e costituisce un 
fitto tessuto di collegamenti tra piccoli e grandi centri. Le linee che la compongono 
sono classificate in base alle loro caratteristiche in: 
• linee fondamentali, caratterizzate da un’alta densità di traffico e da una elevata 

qualità dell’infrastruttura, comprendono le direttrici internazionali e gli assi di 
collegamento fra le principali città italiane; 

• linee complementari, con minori livelli di densità di traffico, costituiscono la maglia 
di collegamento nell’ambito dei bacini regionali e connettono tra loro le direttrici 
principali; 

• linee di nodo, che si sviluppano all’interno di grandi zone di scambio e 
collegamento tra linee fondamentali e complementari situate nell’ambito di aree 
metropolitane. 
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FIGURA 1  
Rete FS in esercizio 

 
FONTE: RFI 
 

La tabella che segue riporta in maniera sintetica i principali dati relativi alle linee 
ferroviarie in esercizio. A giugno 2010 l’estensione complessiva della rete si attesta 
intorno ai 16.700 km; le linee fondamentali ne costituiscono il 40% circa, mentre oltre 
il 55% è composto da linee complementari. Oltre la metà della rete è a binario singolo 



Capitolo II  - Le infrastrutture ferroviarie in Italia 

167 

(55%), mentre il restante 45% è a doppio binario. Oltre il 70% del totale dei tracciati è 
composto da linee elettrificate (11.902 km), e di queste oltre il 60% sono a doppio 
binario (7.431 km). 

 
TABELLA 3 

La rete ferroviaria italiana (dati al 30 giugno 2010) 
Linee ferroviarie in esercizio (km)* 16.701  
CLASSIFICAZIONE    
Linee fondamentali 6.431 39% 
Linee complementari 9.341 56% 
Linee di nodo 929 6% 
TIPOLOGIA   
Linee a doppio binario 7.508 45% 
Linee a semplice binario 9.192 55% 
ALIMENTAZIONE   
Linee elettrificate 11.902 71% 
• Linee a doppio binario 7.431  
• Linee a semplice binario 4.471  
Linee non elettrificate (diesel) 4.798 29% 
Lunghezza complessiva dei binari (km)** 24.209  
Linea convenzionale 22.854  
Linea AV 1.355  
(*) di cui 58 Km di rete estera. 
(**) la lunghezza complessiva dei binari corrisponde alla somma tra i km di linee, convenzionali e AV, a doppio 
binario moltiplicati per il numero dei binari (due) e i km di linee convenzionali a singolo binario.  
FONTE: elaborazione SRM su dati RFI, 2010 

 
Nell’arco di un quinquennio, tra il 2005 ed il 2010, si osserva in Italia un aumento 

dell’estensione della rete ferroviaria, che è passata dai 16.167 km del 2005 ai 16.701 
km del 20102. In particolare, è stata ampliata la lunghezza delle linee elettrificate a 
doppio binario (+10,4%), passate dai 6.729 km del 2005 ai 7.431 km del 2010, a 
testimonianza di un positivo segnale di qualificazione del complesso dell’infrastruttura 
ferroviaria. Tale tendenza viene ulteriormente confermata dalla diminuzione dei km di 
linea a binario singolo (-2,3%), che sono passati dai 9.404 km del 2005 ai 9.192 km del 
2010. 

 
TABELLA 4  

La rete ferroviaria in Italia – Un confronto tra il 2005 e il 2010 
  2010 2005 var 2005-2010 
Linee ferroviarie in esercizio (km) 16.701  16.167  3,3 
Tipologia      
Linee a doppio binario 7.508 45% 6.762 42% 11,0 
Linee a semplice binario 9.192 55% 9.404 58% -2,3 
Alimentazione      
Linee elettrificate 11.902 71% 11.349 70% 4,9 
• Linee a doppio binario 7.431  6.729  10,4 
• Linee a semplice binario 4.471  4.621  -3,2 
Linee non elettrificate (diesel) 4.798 29% 4.817 30% -0,4 

FONTE: elaborazione SRM su dati RFI, 2010 

 
2 Al 30 giugno 2010. 
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Nella tabella seguente si rappresenta, invece, la dotazione della rete ferroviaria nelle 
diverse macroaree del Paese, sempre facendo anche riferimento alla elettrificazione 
della rete e alla presenza del binario doppio o singolo. Dai dati si evince che, sotto il 
profilo dell’estensione della rete, nel Nord è presente la maggiore lunghezza della rete 
ferroviaria (il 45% circa) e si tratta inoltre di un sistema infrastrutturale maggiormente 
elettrificato e con una grossa percentuale di linee a doppio binario (quest’area 
comprende circa il 50% delle rete a doppio binario nazionale). La rete ferroviaria a 
binario semplice non elettrificata è soprattutto presente nelle aree del Mezzogiorno. 

 
TABELLA 5 

La rete ferroviaria in Italia – Dati per macroarea 
  Nord % su 

Italia Centro % su 
Italia Sud % su 

Italia 
Lunghezza della rete ferroviaria delle FS in esercizio 7.458 44,7% 3.454 20,7% 5.732 34,4% 
di cui:   -  -  
• Rete elettrificata 5.856 49,3% 2.681 22,6% 3.351 28,2% 
• Rete non elettrificata 1.601 33,4% 772 16,1% 2.379 49,6% 
• Rete a binario semplice 3.730 40,6% 1.410 15,3% 4.006 43,6% 
• Rete a binario doppio 3.727 49,7% 2.044 27,3% 1.726 23,0% 
FONTE: elaborazione SRM su dati RFI, 2010 
 

I dati riportati nella tabella sono stati espressi nei grafici che seguono, distinguendo 
nel nostro Paese cinque diverse partizioni (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole) 
in modo da evidenziare ancora meglio gli ampi divari esistenti tra i territori in termini 
di dotazione ferroviaria. 
 

GRAFICO 3 
Lunghezza della rete ferroviaria in esercizio per macroaree, giugno 2010 
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FONTE: elaborazione SRM su dati RFI, 2010 
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Si osserva che la dotazione è maggiore nel Nord-Ovest, seguono le regioni 
continentali del Mezzogiorno, il Centro ed il Nord-Est. Raffrontando il dato relativo 
alla tipologia della rete, il grafico n. 4 mostra una prevalenza delle linee a binario 
semplice nel Sud e nelle Isole, ma anche nelle regioni del Nord Ovest. Mentre il doppio 
binario caratterizza in prevalenza la rete ferroviaria delle regioni del Nord Est e del 
Centro, testimonianza di una maggiore attrezzatura tecnologica in grado di rispondere 
in maniera più adeguata a rilevanti densità di traffico. Il divario tra le diverse zone del 
Paese è evidente anche se si confrontano i km di rete provvisti di elettrificazione con i 
km di linea che non ne sono dotati.  Il grafico n. 5 mostra che un Nord e un Centro con 
una dotazione composta in prevalenza da binari elettrificati (circa l’80% del totale delle 
linee), mentre al Sud e soprattutto nelle Isole si riscontra una situazione diversa. La 
percentuale di rete elettrificata nelle regioni meridionali continentali è del 65% del 
totale, dato che nelle due Isole scende al 44%. 

 
GRAFICO 4  

Tipologia della rete ferroviaria in esercizio per macroaree, giugno 2010 
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FONTE: elaborazione SRM su dati RFI, 2010 

 
Nei grafici che seguono (numeri 6 e 7) è stata focalizzata l’attenzione sulla 

lunghezza della linea ferroviaria elettrificata a doppio binario, con la finalità di 
comprendere quali territori beneficiano di un sistema infrastrutturale maggiormente 
tecnologico, perchè elettrificato, e capace di rispondere a rilevanti densità di traffico, 
poichè caratterizzato da una rete ferroviaria che presenta un doppio binario. Il dato è 
stato presentato operando una suddivisione secondo le tre macroaree Nord, Centro e 
Sud. Nel Nord, quattro regioni sulle sette considerate (la Valle d’Aosta non ha linee 
elettrificate a doppio binario) vale a dire: Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e in testa 
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Lombardia presentano valori più elevati a testimonianza di un sistema infrastrutturale 
più avanzato.  

 

GRAFICO 5 
Alimentazione della rete ferroviaria in esercizio per macroaree, giugno 2010 
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FONTE: elaborazione SRM su dati RFI, 2010 
 

GRAFICO 6 
NORD – Km di rete elettrificata a doppio binario, giugno 2010 
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FONTE: elaborazione SRM su dati RFI, 2010 
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Nel Centro, due regioni (Toscana e Lazio) mostrano i valori maggiori della 
macroarea. Nel Sud (grafico 8) la rete ferroviaria elettrificata a doppio binario è 
scarsamente presente se non in Campania, che presenta tracciati elettrificati per un 
totale di 627 km. 
 

GRAFICO 7 
CENTRO – Km di rete elettrificata a doppio binario, giugno 2010 

2.016 

888 

753

195 

180

- 500 1.000 1.500 2.000 2.500 

CENTRO

Lazio

Toscana

Marche

Umbria

 
FONTE: elaborazione SRM su dati RFI, 2010 
 

GRAFICO 8 
SUD – Km di rete elettrificata a doppio binario, giugno 2010 
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FONTE: elaborazione SRM su dati RFI, 2010 
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3.1. La rete ferroviaria nelle regioni del Mezzogiorno 
 

Entrando nel dettaglio del singolo territorio, per le regioni del Mezzogiorno, nella 
tabella che segue sono state sintetizzate le principali informazioni sulla dotazione di 
linee ferroviarie, sulla tipologia e sull’alimentazione dei tracciati. 

 
TABELLA 6  

La rete ferroviaria nel Mezzogiorno (dati al 30 giugno 2010) 
  Abruzzo Basilicata Calabria Campania 
Lunghezza della rete ferroviaria delle FS in esercizio 512 362 851 1.108 
di cui:     
• Rete elettrificata 318 217 488 866 
o a binario doppio 123 24 279 627 
o a binario semplice 195 193 209 239 

• Rete non elettrificata 193 145 363 242 
• Rete a binario semplice 389 338 572 481 
• Rete a binario doppio 123 24 279 627 

 

  Molise Puglia Sardegna Sicilia Mezzogiorno 
Lunghezza della rete ferroviaria delle FS in esercizio 270 822 429 1.378 5.732 
di cui:      
• Rete elettrificata 66 596 - 800 3.351 
o a binario doppio 23 422 - 178 1.676 
o a binario semplice 43 174 - 622 1.675 

• Rete non elettrificata 204 225 429 578 2.379 
• Rete a binario semplice 247 400 379 1200 4.006 
• Rete a binario doppio 23 422 50 178 1.726 
FONTE: SRM su dati RFI, 2010 
 

Osservando il dato relativo alla tipologia della rete, è evidente nella maggior parte 
dei territori una prevalenza delle linee a binario unico, con uno sbilanciamento che è 
più forte in Basilicata, Sardegna, ma soprattutto in Sicilia, dove sui 1.378 km di rete 
totali 1.200 km sono a binario semplice.  

Diversa la condizione della Puglia, in cui troviamo un maggior equilibrio tra la 
lunghezza della rete a binario unico e quella delle linee a doppio binario; mentre è la 
Campania che presenta da questo punto di vista la migliore condizione infrastrutturale 
tra tutte le regioni del Mezzogiorno, con i suoi 627 km di tracciati a doppio binario su 
oltre 1.100 totali. 

Per quanto concerne l’alimentazione della rete, in tutte le regioni la lunghezza delle 
linee elettrificate è superiore a quella delle non elettrificate, con la sola eccezione del 
Molise, regione in cui su un totale di 270 km di linee solo 66 km sono elettrificati, e 
della Sardegna in cui linee di questo tipo non sono presenti affatto. In Puglia le linee 
elettrificate costituiscono oltre il 70% della rete complessiva regionale, e in Campania 
questa percentuale sale al 78%. 

Sul complesso della rete elettrificata, prevale il doppio binario solo in Calabria, 
Puglia e Campania, mentre nelle altre regioni la rete pur tecnologicamente più avanzata 
rimane a binario unico. 
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I dati concernenti l’alimentazione dei tracciati e la tipologia della rete sono stati 
riportati nei grafici che seguono.  

È stato evidenziato sia il peso delle singole regioni sul dato totale della macroarea, 
sia il dato totale del Sud in relazione al peso di Nord e Centro sul totale Italia, in modo 
da rendere più visibile le caratteristiche e le peculiarità dei singoli territori. 
 

GRAFICO 9 
Linee elettrificate e linee non elettrificate. Peso del Mezzogiorno sul totale Italia e 

delle singole Regioni sul totale Mezzogiorno 
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FONTE: elaborazione SRM su dati RFI, 2010 

 
Emerge dai dati esposti nei grafici precedenti che il 28% della rete elettrificata 

nazionale è nel Mezzogiorno; e che la metà dei km di rete elettrificata meridionale 
ricade in particolare nei territori di Campania e Sicilia mentre un altro terzo circa in 
quelli di Calabria e Puglia. 

Per quanto concerne le linee non elettrificate, la metà del totale nazionale ricade 
nelle regioni del Sud, nell’ambito delle quali è maggiormente distribuita, con una 
prevalenza di estensione nelle due isole, in cui ricadono oltre il 40% dei km di rete di 
questo tipo. 
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GRAFICO 10 
Linee a binario doppio e linee a binario unico. Peso del Mezzogiorno sul totale Italia e 

delle singole Regioni sul totale Mezzogiorno 
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FONTE: elaborazione SRM su dati RFI, 2010 
 

La metà del totale di linee a doppio binario si trova nelle regioni del Nord, mentre 
solo il 23% di tali linee ricadono al Sud, attraversando in prevalenza Campania e 
Puglia.  

In queste due regioni si trova il 60% circa del totale dei binari di questo tipo del 
Mezzogiorno, un altro 25% è suddiviso tra Calabria e Sicilia.  

La maggioranza di linee a binario singolo caratterizza il Sud, dove ricade il 44% 
della rete di questo tipo, e in particolare la Sicilia (con i suoi 1.200 km di tracciati di 
questo tipo pari ad oltre il 30% del totale Mezzogiorno), mentre la parte restante è 
suddivisa nei territori delle altre sette regioni. 

Per completare il quadro descrittivo dell’infrastruttura ferroviaria delle regioni del 
Sud, attraverso otto singole schede territoriali sono state indicate le tratte che fanno 
parte della rete fondamentale e quelle che invece compongono la rete complementare. 
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ABRUZZO 

 
L’infrastruttura ferroviaria in Abruzzo si estende complessivamente per 512 km di linee, 18 sono le principali 
stazioni.  
 
Unica linea della rete fondamentale nella regione è:  
la linea della direttrice Adriatica (Bologna-Ancona-) Porto d’Ascoli-Pescara-Vasto S.Salvo (-Bari-Lecce), che 
attraversa da nord a sud il litorale della regione.  
 
Fanno parte della rete complementare:  
la linea (Roma-) Oricola-Sulmona-Pescara, importante collegamento tra il Tirreno e l’Adriatico attraverso 
l’Appennino Centrale;  
la linea Avezzano-Balsorano (-Roccasecca);  
la linea (Terni-) Sella di Corno-L’Aquila- Castel di Sangro (Isernia);  
la linea Giulianova-Teramo. 
FONTE: RFI, 2010 
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BASILICATA

 
L’infrastruttura ferroviaria in Basilicata si estende complessivamente per 362 km di linee; 6 sono le principali 
stazioni). 
 
Unica linea della rete fondamentale nella regione è:   
la linea costiera tirrenica (Battipaglia-) Sapri-Praia (-Reggio Calabria).   
 
Le principali linee della rete complementare sono:   
la linea costiera ionica (Taranto-) Ginosa-Nova Siri (-Reggio Calabria), che collega i centri costieri presenti nella 
piana di Sibari;  
la linea trasversale interna (Napoli-) Romagnano-Potenza-Metaponto, che confluisce sulla linea ionica;  
la linea Rocchetta S.A. L.-Potenza Inferiore, di collegamento tra Potenza e Foggia.  
 
Completano l’infrastruttura regionale:  
la linea Rocchetta S.A. L.-Spinazzola (-Gioia del Colle), a servizio dell’area industriale di S.Nicola di Melfi;  
la linea Rocchetta S.A. L.-Monticchio (-Avellino), che si sviluppa principalmente nella Campania. 
FONTE: RFI, 2010 
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CALABRIA 

 
L’infrastruttura ferroviaria in Calabria si estende complessivamente per 851 km di linee, 37 sono le principali 
stazioni.  
 
La rete fondamentale è costituita da:   
la direttrice Tirrenica (Roma-Napoli)-Praia-Paola-Lamezia Terme-Reggio Calabria, che - oltre a collegare le più 
importanti località della costa tirrenica calabrese tra loro e con le principali città della Campania e del centro 
Italia - è funzionale alla connessione tra la rete ferroviaria siciliana e il resto della rete nazionale, in particolare 
attraverso il collegamento marittimo da Villa San Giovanni a Messina, assicurato da RFI con il servizio di 
traghetti BLUVIA;  
la linea Eccellente-Rosarno (via Tropea), di interesse locale, che corre lungo la costa tirrenica;  
la linea Rosarno-Gioia Tauro che collega il porto di Gioia Tauro con la rete ferroviaria nazionale;  
 
Fanno parte della rete complementare:   
la direttrice ionica nord-sud (Taranto-Metaponto-) Rocca Imperiale-Reggio Calabria, importante per il 
collegamento della costa ionica calabrese con le principali località della Basilicata e della Puglia;  
la linea trasversale Paola-Sibari che consente il collegamento della direttrice tirrenica con quella ionica;  
la linea trasversale Lamezia Terme-Catanzaro-Catanzaro Lido.
FONTE: RFI, 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parte Prima - Scenario economico e infrastrutturale 

178 

CAMPANIA

 
L’infrastruttura ferroviaria in Campania si estende complessivamente per 1.108 km di linee, di cui 63 all’interno del 
nodo metropolitano di Napoli; 63 sono le principali stazioni.  
 
La rete fondamentale è costiutita da:   
la linea AV Roma-Napoli, completamente aperta al pubblico il 13 dicembre 2009;  
la linea Roma-Napoli via Formia-Villa Literno-Aversa il cui tracciato si sviluppa in prossimità della costa tirrenica 
per poi spostarsi all’interno all’ingresso nel nodo di Napoli e entrare a Napoli Centrale da nord est. A Villa Literno 
si innesta la linea Villa Literno-Napoli P.zza Garibaldi-Napoli Gianturco, di grande importanza per il traffico locale;  
la linea Roma-Napoli via Cassino-Caserta-Cancello, che corre interamente nell’entroterra;  
la linea Napoli-Salerno-Battipaglia-Sapri (-Reggio Calabria), (quadruplicata tra Napoli e Salerno con la nuova linea 
a Monte del Vesuvio) costituisce la prosecuzione verso sud della linea AV Roma-Napoli e dell’esistente Roma-
Napoli via Formia;  
la linea Caserta-Benevento-Savignano Greci (Foggia), parte della linea trasversale transappenninica Caserta- 
Foggia.  
 
Fanno parte della rete complementare:   
la linea Vairano Caianello-Venafro, tratta campana della linea per Isernia-Campobasso, che, nella stazione di 
Vairano , si innesta sulla direttrice Cassino - Caserta – Napoli;  
la linea Battipaglia-Sicignano degli Alburni, tratta campana della linea Battipaglia-Potenza;  
la linea Salerno - Mercato S. Severino - Avellino- Benevento - S. Croce del Sannio, tratta campana della linea 
Salerno-Campobasso;  
la linea Avellino-Rocchetta S. Antonio Lacedonia, con proseguimenti a nord verso Cervaro-Foggia, e a sud verso 
Potenza;  
altre linee di minore importanza che offrono ulteriori collegamenti all’interno del nodo di Napoli e nell’ambito della 
fascia costiera fino a Salerno. 
FONTE: RFI, 2010 
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MOLISE 

L’infrastruttura ferroviaria nel Molise si estende complessivamente per 270 km di linee; 4 sono le principali 
stazioni.  
 
Unica linea della rete fondamentale è:   
la direttrice Adriatica (Vasto S. Salvo)-Montenero-Termoli-(Chieuti), che attraversa da nord a sud il litorale della 
regione.  
 
Fanno parte della rete complementare:   
la linea Bosco Redole-Carpinone-Isernia-Venafro (-Vairano Caianello), trasversale di collegamento dei principali 
centri molisani con la linea Roma-Napoli via Cassino e con la linea verso Campobasso-Termoli;  
la linea Sepino-Bosco Redole-Campobasso-Termoli , che a Termoli si collega alla direttrice dorsale Adriatica;  
la linea Carpinone-Castel di Sangro- (Sulmona/L’Aquila).   
 
Ulteriore linea della rete regionale è la Rocca d’Evandro-Venafro, che si sviluppa principalmente nel territorio 
del Molise e per un breve tratto nella Campania.  
FONTE: RFI, 2010 
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PUGLIA 

 
L’infrastruttura ferroviaria in Puglia si estende complessivamente per 822 km di linee; 32 sono le principali 
stazioni.  
 
La rete fondamentale è costituita da:   
la linea (Bologna-) Chieuti-Foggia-Bari, parte della direttrice costiera Adriatica che collega tra loro i principali 
centri della regione, da Foggia a Lecce;  
la linea Foggia-Cervaro-Orsara (-Napoli), principale collegamento trasversale con la costa tirrenica.  
 
Fanno parte della rete complementare:   
la linea Bari-Brindisi-Lecce proseguimento della direttrice Adriatica;  
la linea Taranto-Brindisi;  
la linea Cervaro-Rocchetta S. Antonio Lacedonia;  
la linea Taranto-Ginosa (-Reggio Calabria);  
la linea Barletta-Spinazzola;  
la linea Spinazzola-Gioia del Colle;  
la linea Foggia-Manfredonia. 
FONTE: RFI, 2010 
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SICILIA 

 
L’infrastruttura ferroviaria in Sicilia si estende complessivamente per 1.378 km di linee; 63 sono le principali 
stazioni.  
 
Fanno parte della rete complementare:   
la linea Messina-Cefalù-Fiumetorto-Palermo, dorsale di collegamento delle più importanti località della costa 
tirrenica;  
la linea Messina-Catania-Siracusa, dorsale di collegamento delle più importanti località della costa ionica;  
la linea Palermo-Punta Raisi, per il collegamento diretto del capoluogo con l’aeroporto Falcone-Borsellino;  
la linea Fiumetorto-Enna-Bicocca, che attraversa da ovest a est l’entroterra siciliano;  
la linea Roccapalumba-Agrigento, che collega l’entroterra dell’isola alla costa sud-occidentale;  
la linea Messina Centrale - Messina Marittima;  
la linea Lentini Diramazione-Caltagirone-Gela;  
la linea Siracusa-Noto-Modica-Ragusa-Gela;  
 
Infine, altre linee della rete complementare sono:  
la Caltanissetta Xirbi-Caltanissetta C.le-Canicattì- Aragona;  
l’Agrigento Bassa-Porto Empedocle;  
la Palermo Notarbartolo-Palermo Marittima;  
la Palermo-Trapani;  
la Canicattì-Licata-Gela;  
la Motta-Carcaci. 
FONTE: RFI, 2010 
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SARDEGNA 

 
L’infrastruttura ferroviaria in Sardegna si estende complessivamente per 429 km di linee; 23 sono le principali 
stazioni.  
 
Fanno parte della rete complementare:   
la linea Cagliari - Oristano - Macomer - Chilivani – Olbia, la “dorsale Sarda”, che attraversa da nord a sud 
l’intera isola  
 
Brevi tratte di collegamento verso i centri minori situati nelle zone costiere:   
la linea Decimomannu – Iglesias;  
la linea Villamassargia – Carbonia;  
la linea Chilivani – Sassari;  
la linea Sassari - Porto Torres;  
la linea Olbia - Golfo Aranci - Golfo Aranci Marittima,  
 
Completano l’infrastruttura ferroviarie della regione:  
la linea Olbia - Olbia M.ma /Isola Bianca, diretto raccordo da Olbia verso il mare;  
la linea Porto Torres - Porto Torres Cristoforo Colombo. 
FONTE: RFI, 2010 
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4. La rete Alta Velocità/Alta Capacità 
 

La rete dell’Alta Velocità/Alta Capacità nasce nell’ambito dei piani comunitari di 
sviluppo di una Rete europea ad Alta Velocità, con il preciso obiettivo di aumentare la 
quantità e la qualità dell’offerta ferroviaria, di favorire l’integrazione con la rete 
europea e di contribuire al riequilibro del sistema dei trasporti del nostro Paese. 

Le linee AV/AC, orientate al trasporto sia dei passeggeri che delle merci, utilizzano 
tecnologie innovative per il controllo e la circolazione dei treni in grado di assicurare la 
piena interoperabilità ferroviaria tra i diversi Paesi. La loro realizzazione ha implicato 
la riqualificazione delle aree attraversate con potenziamenti e riorganizzazioni della 
mobilità locale nei grandi nodi urbani (nuove stazioni, servizi ferroviari regionali e 
metropolitani) e della mobilità delle merci su ferro sugli itinerari merci, ed ha altresì 
previsto interventi di minimizzazione dell’impatto socio-ambientale in un territorio 
come quello italiano che alterna aree di grande densità infrastrutturale, abitativa e 
produttiva ad aree dai delicati equilibri ambientali e dalle molte presenze archeologiche 
e monumentali.  

Le nuove linee, che costituiscono una parte integrante delle reti di comunicazione e 
trasporto transeuropee programmate all’inizio degli anni novanta a livello comunitario 
(TEN-T), rappresentano, dunque, un tassello basilare dei piani di sviluppo 
dell’infrastruttura ferroviaria italiana.  

Gli ultimi dati del gestore dell’infrastruttura, RFI, riportati nella tabella che segue, 
evidenziano che la lunghezza complessiva dei binari AV/AC è di oltre 1.300 km 
suddivisi in sette regioni. Prevalgono i dati relativi all’Emilia Romagna ed al Lazio, 
segue per estensione la rete ricadente in Piemonte, Campania e Lombardia. 

 
TABELLA 7  

Lunghezza complessiva dei binari Alta Velocità/Alta Capacità (dati al 30 giugno 2010) 
Regioni Km 
Campania 144 
Emilia Romagna 448 
Lazio 313 
Lombardia 131 
Piemonte 225 
Toscana 38 
Veneto 57 
Totale 1356 
FONTE: elaborazione SRM su dati RFI, 2010 
 

Con l’attivazione dei nuovi tratti tra Bologna-Firenze, Novara-Milano e 
Gricignano-Napoli, dal dicembre 2009 è attiva anche la tratta Torino-Milano-Napoli-
Salerno: per un totale di 1000 km di nuove linee ferroviarie in grado sia di consentire 
collegamenti più frequenti e veloci tra i grandi centri urbani dove si concentra oltre il 
65% della domanda di mobilità, sia di migliorare il  traffico regionale e metropolitano 
cui è dedicata la rete convenzionale.  

Ulteriori tratti AV sono attivi tra Milano e Treviglio e tra Padova e Mestre lungo la 
direttrice trasversale cui afferisce la linea Verona-Bologna, completamente potenziata 
dall’estate 2009 per l’integrazione nella rete AV/AC italiana. 
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Completano la rete, circa 300  km di nuove linee tra Milano-Verona-Venezia e il 
Terzo Valico tra Milano e Genova; ulteriori linee, in parte nuove e in parte esistenti, 
potenziate per l’Alta Capacità, collegano diverse aree nel  Mezzogiorno – in particolare 
Napoli, Salerno e Reggio Calabria, e Palermo – Catania e Messina. 

 
 

5. Rete Ferroviaria Italiana (RFI): il ruolo del gestore dell’infrastruttura 
ferroviaria 

 
Rete Ferroviaria Italiana è stata costituita il 1° luglio 2001 come Società 

dell’Infrastruttura del Gruppo Ferrovie dello Stato, per rispondere alle Direttive 
comunitarie recepite nel nostro Paese sulla separazione fra il gestore della rete e il 
produttore dei servizi di trasporto. Ad RFI è affidata l’attività di progettazione, 
costruzione, messa in esercizio, gestione e manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria. 
Ad Essa, inoltre, è affidata la gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza, i contratti 
con le imprese del settore e la definizione delle tracce orario della rete. 

RFI esercita la propria attività e le proprie responsabilità di Gestore 
dell’Infrastruttura Ferroviaria in conformità ad alcuni provvedimenti normativi tra cui 
in particolare l’Atto di Concessione3, con cui il Ministero dei Trasporti a partire dal 
2000 e per i successivi 60 anni ha rilasciato l’autorizzazione ai fini della conduzione 
della rete ferroviaria nazionale, ed il Decreto Legislativo 188/2003 che, liberalizzando 
l’ingresso nel mercato del trasporto ferroviario passeggeri e merci, ha definito le regole 
per l’utilizzo e la gestione dell’infrastruttura ferroviaria e le condizioni necessarie per 
averne accesso. A tale proposito, il Decreto stabilisce i principi da applicare nella 
determinazione e nell’imposizione del pedaggio; disciplina i criteri per il rilascio, la 
proroga e la modifica delle licenze; delinea i principi e le procedure da seguire nella 
ripartizione della capacità. 

Con il recepimento in Italia delle Direttive UE sulla liberalizzazione del mercato di 
trasporto, RFI – fino ad allora puro soggetto tecnico all’interno di un’unica azienda 
integrata – ha assunto il ruolo completamente nuovo di fornitore di servizi/prodotti a 
clienti/imprese ferroviarie che a loro volta vendono servizi di trasporto a clienti finali.  
In questo modo sulle linee della rete nazionale può circolare una molteplicità di 
imprese ferroviarie (IF); l’ utilizzo delle tracce da parte di una IF viene subordinato: 
1. al possesso di una licenza rilasciata dal Ministero dei Trasporti,  
2. al possesso di un certificato di sicurezza rilasciato dal Gestore dell’Infrastruttura 

(GI), 
3. alla conclusione di un contratto di utilizzo tra l’IF e il GI per la concessione dei 

diritti di uso della rete ferroviaria. 
 
L’utilizzo dei tracciati ferroviari vede, dunque, il coinvolgimento di quattro 

tipologie di soggetti con differenti ruoli e funzioni4, tra di essi RFI, in qualità di gestore 
della rete, attraverso contratti di utilizzo, assegna la capacità dell’infrastruttura in 

 
3 DM 138T del 31/10/2000. 
4 Si veda in questo volume Parte I Cap. I. 
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termini di tracce orarie. Sempre secondo quanto disposto dal DLgs 188/2003, il GI 
mette a disposizione delle IF l’intera rete, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione e di equità, allo scopo di garantire un’efficiente gestione del sistema e 
di conseguire la massima utilizzazione della capacità. 
 
5.1. Il Prospetto Informativo della Rete (PIR) 
 

RFI, per consentire il più ampio accesso all’infrastruttura, con il PIR (Prospetto 
Informativo della Rete) mette a disposizione del mercato i modelli negoziali per 
acquistare capacità di infrastruttura, espressa in volumi oppure in tracce orario. 
Acquistare tracce significa acquisire il diritto di far circolare un treno tra due località, 
su un itinerario definito, in un giorno e all’orario specificati. 

Il PIR è dunque il documento che regola i rapporti con tutti i soggetti interessati a 
richiedere capacità, in termini generali e in termini di tracce orario. Tale documento 
viene emanato con disposizione dell’Amministratore Delegato di RFI dopo un 
complesso iter di preparazione che prevede il coinvolgimento del GI stesso, la 
consultazione di tutti i soggetti interessati e la supervisione dell’Ufficio per la 
Regolazione dei Servizi Ferroviari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Il P.I.R. viene composto sulla base dell’analisi degli scenari infrastrutturali e delle 
opportunità che via via si manifestano; delle dinamiche economiche e industriali; 
dell’acquisizione di eventuali prescrizioni dell’Ufficio di Regolazione del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti; della consultazione con i soggetti interessati 
(Regioni, Province autonome, Imprese Ferroviarie titolari di licenza e Richiedenti che 
hanno manifestato interesse alla sottoscrizione di Accordo Quadro5); della istruttoria 
dell’Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, con relative eventuali ulteriori indicazioni/prescrizioni.  

Tale Documento viene aggiornato di norma annualmente nel mese di dicembre e 
disciplina le attività di programmazione dell’orario ferroviario che sarà attivato 12 mesi 
dopo, nonché le attività di gestione dell’orario in corso. 

La pubblicazione nel mese di dicembre è anticipata di quattro mesi rispetto alla data 
(aprile successivo) di avvio delle attività per l’assegnazione delle tracce orario, in 
modo da consentire alle Imprese Ferroviarie la piena consapevolezza degli scenari e 

 
5 Il Dlgs n.188/2003 ha introdotto la figura del “Richiedente” come soggetto, non necessariamente 
Impresa Ferroviaria, che può sottoscrivere con il GI impegni a durata pluriennale (gli Accordi 
Quadro) per l’utilizzo della rete. L’Accordo Quadro costituisce, rispettivamente, garanzia di 
disponibilità (da parte del GI) ed impegno all’utilizzazione (da parte del Richiedente) della capacità di 
infrastruttura ferroviaria, compresi gli eventuali servizi connessi. L’Accordo Quadro non specifica il 
dettaglio delle tracce orarie ma mira a rispondere alle legittime esigenze commerciali del Richiedente. 
Il dettaglio delle tracce orarie costituirà oggetto del Contratto di Utilizzo. L’Accordo Quadro è 
concluso per un periodo superiore a quello di vigenza di un orario di servizio, di norma per cinque 
anni, a partire dal primo orario di servizio utile. In casi specifici e motivati è ammessa una durata 
minore o maggiore. In particolare la richiesta di capacità per un periodo superiore ai dieci anni deve 
essere motivata da cospicui investimenti a lungo termine e, soprattutto, se questi costituiscono 
l’oggetto di impegni contrattuali. Rientrano in quest’ultima fattispecie gli accordi quadro con le 
Regioni e le Province autonome, la cui durata potrà essere commisurata alla durata del contratto di 
servizio per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. (Fonte: PIR, 2009). 
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delle regole per poter formulare efficacemente le richieste di tracce al Gestore 
dell’infrastruttura.  

Attualmente è ancora in vigore il PIR – edizione dicembre 2009,  valido dal 13 
dicembre 2009 per disciplinare le attività gestionali riferite all’orario 13 dicembre 2009 
– 11 dicembre 2010 e le attività di programmazione che si svolgono nell’anno 2010 
relativamente all’orario 12 dicembre 2010 – 10 dicembre 2011, mentre una bozza del 
PIR – edizione dicembre 2010 è sottoposto alla consultazione dei soggetti interessati. 

Con l’obiettivo di ottimizzare la capacità dell’infrastruttura in funzione 
dell’evoluzione della domanda e dello sviluppo dell’infrastruttura nel rispetto delle 
regole e degli standard di sicurezza, nonchè di fornire ai soggetti interessati tutti gli 
elementi necessari per una corretta pianificazione dell’offerta, il Documento contiene 
un’esposizione delle caratteristiche dell’infrastruttura disponibile e delle condizioni di 
accesso alla stessa; dei principi, criteri, procedure, modalità e termini di calcolo e 
riscossione relativi al canone di pedaggio ed ai corrispettivi dovuti per la prestazione di 
servizi forniti dal GI; delle procedure, modalità e termini relativi al sistema di 
assegnazione della capacità di infrastruttura ed all’erogazione dei servizi offerti; come 
pure delle regole per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei servizi ad essa 
connessi. 

Una volta che il GI ha elaborato il PIR, ha inizio il processo commerciale. Primo 
step è la richiesta di tracce orario, che l’IF presenta per un volume di traffico 
congruente con i mezzi autorizzati a circolare e con il personale abilitato all’esercizio. 
Le tracce sono assegnate all’IF attraverso il Contratto di utilizzo dell’infrastruttura 
siglato con il GI, atto che genera una serie di impegni per le parti contraenti; il Gestore 
vende capacità espressa in traccia orario unitamente ad una serie di servizi accessori e 
l’Impresa paga il corrispettivo, cioè il pedaggio6, per la traccia ed altri corrispettivi 
specifici per i servizi; l’IF utilizza le tracce assegnate dal GI nel rispetto delle regole e 
usufruisce di alcuni servizi definiti e classificati in:  
• obbligatori compresi nel pedaggio (legati alla traccia oraria); 
• obbligatori non compresi nel pedaggio; 
• complementari; 
• ausiliari7. 

 
6 I criteri per la determinazione del canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria sono esposti nel 
Decreto del 21/3/2000 dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, aggiornato poi con il 
Decreto del 18/8/2006 del Ministero dei Trasporti. 
7 Servizi obbligatori compresi nel pedaggio: trattamento delle richieste di capacità di infrastruttura ai 
fini della conclusione dei Contratti; utilizzo della capacità assegnata; uso degli scambi e dei raccordi; 
controllo e regolazione della circolazione dei treni, segnalamento e istradamento dei convogli, nonché 
comunicazione di ogni informazione relativa alla circolazione; uso del sistema di alimentazione 
elettrica per la corrente di trazione, ove disponibile; ogni altra informazione necessaria per la 
realizzazione o la gestione del servizio per la quale è stata concessa la capacità. 
Servizi obbligatori non compresi nel pedaggio: accesso e utilizzo di impianti di approvvigionamento 
di combustibile; accesso e utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi; 
accesso e utilizzo di scali e terminali merci; accesso e utilizzo di aree e impianti di smistamento e 
composizione treni; accesso e utilizzo di aree, impianti ed edifici destinati alla sosta, al ricovero e al 
deposito del materiale rotabile e di merci; accesso ed utilizzo di centri di manutenzione e ogni altra 
infrastruttura tecnica; collegamento ferroviario marittimo per/da Sicilia (rotta Villa S.Giovanni–
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Il GI ha l’obbligo di mettere a disposizione l’infrastruttura ferroviaria, assicurare 
che in normali condizioni di operatività essa sia accessibile, funzionale e 
qualitativamente idonea alla circolazione dei convogli. Dal canto proprio, l’IF deve 
rispettare le disposizioni e le prescrizioni del GI ed ha altresì l’obbligo di utilizzare 
materiale rotabile omologato per il quale ha piena responsabilità verso la clientela e 
verso le Istituzioni.  

Nel caso in cui una linea viene dichiarata satura, compete al GI eseguire un’analisi 
della capacità, a meno che non sia già in corso un potenziamento della stessa. 

Tale analisi, da completare entro 6 mesi dal momento in cui l’infrastruttura è stata 
dichiarata satura, mira a determinare le restrizioni di capacità di infrastruttura che 
impediscono di soddisfare adeguatamente le richieste, nonché a proporre metodi volti 
al soddisfacimento di richieste di capacita supplementari. Si esamina l’infrastruttura, le 
procedure operative, la natura dei diversi servizi e l’effetto di tutti questi fattori sulla 
capacità di infrastruttura.  

Il GI può adottare misure che comprendono la modifica dell’itinerario, la 
riprogrammazione dei servizi, i cambiamenti di velocità e i miglioramenti della linea, 
nell’ambito di un piano di potenziamento della capacità. 

Sono altrettanto indicate nel PIR le regole di rendicontazione applicate in fase di 
gestione del contratto di utilizzo dell’infrastruttura oltre ai prezzi applicati ai servizi 
non inclusi nel canone di pedaggio.  

Il GI provvede a rendicontare mensilmente alle IF gli importi derivanti dal contratto 
di accesso alla rete; per ogni singola traccia utilizzata viene considerato il pedaggio, 
l’eventuale onere dovuto dal GI o dal IF determinato in funzione delle responsabilità 
per variazioni al servizio concordato, il corrispettivo per l’eventuale disdetta ed infine 
il corrispettivo per l’energia elettrica consumata in funzione della trazione elettrica 
utilizzata. 
  
5.2. Gli investimenti 
 

Il ruolo di RFI assume una valenza strategica fondamentale nello sviluppo e nella 
crescita sostenibile del sistema dei trasporti. L’obiettivo è accrescere l’attrattività e la 
competitività della rete ferroviaria rispetto ad altre modalità, per attirare su di essa 
crescenti quote di viaggiatori e merci contribuendo al riequilibrio modale e ad una 
mobilità rispettosa dell’ambiente.  

Per questo RFI investe importanti risorse in interventi di miglioramento della rete 
esistente (nuove tecnologie per la circolazione, elettrificazione, raddoppi di binario, 
riqualificazione delle stazioni, interventi di manutenzione straordinaria) e in nuove 
infrastrutture ferroviarie (nuove linee, impianti merci ferroviari e intermodali, nuove 

 
Messina) e Sardegna (rotta Civitavecchia–Golfo Aranci); accesso alla rete GSM-R di 
telecomunicazioni per i collegamenti di servizio terra/treni. 
Servizi complementari: corrente di trazione; preriscaldamento e climatizzazione dei treni viaggiatori; 
rifornimento carburante; rifornimento idrico; servizi di manovra; assistenza alla circolazione di treni 
speciali; controllo dei trasporti di merci pericolose; 
Servizi ausiliari: fornitura di informazioni complementari; studi di fattibilità di tracce orarie; 
apertura/abilitazione di impianti e/o linee chiuse/impresenziate. (Fonte: PIR, 2009). 
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stazioni), orientando i suoi interventi alla minimizzazione degli impatti siano essi 
sull’ambiente (nelle sue componenti paesaggistiche, urbanistiche, idrogeologiche, 
acustiche, etc.), sul contesto storico archeologico dei territori interessati da nuove 
infrastrutture, che sul contesto sociale e produttivo (come nel caso di nuove linee in 
aree densamente abitate o industrializzate). 

Nel corso del 2009 il Piano degli investimenti ha previsto circa 3.707 milioni di 
euro per interventi legati all’infrastruttura; di questi, 2.609 milioni d euro per la rete 
convenzionale e 1.098 per la rete AV/AC. 
 

TABELLA 8  
Gli investimenti di RFI per il 2009 

Rete Convenzionale 2.609 
• Sviluppo infrastrutturale 924 
• Tecnologie per la sicurezza e la circolazione 280 
• Mantenimento in efficienza 1.406 
AV To-Mi-Na 1.098 
TOTALE 3.707 
FONTE: elaborazione SRM su dati RFI, Rapporto Annuale di Bilancio 2009 
 

RFI, sin dalla sua costituzione nel 2001 – per gli effetti che derivano dall’Atto di 
Concessione siglato nel 2000 tra il Ministero dei Trasporti e Ferrovie dello Stato – in 
quanto gestore unico dell’infrastruttura ferroviaria nazionale è tenuta a definire, 
programmare e realizzare gli investimenti per lo sviluppo, il potenziamento e 
l’ammodernamento infrastrutturale e tecnologico degli impianti e delle linee 
ferroviarie. Lo strumento di programmazione degli investimenti è il Contratto di 
Programma tra RFI e il Ministero delle Infrastrutture attraverso cui vengono ratificati: 
gli interventi e le opere da realizzare, il loro ordine di priorità, il loro costo e le risorse 
finanziarie messe a disposizione dallo Stato. 

Il Contratto di Programma è definito sulla base di studi, valutazioni e proiezioni 
continuamente aggiornati a supporto delle decisioni strategiche e industriali di RFI. 
Tali analisi danno conto delle esigenze di investimento, ne verificano la redditività e ne 
quantificano i costi e i tempi di realizzazione. 

Inoltre, mettono a confronto i costi di gestione della rete derivanti dall’attivazione 
delle opere realizzate grazie agli investimenti previsti con la situazione derivante 
dall’ipotesi di non procedere con tali interventi.  

Per le azioni di maggiore rilevanza strategica sono elaborate analisi di costi/benefici 
che valutano gli impatti ambientali e sociali generati dalle nuove opere ferroviarie sulla 
ripartizione modale del sistema dei trasporti. 

A ottobre 2007 è stato sottoscritto il Contratto di Programma 2007-2011; con 
l’obiettivo di completare le opere in corso ed avviare azioni prioritarie relative: 
• alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria per il miglioramento 

della rete e delle stazioni e per l’adeguamento ai nuovi obblighi di legge; 
• al potenziamento delle tecnologie per la sicurezza e l’efficientamento della 

circolazione sulla rete; 
• al completamento del sistema AV/AC Torino-Milano-Napoli; 
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• allo sviluppo della rete convenzionale e della rete Alta Capacità con importanti 
interventi relativi, tra l’altro, al potenziamento delle linee nell’ambito delle aree 
metropolitane e delle linee afferenti i corridoi europei. 

 
Complessivamente il valore delle opere già in corso di realizzazione durante il 

periodo di vigenza del CdP è pari a circa 75 miliardi di euro, di cui oltre 38 
contabilizzati al 2006. Il valore degli investimenti delle opere prioritarie da avviare 
nello stesso periodo è invece di circa 32 miliardi di euro8. 

Nel marzo 2008 è stato sottoscritto un primo aggiornamento annuale del CdP che 
recepisce, tra l’altro, le risorse stanziate dalla Legge Finanziaria 2008; infine la Legge 
Finanziaria 2010 ha sbloccato l’aggiornamento 2009 del Contratto, nel quale sono state 
previste nuove opere per oltre 4,8 miliardi di euro9. 

In particolare oltre 3,7 miliardi di euro derivano da stanziamento di nuovi fondi, 
mentre poco più di 1 miliardo di euro derivano da risorse sbloccate relative ad opere 
già presenti precedentemente nel CdP ma solo in via programmatica. 
 

TABELLA 9  
Aggiornamento 2009 Contratto di Programma RFI - Ministero delle Infrastrutture.  

Le risorse (milioni di euro) 
Legge Obiettivo 1.317 
FAS Infrastrutture 1.030 
Fondi UE Reti TEN 1.028 
Enti Locali e altro 326 
Fondi  UE FESR 77 
Totale nuove risorse 2009 (A) 3.778 
Vecchie risorse sbloccate (B) 1.044 
Totale nuove opere (A+B) 4.822 
Rimodulazione di fondi esistenti 1.069 
TOTALE 5.891 
FONTE: elaborazione SRM su dati RFI 
 

Circa la metà del totale di risorse previsto riguarda grandi opere (Treviglio-Brescia, 
Terzo Valico, Torino-Lione, Brennero, Ponte sullo Stretto). 

Come è evidente, osservando l’andamento delle curve nel grafico seguente, grazie 
all’avvio dei lavori dei nuovi lotti costruttivi, RFI prevede che la spesa effettiva per 
opere sulla rete convenzionale salirà dai 2,8 mld di euro del 2009 a 3,1 mld di euro per 
il 2010, a 4 mld di euro per il 2011, fino a 4,8 mld di euro per il 2013. 

La spesa relativa alla linea AV/AC Torino-Milano-Napoli, per le stazioni 
sotterranee di Bologna e Firenze, dovrebbe pesare in aumento fino al 2011 per poi 
decrescere. 

 

 
8 Fonte: RFI 
9 L’aggiornamento annuale, utile ad inserire nuovi interventi o a rimodulare il piano degli 
investimenti previsti in relazione ai fondi aggiunti o ridotti dalla legge finanziaria, dovrebbe essere 
definito in base a quanto disposto dallo stesso CdP entro il mese di gennaio di ciascun anno. 
L’aggiornamento 2009 ha invece ritardato il suo iter e solo con la Legge Finanziaria 2010 si è 
proceduto all’approvazione per lotti costruttivi di opere inserite nelle Reti TEN.  
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GRAFICO 10  
Spese effettive di RFI per investimenti, dati fino al 2009 

(importi in miliardi di euro) 
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FONTE: elaborazione SRM su dati RFI 
 

 
Focalizzando l’attenzione sul Mezzogiorno, la rete ferroviaria è oggetto di numerosi 

interventi di sviluppo e modernizzazione.  Oltre alle linee AV/AC Roma-Napoli-
Salerno, già completamente in attività, lungo le direttrici Napoli-Bari/Napoli-Reggio 
Calabria e Palermo-Catania-Messina  sono in corso e in progetto  interventi di 
potenziamento di linee esistenti e realizzazioni di nuove linee, tutti integrati nei piani di 
sviluppo dell’Asse Ferroviario  Internazionale n.1, Berlino-Verona/Milano-Bologna-
Napoli- Palermo. 

Di seguito sono indicati i principali interventi lungo la parte meridionale dell’Asse 
ferroviario Internazionale n.1  e lungo le linee afferenti. 
• Interventi realizzati/opere già in attività: 
o nuova linea AV/AC Roma-Napoli; 
o nuova linea AV/AC Napoli-Salerno; 
o nodo AV/AC di Napoli; 
o tratti Vitulano-Apice e Cervaro-Foggia lungo l’itinerario Napoli- Foggia-Bari; 
o tratti Palermo-Fiumetorto, Patti-Messina, lungo l’itinerario Palermo-Messina; 
o tratti Messina-Gianpilieri, Fiumefreddo-Catania Ognina lungo l’itinerario Messina-

Catania. 
• Opere in completamento/da completare nel breve termine: 
o stazione AV Napoli Afragola; 
o raddoppio Orsara-Bovino-Cervaro lungo l’itinerario Napoli-Foggia-Bari; 
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o raddoppio Fiumetorto-Ogliastrillo, Ogliastrillo-Castelbuono lungo l’itinerario 
Palermo-Messina; 

o raddoppio Catania Ognina- Catania Centrale lungo l’itinerario Messina-Catania. 
• Opere in progettazione/programma: 
o quadruplicamento Salerno-Battipaglia e potenziamento Battipaglia-Reggio Calabria 

con variante Ogliastro-Sapri lungo l’itinerario Salerno-Reggio Calabria; 
o raddoppio Cancello- Benevento e  Apice-Orsara lungo l’itinerario Napoli-Bari; 
o raddoppio Giampilieri-Fiumefreddo lungo l’itinerario Messina-Catania; 
o nuovo collegamento Palermo-Catania; 
o tratto Patti-Castelbuono lungo l’itinerario Messina-Palermo. 
 

In particolare, nell’ambito del gruppo di opere in progettazione/programma, 
l’aggiornamento 2009 del CdP pone le condizioni per sbloccare le prime due tratte 
della Napoli-Bari, per un valore di oltre 1,5 mld di euro. Accorpando fondi esistenti, il 
nuovo CdP prevede di coprire i costi per la realizzazione della tratta Napoli-Cancello, e 
per la Cancello-Frasso Telesino. Entrambi i progetti preliminari sono stati inviati al 
Ministero dei Trasporti per la successiva approvazione da parte del Cipe. 

L’approvazione del CdP dovrebbe consentire anche il raddoppio della linea Patti-
Castelbuono lungo la Palermo-Messina, mentre dovrebbe essere definanziato il 
raddoppio della tratta Giampilieri-Fiumefreddo lungo l’itinerario Messina-Catania per 
insufficienza di risorse disponibili. Parte del residuo dovrebbe essere spostato a 
copertura di interventi sul nodo ferroviario di Catania. Viene confermata, infine, la 
creazione della linea Catania-Palermo. 

Fuori dall’ambito del Contratto di Programma, a fine settembre 2010 RFI ha 
sottoscritto insieme ai Ministeri dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e 
Trasporti, alla Regione Calabria, al Consorzio per lo sviluppo industriale della 
Provincia di Reggio Calabria ed all’Autorità Portuale di Gioia Tauro un Accordo di 
Programma Quadro finalizzato allo sviluppo di un polo logistico intermodale. Il 
progetto che interessa sia l’area portuale di Gioia Tauro che parte del territorio 
regionale mira alla creazione di un nuovo sistema di trasporti interregionali che – 
coinvolgendo anche le altre regioni del Sud – permetterà all’intero Mezzogiorno di 
inserirsi nell’ambito delle grandi direttrici definite dalla UE. 

Il sistema logistico dell’Area si fonda su tre priorità:  
a. la preservazione della leadership del Porto di Gioia Tauro nel traffico di 

transhipment;  
b. la realizzazione di un “Sistema Intermodale Eccellente”;  
c. l’insediamento nell’area di grandi operatori logistici nazionali ed internazionali. 

 
Il “Sistema Intermodale Eccellente” sarà realizzato attraverso:  

• la creazione di un gateway;  
• la rimozione dei vincoli logistici operativi in ambito portuale;  
• la realizzazione di impianti destinati alla terminalizzazione ferroviaria  e delle 

relative opere di raccordo alla rete su ferro nazionale ed al sistema di viabilità 
portuale;  

• la rimozione dei residuali “colli di bottiglia” sul sistema ferroviario nazionale.  
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È prevista inoltre la creazione di un “Distretto logistico” con l’obiettivo di creare le 
condizioni per l’insediamento di grandi operatori logistici e industriali. 

Nell’ambito dell’Accordo, l’investimento complessivo previsto da RFI è di oltre 
280 milioni di euro, provenienti da fondi PON – Reti e Mobilità 2007-2013. Si tratta di 
investimenti finalizzati: 
• all’adeguamento della rete ferroviaria tirrenica Battipaglia-Reggio Calabria; 
• alla costruzione della nuova Sottostazione a Vibo Pizzo; 
• alla realizzazione di strutture tecnologiche a Lamezia Terme; 
• all’ammodernamento della linea Gioia Tauro-Taranto-Bari; 
• all’ammodernamento della linea Metaponto-Sibari-Paola. 
 
Le tecnologie per l’alta velocità 
L’ERTMS/ETCS - livello 2 (European Rail Traffic Management System/European Train Control System) è 
lo standard tecnologico già adottato in Italia per l’Alta Velocità, sviluppato dalle Ferrovie dello Stato, che 
nel processo di integrazione degli Stati membri UE diventa così una vera e propria “lingua comune” per far 
“dialogare” fra loro le reti europee e garantire lo stesso livello di sicurezza. 
Si tratta di un sistema per la gestione e il controllo della distanza di sicurezza dei treni sulle linee dedicate 
all’Alta Velocità/Alta Capacità che si basa sulla radiotrasmissione dei dati e delle informazioni permettendo 
di seguire la marcia del treno istante per istante. Per le comunicazioni fra il personale a terra e quello a 
bordo treno l’ETCS utilizza il sistema GSM-Railway. 
Lungo le linee Alta Velocità/Alta Capacità non sono presenti i tradizionali segnali luminosi che a 300 km/h 
sarebbero difficilmente visibili. Il dialogo fra il treno e la rete ferroviaria avviene attraverso onde radio. La 
tecnologia a terra è composta da un’apparecchiatura, il Radio Block Center (RBC), situata in specifici 
“Posti centrali”. Trasmette continuamente a ciascun treno velocità e distanza da rispettare, in funzione della 
posizione di tutti i treni presenti sulla linea e dei limiti imposti dal percorso o da eventuali rallentamenti in 
atto. Allo stesso tempo i treni inviano la loro posizione al “Posto centrale di movimento”(PCS). La 
tecnologia di bordo consente al macchinista di condurre il treno avvalendosi esclusivamente delle 
informazioni ricevute attraverso il Radio Block Center. Le informazioni sono visualizzate su uno schermo, 
denominato Driver Machine Interface (DMI), uno strumento unico per tutte le Imprese ferroviarie che, oltre 
alla velocità effettiva del treno, fornisce al macchinista tutte le indicazioni necessarie alla guida del treno, 
come, ad esempio, la velocità massima consentita in quel momento. Queste informazioni permettono di 
effettuare le azioni più opportune per garantire la marcia del treno in sicurezza, attivando il comando di 
frenatura nel caso di mancato intervento da parte del macchinista. 
Il GSM-RAILWAY è il sistema di radiotelefonia mobile utilizzato esclusivamente in ambito ferroviario ed 
è il sistema di comunicazione per il segnalamento via radio (ETCS) utilizzato sulle linee Alta Velocità/Alta 
Capacità. Grazie a frequenze radio riservate alle aziende ferroviarie (in gamma 900 Mhz), il GSM-R 
garantisce le telecomunicazioni tra il personale di bordo e quello a terra e la trasmissione di dati fra la rete e 
il treno per consentire la marcia in condizione di massima sicurezza. Secondo le direttive europee, permette 
inoltre lo scambio di dati e di informazioni tra i sistemi tecnologici e di segnalamento delle diverse ferrovie 
europee con un unico standard di comunicazione. Per disporre di risorse alternative di comunicazione, la 
rete GSM-R è interconnessa con altre reti GSM di operatori pubblici, per consentire un servizio di roaming 
sulle aree non coperte dal sistema. 
Le principali linee ferroviarie italiane sono oggi controllate da nove prodigiosi “cervelloni”, gli “SCC” 
(Sistema di Comando e Controllo), che sono oggi i più avanzati sistemi di gestione integrata del traffico 
ferroviario. Sono localizzati in altrettante stazioni che, per l’importanza della loro missione, sono chiamate 
“Posti centrali” (PC) con giurisdizione su centinaia di chilometri di linea, caratterizzata da importanti flussi 
di traffico, sia merci sia passeggeri, e da elevate velocità di crociera. Grazie a migliaia di chilometri di cavi 
a fibra ottica per la trasmissione dei dati diagnostici e a videowall di decine e decine di metri quadrati, che 
visualizzano tutti gli itinerari dei treni circolanti, queste “cabine di regia” possono monitorare e governare il 
traffico ferroviario a distanza e in piena sicurezza. Permettono di effettuare, al tempo stesso, il costante 
esame diagnostico degli apparati utilizzati per la gestione della circolazione in stazione e in linea, la 
telesorveglianza delle stazioni e la comunicazione al pubblico delle informazioni. 
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5.3. La strategia merci di RFI 
 
Tutta la rete ferroviaria è strutturata e attrezzata per consentire la circolazione dei 

treni merci dei diversi operatori di trasporto. 
A servizio dei treni merci che viaggiano sulla rete, RFI mette a disposizione linee 

ed impianti dedicati tra cui circa 40 aree di scambio tra trasporto su ferro e trasporto su 
gomma, scali ferroviari per il carico e lo scarico delle merci e raccordi per il 
collegamento diretto tra gli stabilimenti produttivi e la rete. 

Le linee ferroviarie sono classificate in base alle loro diverse caratteristiche 
strutturali e ai correlati carichi massimi ammessi e sagome limite ammesse. Gran parte 
delle linee fondamentali della rete ammettono la circolazione del traffico merci senza 
limitazioni. 

Per favorire la fluidità del traffico complessivo, la circolazione dei treni merci – 
necessariamente più lenta di quella dei treni viaggiatori – si svolge in specifiche fasce 
orarie secondo la programmazione definita dal GI ogni anno con l’orario ferroviario. 

Nella stessa prospettiva sono realizzati importanti interventi infrastrutturali 
nell’ambito dei nodi ferroviari metropolitani. Grazie ad essi i treni merci evitano il 
passaggio all’interno delle città utilizzando specifici bypass con vantaggi sia in termini 
di tempo di percorrenza che di aumento della capacità complessiva del nodo anche a 
favore del trasporto regionale e metropolitano. 

Un notevole contributo all’ottimizzazione della circolazione del traffico merci viene 
dal sistema Alta Velocità/Alta Capacità. A differenza di quanto avviene per la rete AV 
di altri paesi europei come la Francia, dove il TGV è pensato per il solo traffico 
passeggeri, l’AV/AC italiana è progettata anche per il traffico merci. Gli standard 
costruttivi utilizzati, i parametri geometrici del tracciato, i carichi massimi e la sagoma 
limite ammessa, sono infatti tali da rendere accessibile la nuova infrastruttura a diverse 
tipologie di treni e garantire l’interoperabilità con la rete AV europea così come con le 
linee nazionali esistenti. L’interscambio tra le linee esistenti e le nuove linee è reso 
possibile dalle interconnessioni: grazie ad esse verrà esteso il bacino di utenza delle 
linee veloci e verranno creati collegamenti più efficienti con i grandi terminali logistici. 
La separazione dei traffici consentita dall’attivazione delle nuove linee, dedicate alle 
lunghe percorrenze, consentirebbe di liberare capacità di trasporto sulle linee esistenti 
con aumento di offerta di tracce per le merci così come per il traffico regionale e 
metropolitano. 



 



 
 
 
 
 
 

PARTE SECONDA 
FERROVIE E TERRITORIO: LA PROGRAMMAZIONE ED  

I FENOMENI REGIONALI 



 



197 

CAPITOLO I 
 

LA PROGRAMMAZIONE DEI TRASPORTI  
NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO 

 
 
 
1. Premessa 
 

Il Piano regionale trasporti (PRT) è il documento programmatico generale della 
Regione rivolto a realizzare sul proprio territorio, in armonia con gli obiettivi del Piano 
Nazionale dei Trasporti e degli altri documenti programmatici interregionali, un 
sistema equilibrato per la movimentazione delle persone e delle merci in connessione 
con i piani di assetto territoriale e di sviluppo socio-economico.  

Grazie ai maggiori poteri assegnati alle Regioni in materia di trasporti ed 
infrastrutture dalla riforma del Titolo V della Costituzione, il PRT è diventato un 
importante punto di riferimento per la scelta di obiettivi e priorità nell’ambito di un 
approccio strategico alla risoluzione di problematiche legate al mondo dei trasporti.  

Il PRT è inteso come Piano direttore del processo di pianificazione regionale, in cui 
vengono affrontate tutte le tematiche e vengono operate le scelte a livello “macro” per 
il riassetto territoriale dei trasporti.  

Viene reso operativo attraverso piani attuativi che contengono, per ciascuna 
modalità di trasporto, le scelte di dettaglio formulate nel rispetto delle scelte generali 
formalizzate nel PRT.  

Nel Piano sono presenti anche eventuali studi di fattibilità che dettagliano gli 
interventi specifici previsti o comunque compatibili con il PRT. 

Il Piano parte, dunque, dalla definizione di obiettivi specifici, dalle conseguenti 
strategie e linee di intervento per arrivare sino alla scelta delle azioni specifiche operata 
in seno al piano attuativo, secondo il riconoscimento di ambiti di intervento prioritari, 
in una visione complessiva del sistema della mobilità regionale.  

Gli obiettivi di carattere generale sono definiti in coerenza con gli strumenti della 
programmazione nazionale e regionale, e declinati ove necessario in obiettivi specifici 
sulla base delle peculiarità, delle criticità e delle potenzialità della realtà regionale. 
Sono indagate da un lato, le caratteristiche della domanda di mobilità attuale e 
potenziale e dall’altro, le criticità da superare ed i vincoli da rispettare.  

Le strategie di intervento materiali e immateriali sono esplicitate per componenti e 
segmenti di domanda – mobilità di persone e mobilità di merci di trasporto – al fine di 
perseguire l’obiettivo di un uso efficiente dei modi di trasporto per sfruttare al meglio e 
in maniera sostenibile le risorse.  

Dunque, il PRT – articolato secondo le diverse modalità del trasporto – definisce: 
a. l’assetto attuale del sistema regionale dei trasporti con le rilevate criticità nonché le 

sue prospettive di evoluzione in relazione alle dinamiche in atto a livello regionale e 
al contesto nazionale e sovranazionale; 

b. gli obiettivi e le strategie d’intervento sul sistema multimodale dei trasporti in 
raccordo con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, generale e settoriale; 
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c. le linee di intervento che includono i riferimenti alla riorganizzazione dei servizi e 
alla gerarchia delle reti infrastrutturali, nonché i criteri di selezione delle priorità di 
intervento, relative al trasporto stradale, ferroviario, marittimo, aereo, 
all’intermodalità dei passeggeri e delle merci, ai servizi minimi. 
 
Obiettivo di questo capitolo è quello di calarsi nelle caratteristiche specifiche della 

programmazione dei trasporti nelle Regioni del Mezzogiorno, allo scopo di delinearne 
punti di forza e di debolezza, zone di luce e di ombra, minacce ed opportunità.  

In particolare, tra tutti i PRT disponibili, la scelta si è orientata verso quelli relativi a 
quattro Regioni: Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, caratterizzate da peculiarità nel 
sistema dei trasporti, come l’estensione della rete ferroviaria, e il numero e le 
caratteristiche delle società di gestione dei servizi di trasporto.  

Il dato statistico relativo all’estensione della rete ferroviaria evidenzia la rilevanza 
di questi territori nell’ambito meridionale.  

I km di strada ferrata presenti in queste regioni costituiscono oltre il 70% del totale 
Mezzogiorno. 
 

TABELLA 1  
Estensione della rete ferroviaria e numero di passeggeri trasportati 

nelle Regioni oggetto di indagine 
Regione rete ferroviaria 

km 
% sul totale 

Mezzogiorno Passeggeri trasportati (anno 2005) 

    in partenza % in arrivo % 
Campania 1.453 18,2 26.164.326 35,4 26.161.181 35,3 
Puglia (*) 1.629 20,4 16.595.685 22,4 16.595.252 22,4 
Sardegna 1.043 13,1 3.991.134 5,4 3.991.062 5,4 
Sicilia 1.488 18,7 11.596.674 15,7 11.565.727 15,6 
totale 4 regioni 5.613 70,4 58.347.819 78,9 58.313.222 78,8 
Mezzogiorno 7.970  73.992.646  74.011.601  
ITALIA 20.284  514.492.912  514.532.498  
 (*) Il dato include anche i km relativi alla rete delle sole ferrovie regionali della Basilicata, in quanto così 
disponibile nel Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2009 
FONTE: elaborazione SRM su dati Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2009 e Istat, 
2008 
 

Le Regioni oggetto d’indagine, inoltre, sono caratterizzate da una pianificazione 
confacente, dettagliata e completa, in termini di dati e di informazioni, rispetto agli 
obiettivi di analisi che ci si è proposti di affrontare anche con intenti di confronto tra 
territori e strategie.  

L’analisi ha, infatti, riguardato una documentazione vasta e ponderosa, all’interno 
della quale è stato necessario identificare solo le informazioni ed i dati utili agli scopi 
dell’analisi. I Piani delle quattro Regioni sono stati esaminati singolarmente, al fine di 
delineare in maniera sintetica ed immediata i dati contenuti nei documenti, ma anche 
con l’obiettivo di porre in essere un confronto ed una razionalizzazione a carattere 
strategico e territoriale della programmazione in materia di trasporti, e fornire un 
inquadramento generale dei fenomeni in atto.  
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L’analisi di tali documenti si è mostrata oltremodo complessa data la disomogeneità 
dei dati forniti, i tempi diversi in cui sono stati varati nonché i contenuti stessi dei 
Piani.  

Questi documenti programmatici presentano spesso informazioni di carattere 
strettamente tecnico e, quindi, non facilmente analizzabili nel merito dal punto di vista 
economico, per cui talvolta ci si è limitati a riportare soltanto il dato e l’informazione 
fornita.  

Si ribadisce, infatti, che lo scopo di questa analisi è soltanto quello di rilevare 
informazioni di carattere strategico e territoriale. Il recepimento delle indicazioni 
procedurali e di metodo contenute nel Piano Generale dei Trasporti e della Logistica ha 
comportato l’adeguamento delle procedure di pianificazione regionali secondo tali 
istruzioni, sia in termini di articolazione del Piano sia in termini di contenuti trattati. 

Per quanto riguarda l’articolazione del documento, nei Piani analizzati viene 
delineato uno scenario regionale sotto il profilo territoriale e delle componenti della 
mobilità, sia in termini di domanda che di offerta; viene poi dato ampio spazio 
all’esposizione degli obiettivi da raggiungere, delle strategie d’intervento e delle azioni 
da porre in essere per riorganizzare servizi e reti, secondo un criterio di priorità. Non 
tutti i Piani, invece, presentano analisi più complesse riguardo proiezioni tendenziali, 
valutazione di scenari alternativi e studi di fattibilità.  

Dopo una parte iniziale relativa al contesto territoriale di riferimento ed alle 
caratteristiche della domanda di trasporto, i contenuti dei Piani sono suddivisi in aree 
tematiche secondo la singola modalità di trasporto. L’analisi effettuata ha messo in luce 
i punti qualificanti e alcune caratteristiche distintive che consentono di comprendere 
l’attuale assetto del sistema del trasporto regionale e le sue potenziali evoluzioni, con 
un focus particolare sul trasporto ferroviario.  

In un primo step di analisi si è posta l’attenzione sul contesto territoriale di 
riferimento, con particolare interesse per il quadro demografico e per quello 
economico-produttivo, che influenzano in maniera maggiormente diretta l’assetto e la 
struttura della domanda di mobilità, sia che si tratti di passeggeri sia di merci, e 
costituiscono una determinante nei piani di ristrutturazione dell’offerta di trasporto. 

Un secondo step di analisi ha riguardato l’esame delle caratteristiche della mobilità 
regionale, con particolare attenzione alla domanda di trasporto passeggeri e merci. In 
un terzo step si è dato spazio ad una valutazione degli obiettivi generali, delle strategie 
di intervento e delle azioni previste nel Piano per lo sviluppo complessivo della 
mobilità regionale. Infine, quarto step, ci si è concentrati sulla pianificazione degli 
interventi per lo sviluppo del sistema di trasporto su ferro.  

Nell’ambito di quest’ultima analisi sono state esposte le caratteristiche della rete 
ferroviaria regionale e le sue criticità, dando poi spazio all’esame degli obiettivi e delle 
azioni previste per lo sviluppo di questo specifico comparto. 

I risultati dell’esame del quadro di riferimento socio-economico e della mobilità 
sono contenuti nelle parti di approfondimento dei singoli PRT, mentre per quanto 
concerne gli obiettivi, le strategie e le azioni previste relativi sia al complesso del 
quadro trasportistico regionale sia – più in dettaglio – al solo settore ferroviario, oltre 
alle parti contenute nei singoli approfondimenti, si è scelto di operare un confronto tra 
le diverse pianificazioni.  
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Considerata la notevole mole di dati utilizzati nell’analisi, si è ritenuto opportuno 
riportare l’analisi dei singoli PRT nel sito web di SRM (www.srmezzogiorno.it) mentre 
il paragrafo successivo riporta un confronto tra gli aspetti generali e le caratteristiche 
programmatiche dei quattro Piani esaminati, con particolare riferimento agli obiettivi di 
sviluppo ed ammodernamento dei sistemi ferroviari regionali. 

 
 

2. I PRT analizzati: aspetti generali e caratteristiche programmatiche a 
confronto 
 
In questo paragrafo ci si è posti come obiettivo l’approfondimento dei PRT allo 

scopo di ricostruire un quadro generale dello stato della programmazione in materia di 
trasporti nelle quattro Regioni oggetto d’indagine.  

Pur rilevando delle differenze tra i documenti analizzati, i diversi percorsi di 
sviluppo della pianificazione in materia di trasporti e le motivazioni che ne sono alla 
base, ma anche l’eterogeneità delle procedure adottate e dei contenuti nei quali si 
articolano tali documenti rappresentano un’interessante chiave di lettura della varietà di 
approccio manifestata dalle Regioni nella programmazione dei trasporti.  

Il corrente stato di attuazione con la data di delibera dei PRT oggetto dell’indagine 
è riportato nella tabella che segue. Tutte le quattro Regioni hanno Piani in vigore; in 
Campania e Sicilia i Piani sono in corso di validità già da qualche anno, mentre più 
recenti sono quelli di Puglia e Sardegna. In due Regioni (Campania e Puglia) non si 
prevedono a breve aggiornamenti, Sardegna e Sicilia hanno invece evidenziato la 
necessità di un adeguamento dei contenuti del testo approvato. 

 
TABELLA 2  

 I PRT analizzati 
Regione  

Campania •  “Sistema integrato regionale dei trasporti”- Primo programma degli interventi infrastrutturali, 
approvato con Delibera della Giunta Regionale del 5 aprile 2002, n. 1282 

Puglia 
• “Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale dei trasporti”, approvato 

dal Consiglio Regionale con Legge regionale del 23 giugno 2008, n.16 
•  PRT, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 6 novembre 2002, n. 1719 

Sardegna •  PRT approvato con Delibera della Giunta Regionale del 27 novembre 2008, n. 66/23 

Sicilia •  PRT approvato con Delibera della Giunta Regionale dell’11 ottobre 2002, n. 322 e del 20 
novembre 2002, n. 375 

FONTE: elaborazione SRM su dati dei PRT delle regioni Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia 
 
2.1.  La pianificazione regionale dei trasporti: logiche di fondo, obiettivi, strategie di 

intervento ed azioni previste 
 

Per le Regioni, il PRT rappresenta il principale strumento di programmazione di cui 
dotarsi per affrontare in maniera sistematica i temi del trasporto. Il Piano è inteso da 
tutte le Regioni analizzate come strumento unico di medio-lungo termine della politica 
dei trasporti che – partendo dalle esigenze identificate di mobilità del territorio – 
costituisce il riferimento strategico per individuare una serie di interventi di natura 
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infrastrutturale, gestionale e istituzionale, finalizzati al conseguimento di un sistema 
integrato dei trasporti regionali.  

Il Piano è, dunque, interpretato come progetto di sistema nell’ambito del quale 
ridisegnare il riassetto di tutti i modi di trasporto regionale (collettivo e individuale, 
privato e pubblico) attraverso azioni che assicurino la coerenza complessiva delle 
previsioni attinenti al sistema dei trasporti nell’ambito della più generale 
programmazione dello sviluppo economico e sociale della Regione, anche coordinando 
la pianificazione su scala regionale con quella di livello nazionale. 

Attuare una pianificazione integrata dei trasporti significa non solo affrontare la 
necessaria connessione tra sistema economico-territoriale e sistema dei trasporti, ma 
anche l’indispensabile relazione fisica, funzionale, organizzativa e gestionale tra le 
diverse componenti del settore.  

Questa scelta strategica permette di intervenire sia su problematiche contingenti del 
complesso dei trasporti che devono essere rimosse ( ad esempio problemi di 
congestione o fenomeni di forti gravitazioni), sia su quelle in cui è necessario 
impostare uno schema di assetto integrato, sul versante economico e territoriale, che 
riorganizzi e dia impulso alle vocazioni proprie delle diverse aree per comporre, 
appunto, un diverso modello di assetto di relazioni efficienti, congruente con gli 
obiettivi di sviluppo. L’aumento dell’interconnessione tra la dotazione infrastrutturale e 
lo sviluppo del territorio rappresenta per l’intera Regione un impulso al miglioramento 
sociale ed economico, in termini di vivibilità e di sviluppo. 

Le infrastrutture possono diventare uno strumento importante per riorganizzare 
sistemi urbani e conurbazioni metropolitane ed un percorso prioritario é senza dubbio 
l’integrazione sinergica tra i diversi modi di trasporto e tra sistemi produttivi e logistica 
industriale. Scopo del Piano, per tutte le Regioni analizzate, è dunque la realizzazione 
di un sistema integrato di trasporto regionale, in cui sono coinvolte tutte le tipologie di 
opere con una logica di interrelazione funzionale tra i diversi metodi di spostamento. 

Sull’obiettivo di una completa interoperabilità tra i diversi comparti sono state 
modellate le scelte progettuali rispetto ad ogni singola modalità di trasporto. 

La pianificazione degli interventi è stata sviluppata nel rispetto di questa logica 
unitaria, al fine di assicurare la loro complementarietà piuttosto che la loro 
sovrapposizione. Per ottimizzare gli investimenti, infatti, è necessario il non 
accavallamento di interventi tra modalità in competizione sullo stesso itinerario.  

Le diverse modalità di trasporto vengono utilizzate per la loro specificità e 
nell’ambito dei propri campi di convenienza tecnico-economica, integrandole sia nello 
spazio, mediante nodi di interscambio, sia nel tempo, mediante coordinamento degli 
orari. 

In particolare, poi, nella pianificazione strategica delle Isole, il nuovo assetto del 
sistema dei trasporti prevede il grosso impulso al riequilibrio dei rapporti funzionali tra 
la Regione ed il resto della nazione, con la finalità di migliorare i livelli di accessibilità 
del territorio, per favorire lo sviluppo delle relazioni extraregionali e quindi 
dell’economia rispetto ai mercati nazionali ed internazionali, riducendo gli effetti della 
marginalità derivante dalla collocazione geografica di isola.  

Entrando nel dettaglio della singola Regione, per la Sicilia, con il Piano si intende 
iniziare un processo che  metta il territorio nelle condizioni di proporsi come luogo 
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privilegiato di convergenza e scambio di flussi di persone, informazioni e merci 
all’interno del Mediterraneo Centro-Occidentale. 

 La strategia fondamentale su cui è basato il Piano della Sardegna mira alla 
realizzazione di un assetto di rete e di servizi di trasporto che configuri la Regione 
come un nodo complesso della rete più vasta dei collegamenti nazionali, mediterranei, 
europei ed internazionali.  

Attraverso questa configurazione il territorio regionale è inteso come un’entità 
unitaria ed integrata che si pone nel panorama internazionale come un unico nodo 
fortemente interconnesso con l’esterno. L’insularità non è più ritenuta espressione di 
isolamento, ma diventa un punto di forza che attraverso il mare ed i collegamenti aerei, 
può integrare la Regione con le grandi direttrici di livello nazionale ed internazionale.  

Prima di esporre i risultati dell’esame degli obiettivi di sviluppo della mobilità 
regionale così come riportati nei singoli PRT, si sono riassunti – così come evinti dai 
Piani – i principali aspetti delle reti e dei nodi di servizio regionali in una tabella 
SWOT, con lo scopo di evidenziare la natura dei punti di forza e di debolezza del 
settore, nonché indicare le principali minacce e le opportunità su cui puntare per 
sviluppare in modo coordinato tutte le componenti dei sistemi territoriali di trasporto. 

 
TABELLA 3  

Analisi SWOT – Reti e nodi di servizio 
PUNTI DI FORZA 

• Rete viaria ramificata sul territorio, anche se da 
completare e potenziare per migliorarne la 
connettività. 

• Presenza di porti di interesse nazionale. 
• Presenza di aeroporti a rilevante traffico nazionale. 
• Rete ferroviaria estesa e ramificata sul territorio 

anche se da potenziare per migliorarne la 
connettività e l’integrazione con le altre modalità 
di trasporto. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
• Scarsa connessione tra le reti di trasporto locali, 

nazionali ed internazionali. 
• Scarso equilibrio dell’offerta trasportistica tra aree 

di costa ed aree interne. 
• Scarso livello di efficienza e sicurezza delle reti di 

trasporto. 
• Scarso equilibrio tra trasporto privato e trasporto 

pubblico. 
• Inadeguata dimensione e varietà dell’offerta 

rispetto alle caratteristiche ed alla localizzazione 
della domanda di trasporto pubblico. 

• Scarso equilibrio modale. 
OPPORTUNITÀ 

• Localizzazione geografica nell’ambito dei flussi di 
scambio mediterranei. 

• Regioni “turisticamente” significative. 
• Migliori collegamenti interni ed esterni al 

territorio. 
• Funzione centrale della ferrovia sia nell’ambito 

della rete di trasporto pubblico locale che nei 
collegamenti di lunga percorrenza. 

• Migliore integrazione fra strade, ferrovie, porti ed 
aeroporti in un sistema integrato di trasporto 
regionale. 

• Risorse del POR a disposizione. 

MINACCE 
• Lunghezza nei tempi di elaborazione ed 

approvazione dei documenti di piano. 
• Moderata concertazione tra gli attori locali sulla 

realizzazione delle opere. 
• Risorse pubbliche non sempre disponibili a 

completa copertura dei costi degli interventi 
previsti. 

FONTE: elaborazione SRM sui dati PRT delle regioni Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia 
 

Partendo da uno scenario demografico, economico e territoriale di riferimento e 
secondo una visione complessiva del sistema della mobilità regionale, i Piani prendono 
il via con il definire obiettivi prima generali poi specifici, le conseguenti strategie e le 



Capitolo I - La programmazione dei trasporti nelle Regioni del Mezzogiorno 

203 

linee di intervento, a seguire individuano le azioni specifiche, fino ad arrivare al 
riconoscimento di ambiti ed iniziative prioritarie. I PRT prevedono che la rete di 
infrastrutture e servizi alla mobilità sia concepita secondo un approccio sistemico in cui 
confluiscono le diverse modalità di trasporto nel rispetto di alcuni principi di base 
quali: l’accessibilità, il riequilibrio modale, l’intermodalità, la qualità e l’efficienza del 
trasporto con riferimento anche al problema della sicurezza, la riduzione degli impatti 
ambientali. Queste esigenze si traducono in una serie di obiettivi generali: 
• garantire l’accessibilità per le persone e le merci all’intero territorio regionale, con 

livelli di servizio differenziati in relazione alle esigenze socio-economiche delle 
singole aree al fine di conseguire obiettivi territoriali (decongestionare aree costiere, 
collegare aree interne) e produttivi; 

• assicurare condizioni idonee di mobilità alle persone con ridotta capacità motoria; 
• salvaguardare l’ambiente con uno sviluppo sostenibile del trasporto che punti a 

ridurre consumi energetici ed emissioni inquinanti, agendo sulla ripartizione modale 
della domanda di trasporto passeggeri e merci, ma anche modificando il parco 
veicolare al fine di aumentare progressivamente il numero dei veicoli “non 
inquinanti”; 

• migliorare la sicurezza riducendo l’incidentalità, in particolare della rete stradale; 
• minimizzare il costo generalizzato della mobilità, e cioè il costo risultante dalla 

somma degli oneri di produzione del trasporto privato e pubblico ed il valore di 
tutte le risorse che gli utenti del sistema debbono consumare per muoversi (tempo, 
rischio incidenti, carenza comfort), mediante interventi sia di tipo organizzativo 
sulla gestione,  sia di potenziamento dei servizi e delle infrastrutture di trasporto. 
 
Partendo da questi obiettivi di carattere generale, sono stati definiti anche degli 

obiettivi specifici, sempre con riferimento all’intero sistema di mobilità regionale, sulla 
base delle peculiarità, delle criticità da superare, dei vincoli da rispettare e delle 
potenzialità della realtà regionale, riconoscendo le caratteristiche della domanda di 
mobilità da un lato attuale e dall’altro potenziale. I principali obiettivi specifici per 
ciascuna Regione sono stati riassunti nella tabella seguente. 
 

TABELLA 4  
Obiettivi specifici per lo sviluppo del trasporto regionale 

Campania 
• Il completamento ed il potenziamento dei nodi intermodali. 
• Il raccordo delle strutture modali ed intermodali con la rete nazionale e regionale. 
• Il collegamento dei sistemi urbani e dei distretti industriali con i centri di interscambio merci e passeggeri. 
• Lo sviluppo dell’integrazione logistica tra porti, piattaforme logistiche, 
• Hinterland e distretti industriali. 
• L’integrazione delle comunicazioni fra autostrade, porti, ferrovie ed aeroporti. 
• Il completamento del sistema della mobilità regionale su ferro con interventi sulle criticità e con la 

realizzazione del progetto della rete metropolitana regionale. 
• Lo sviluppo del trasporto passeggeri via mare. 
• Lo sviluppo del cabotaggio e del trasporto merci via ferrovia. 
• La promozione della partecipazione del capitale privato favorendo la finanza di progetto. 
• L’elevata affidabilità e la bassa vulnerabilità al sistema, in maniera particolare nelle aree a rischio quale quella 

vesuviana. 
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Puglia 
• La creazione di una rete sovraregionale di infrastrutture e servizi per il trasporto di persone, merci e per la 

logistica – in connessione con il Corridoio VIII e il Corridoio I – che veda la Puglia protagonista tra le regioni 
del Mezzogiorno e nel “Sistema mediterraneo” a supporto dello sviluppo di relazioni e integrazioni di natura 
culturale, economica e sociale. 

• Relativamente al trasporto merci, la realizzazione di condizioni strutturali materiali ed immateriali per lo 
sviluppo della logistica e dell’intermodalità da parte delle imprese del sistema produttivo pugliese, affermando 
il ruolo di piattaforma logistica multimodale della Puglia nel Mezzogiorno e, più in generale, nello spazio 
euromediterraneo. 

• Il ruolo strategico del sistema portuale nonchè del trasporto aereo per i collegamenti di breve e lungo raggio. 
• La funzione centrale della ferrovia sia nell’ambito della rete regionale di trasporto pubblico locale, che nei 

collegamenti di lunga percorrenza, in previsione dei futuri sviluppi del sistema alta capacità/alta velocità. con  
l’obiettivo di massimizzare l’efficienza gestionale dei servizi di trasporto su ferro, finalizzando gli interventi 
alla piena valorizzazione del patrimonio infrastrutturale, alla massimizzazione della capacità ferroviaria e 
anche creando le condizioni per la progressiva integrazione dei servizi ferroviari con il trasporto su gomma. 

Sardegna 
• La realizzazione del progetto di “nodo-Regione” che si concretizza attraverso la: 
• definizione dei corridoi plurimodali, costituiti dalla rete dei collegamenti e del sistema dei nodi (portuali, 

aeroportuali, ferroviari, intermodali, metropolitani e urbani) di interesse nazionale, mediterranea ed europea; 
• definizione della rete a maglie larghe interna al territorio regionale costituita da collegamenti stradali, 

collegamenti ferroviari, servizi automobilistici, servizi ferroviari, servizi aerei, servizi marittimi; 
• definizione della rete di base (infrastrutturale e di servizio) su cui appoggiare i diversi circuiti interni di 

integrazione dei diversi microambiti (province); 
• prefigurazione di una Regione-Città agglomerata a rete attorno ai principali centri e nodi d’interscambio ed 

intervallata da vaste porzioni di territorio di particolare pregio ambientale (parchi verdi montani ed azzurri 
marini) destinate alla qualificazione del tessuto insediativo e produttivo (specie turistico, ambientale e 
culturale). 

Sicilia 
• La protezione del patrimonio archeologico, monumentale e storico pervenendo alla conservazione ed alla 

riqualificazione del territorio, valorizzando percorsi e strade, caselli, stazioni ferroviarie con valore storico-
ambientale e a forte caratterizzazione del paesaggio siciliano. 

• La coerenza con le esigenze di protezione civile, tenuto conto dei problemi di sismicità del territorio siciliano 
e della sua elevata vulnerabilità idrogeologica e di dissesto. 

• Il riequilibrio territoriale attraverso le comunicazioni infraregionali, l'accessibilità delle aree interne con le 
aree metropolitane. 

• Il riequilibrio modale anche attraverso l’integrazione dei diversi vettori, nell'ottica della economicità dei 
servizi e della compatibilità ambientale, particolarmente nelle aree urbane. 

• Il miglioramento delle comunicazioni extraregionali con il potenziamento dei poli di interscambio, dei servizi 
di attraversamento dello Stretto di Messina, del trasporto aereo e, più in generale, attraverso l'inserzione nei 
corridoi plurimodali previsti a livello nazionale ed euromediterraneo. 

• Il riequilibrio fra trasporto privato e trasporto pubblico nei centri urbani e metropolitani. 
FONTE: elaborazione SRM su dati dei PRT delle regioni Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia 
 

Stabiliti gli obiettivi di fondo, i Piani prevedono la realizzazione degli interventi sul 
sistema viario, ferroviario, portuale ed aeroportuale attraverso diverse strategie. 

Nel Piano della Campania la realizzazione degli interventi risponde a due logiche  
strategiche precise: il rafforzamento dei collegamenti tra i nodi ed i terminali presenti 
sul territorio regionale e le reti di interesse nazionale ed internazionale, e la 
realizzazione o, laddove già esistente, il miglioramento dell’interconnessione delle reti 
a livello locale, elevando la qualità del servizio offerto, ottimizzando l’utilizzo delle 
strutture trasportistiche disponibili. Punto focale della programmazione regionale è 
proprio l’integrazione dell’esistente nel sistema, per le infrastrutture esistenti (anche di 
quelle obsolete o sottoutilizzate) si sceglie dunque la via del recupero totale, 
intervenendo laddove occorre con completamenti, creazioni di bretelle di 
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collegamento, costruzione di nodi di interscambio, con l’obiettivo di ricondurle a 
sistema e massimizzare gli effetti derivanti dal loro potenziamento. 

Il PRT pugliese definisce le proprie strategie di intervento declinandole per 
componenti e segmenti di domanda - mobilità di persone e mobilità di merci - e non 
per modalità di trasporto, al fine di perseguire l’obiettivo della co-modalità nell’ambito 
del sistema regionale dei trasporti. 

Per raggiungere gli obiettivi previsti, il Piano della Sardegna individua tre direttrici 
strategiche fondamentali da perseguire: il governo del sistema, l’infrastrutturazione e la 
progettazione dei servizi, l’intermodalità. 

Infine, la Sicilia prevede la realizzazione degli interventi sul sistema viario, 
ferroviario, portuale ed aeroportuale attraverso strategie istituzionali, gestionali e 
infrastrutturali. Le prime riguardano l’ assetto delle funzioni degli enti locali che hanno 
poteri e funzioni di programmazione, gestione e controllo dei sistemi di trasporto. Le 
strategie gestionali perseguono il miglioramento dell’efficienza, dell’efficacia e 
dell’economicità delle aziende produttrici di servizi di trasporto. Riguardano l’assetto 
aziendale, il coordinamento dei servizi, i problemi tariffari e le forme di sovvenzioni 
economiche. Le strategie infrastrutturali incidono sull’aspetto fisico delle reti stradali e 
ferroviarie e dei nodi aeroportuali e portuali. Riguardano le tipologie di infrastrutture e 
gli impianti, le scelte localizzative e le forme di finanziamento pubblico per la loro 
realizzazione. In ottemperanza delle strategie esposte, le Regioni hanno evidenziato 
l’insieme degli interventi nell’ambito dei diversi sistemi di trasporto che concorrono a 
ottimizzare sia l'utilizzazione dei trasporti combinati per la mobilità dei passeggeri che 
l'uso dell'intermodalità nella raccolta e distribuzione delle merci. 

La Campania, nel rispetto della logica di fondo della propria pianificazione che è il 
mettere a rete numerose opere in partenza scarsamente efficienti, ha individuato una 
serie di azioni con lo scopo di mettere a frutto opere anche di notevole valore 
economico oggi insufficientemente efficaci perché non a rete, grazie a interventi 
finanziari a volte anche di modesta entità. Nel contesto di tale logica quindi 
l’imperativo é di ragionare esclusivamente in termini di sistema e di attuare in sede di 
progettazione tutti gli accorgimenti tecnici che realizzino al meglio l’integrazione tra i 
singoli sistemi. Nel box di seguito si riportano le principali azioni previste dal Piano 
nei diversi comparti. 
 
Campania - Principali interventi previsti 
• Completamento della linea ferroviaria ad Alta Velocità ed Alta Capacità sulla tratta Roma-Napoli e la sua 

integrazione con il sistema regionale delle ferrovie. 
• Completamento del Sistema di Metropolitana Regionale. 
• Potenziamento di assi e corridoi autostradali e stradali. 
• Realizzazione del sistema aeroportuale campano, passando dal singolo scalo di Napoli, al sistema articolato su 

tre poli principali: Capodichino, Grazzanise e Pontecagnano. 
• Potenziamento dei porti di Napoli e Salerno e l’attuazione del programma per la portualità turistica. 
• Realizzazione del sistema interportuale, articolato sugli impianti di Nola, Battipaglia e Marcianise. 
 

Il PRT della Puglia distingue le azioni rivolte al segmento del trasporto passeggeri 
da quelle rivolte al trasporto merci. Nel box di seguito riportato sono esposti i 
principali interventi. 
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Puglia - Principali interventi previsti 
• Mobilità delle persone: 
o assicurare la continuità fisico-funzionale tra la rete delle infrastrutture e dei servizi di livello sovraregionale e 

quella regionale; 
o realizzare l’integrazione fisico-funzionale delle reti di trasporto pubblico ferroviario e automobilistico in 

ambito regionale, promuovendo la co-modalità e la cooperazione tra operatori e assegnando alla ferrovia il 
ruolo di sistema portante; 

o potenziare la qualità e l’affidabilità dei servizi di trasporto pubblico regionale locale in ambito urbano ed 
extraurbano; 

o rafforzare la potenzialità e la competitività del sistema aeroportuale pugliese attraverso la specializzazione e la 
complementarietà tra gli scali; 

o realizzare l’integrazione tariffaria su tutto il territorio regionale in modo da massimizzare l’uso co-modale 
della rete di trasporto pubblico locale; 

o rafforzare l’efficacia dell’azione regionale in materia di sicurezza stradale. 
• Mobilità delle merci: 
o definire l’assetto gerarchico di riferimento dei centri merci e dei poli logistici sul territorio regionale, 

individuando le forme di coordinamento e complementarietà reciproca; 
o assicurare la continuità fisico-funzionale tra la rete delle infrastrutture e dei servizi di livello sovraregionale e 

quella regionale; 
o migliorare la capacità intermodale dei principali nodi e centri merci di valenza sovraregionale; 
o promuovere il coordinamento tra tutti gli attori a diverso titolo interessati (autorità portuali, gestori di poli 

logistici e di reti di trasporto, vettori, operatori economici e istituzionali) per lo sviluppo e la gestione integrati 
della piattaforma logistica regionale; 

o promuovere lo sviluppo del trasporto combinato strada-rotaia, strada-mare e ferro-mare integrando a rete,  
coordinando e specializzando per funzioni i terminal portuali, le aree retroportuali, i poli logistici e i sistemi 
produttivi regionali, puntando soprattutto a massimizzare l’uso della capacità ferroviaria per rendere i tempi 
complessivi di trasporto competitivi con la modalità tutto-strada. 

o promuovere la specializzazione degli scali del sistema aeroportuale pugliese verso specifici segmenti della 
domanda di trasporto merci; 

o promuovere la realizzazione di centri di distribuzione urbana (CDU) ossia di piattaforme logistiche prossime 
alle aree urbane in grado di accentrare il flusso in ingresso delle merci e di assicurarne la distribuzione 
attraverso un efficiente sistema di mezzi a basso o nullo impatto ambientale; 

o redigere un piano regionale per il trasporto delle merci pericolose, dei rifiuti e dei carichi eccezionali che 
disciplini e coordini gli interventi tra tutti i soggetti coinvolti a vario titolo per l’uso efficiente e sicuro delle 
infrastrutture di trasporto in condizioni ordinarie e di emergenza, in un’ottica che privilegi, laddove possibile, 
la scelta della modalità ferroviaria. 

 
Nell’ambito delle direttrici strategiche individuate, diverse sono le azioni previste 

dalla Sardegna nel proprio Piano. L’elenco delle principali è riportato nel box che 
segue. 
 
Sardegna - Principali interventi previsti 
• Infrastrutturazione ferroviaria e metropolitana: interventi sulle infrastrutture metropolitane nelle Area Vasta di 

Cagliari e di Sassari e sulle infrastrutture ferroviarie con l’obiettivo primario di rendere efficace un sistema 
regionale intermodale di trasporto passeggeri, adeguando la rete ed ammodernando i servizi ad un standard 
europeo. 

• Trasporto pubblico: realizzare il riequilibrio modale nelle città e il contenimento della mobilità su mezzo 
privato oltrechè incrementare la quota del trasporto pubblico sulla mobilità regionale. 

• Infrastrutturazione e specializzazione dei porti, intesi come luoghi di localizzazione di una pluralità di 
iniziative produttive, ottimizzazione delle catene logistiche (autostrade del mare) e nuove competenze 
territoriali delle Autorità Portuali di Cagliari e Olbia. 

• Aeroporti: promozione del sistema aeroportuale sardo ed ampliamento dei servizi nazionali ed internazionali 
in modo da favorire la mobilità dei residenti e l’aumento dei flussi turistici. 

• Rete viaria: completamento della maglia viaria fondamentale, nella prospettiva di migliorare l’accessibilità 
territoriale delle aree interne e l’integrazione con le economie costiere e di ottimizzare la viabilità di accesso ai 
nodi urbani, portuali, aeroportuali, turistici, a partire dai contesti più congestionati, al fine di ridurre 
incidentalità, inquinamento e tempi del pendolarismo. 
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Anche nel PRT della Sicilia vengono proposti interventi coordinati sul sistema 
viario, sul sistema ferroviario, sul sistema portuale ed aeroportuale, con la finalità di 
stabilire ruoli e funzioni specifiche, e di realizzare una rete di strutture intermodali per 
ottimizzare sia l'utilizzazione dei trasporti combinati per la mobilità dei passeggeri che 
l'uso dell'intermodalità nella raccolta e distribuzione delle merci. Nel box che segue 
sono raccolte le principali azioni previste nel Piano. 
 
Sicilia - Principali interventi previsti 
• Trasporto pubblico locale: incentivazione del superamento degli assetti monopolistici, introducendo regole di 

concorrenzialità per acquisire una maggiore efficacia, efficienza, qualità ed economicità dei servizi. 
• Impulso alla concertazione con l’UE, con lo Stato e con gli enti locali. 
• Realizzazione di un sistema integrato ed equilibrato di mobilità, integrando le singole modalità nello spazio 

(nodi di interscambio) e nel tempo (integrazione orari). A tal fine appare utile sviluppare il sistema ferroviario 
come vettore per i flussi caratterizzati da una consistente domanda di trasporto e i vettori su gomma come 
adduttori e per il deflusso ai nodi di interscambio ed alle direttrici principali. 

• Riequilibrio modale migliorando la qualità del servizio pubblico, riducendo congestione, inquinamento, 
incidentalità. 

• Una migliore organizzazione del trasporto merci, mediante la realizzazione di un sistema logistico distribuito, 
basato su intermodalità e adeguato alla consistenza dei flussi di merci. 

• Infrastrutture per l’intermodalità e la logistica: migliorare l’integrazione tra i vari sistemi di trasporto in modo 
che ad ogni tipo di merce si possa rendere disponibile  la modalità o la combinazione di modi più adeguata. 

• Creazione di una rete di infrastrutture per il trasporto combinato e sviluppo di adeguate  tecnologie per il 
trasferimento delle merci da una modalità all’altra. 

• Interporti: sviluppo di un sistema basato sugli impianti di livello nazionale di Palermo-Termini Imerese e di 
Catania-Bicocca che dovrà integrarsi anche con gli altri nodi fondamentali (porti ed aeroporti) per l’ 
interscambio delle merci con l'esterno dell’Isola. 
 

2.2. La pianificazione degli interventi per lo sviluppo del sistema di trasporto su ferro 
 

Nell’ambito di tutte le quattro pianificazioni analizzate viene riconosciuto al 
sistema ferroviario il ruolo di struttura portante della rete di trasporto regionale. Nel 
rispetto della centralità strategica assegnata a questo specifico comparto, i Piani 
prevedono la ristrutturazione di tutti i servizi svolti dalle altre modalità di trasporto 
potenzialmente integrabili con la rotaia. La ferrovia viene individuata quale 
componente determinante per conseguire uno sviluppo sostenibile dei trasporti 
regionali, elemento ordinatore per lo sviluppo del territorio ed occasione per il recupero 
estetico ed urbanistico delle aree dismesse e periferiche. Il sistema ferroviario è un 
impianto complesso distinto da una serie di caratteristiche: forti indivisibilità tecniche 
che ne indeboliscono le potenzialità se esso non viene concepito come parte di una 
offerta di trasporto complessiva e integrata; discontinuità nello spazio, il suo rapporto 
con il territorio avviene infatti per punti singolari (le stazioni) ed è quindi fortemente 
condizionato dalla distribuzione e dalla accessibilità di tali punti; discontinuità anche 
nel tempo, nel senso che i suoi servizi sono disponibili solo in determinati orari, 
diversamente dall’auto che è disponibile in modo continuo. Al di là di queste 
complessità, il sistema ferroviario ha caratteristiche e regole che rappresentano un 
vantaggio: è un sistema con capacità adatte a trasportare grandi quantità di traffico ed è 
più regolare di quello stradale e non soggetto a congestione. C’è da dire, dunque, che le 
potenzialità del sistema ferroviario sono rilevanti. 
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Fatta questa premessa, emerge in tutte le pianificazioni l’importanza di un progetto 
unitario di sistema che renda coerente ai fabbisogni di servizio la sequenza di 
realizzazione delle opere. La metodologia adottata nei diversi Piani prevede una 
progettazione di sistema che, a partire dalle esigenze di mobilità, determini le 
caratteristiche da attribuire all’offerta di trasporto ed in funzione di questa programmi 
gli interventi necessari a soddisfarla. Scopo del quadro programmatico regionale è, 
dunque, quello di creare uno scenario di sistema coerente, necessario a dare ordine al 
processo di realizzazione delle infrastrutture ferroviarie. Nello sviluppo di questo 
approccio “sistemico” alla organizzazione della mobilità, ciascun modo di trasporto è 
inteso come segmento di una catena integrata di offerta, unitariamente concepita per 
soddisfare la domanda di spostamento della popolazione. A questa logica di approccio 
devono essere ricondotti tutti gli interventi infrastrutturali nell’ambito della 
programmazione regionale. Gli interventi previsti sono da realizzare con il fine ultimo 
di conseguire una mobilità sostenibile attraverso: la promozione del trasporto pubblico, 
ed in particolare di quello su ferro, quale componente “vitale“ della strategia di 
riduzione degli effetti negativi sull’ambiente e di efficienza complessiva del sistema 
dei trasporti; la creazione di un sistema integrato che offra alla mobilità regionale più 
alternative di movimento; l’implementazione – soprattutto nelle aree urbane – di 
meccanismi di controllo della domanda verso l’utilizzo di infrastrutture di trasporto 
pubblico. Prima di approfondire gli obiettivi e le azioni previste nei PRT per 
l’ammodernamento, la ristrutturazione e la riqualificazione della rete ferroviaria, 
riportiamo di seguito una sintesi delle caratteristiche della rete ferroviaria del sistema 
nelle quattro regioni oggetto d’indagine. 
 

TABELLA 5  
Principali caratteristiche della rete ferroviaria regionale 

Regione Gestore della rete Lunghezza della rete 
Elettrificata Non elettrificata Totale 

Campania 

FS-RFI 697,5 245,4 942,9 
Sepsa 46,8 - 46,8 
Ex-Alifana* 47,8 41,2 89,0 
Circumvesuviana 131,5 - 131,5 

Totale 923,6 286,6 1.210,2 

Puglia 

FS-RFI 525 290,0 815,0 
Ferrovie del Gargano 79 - 79,0 
Ferrovie Bari Nord 70 - 70,0 
Ferrovie Apulo Lucane - 60,0 60,0 
Ferrovie del Sud Est - 474,0 474,0 

 Totale 674 824,0 1.498,0 

Sardegna FS-RFI - 437,6 437,6 
Ferrovie della Sardegna - 628,0 628,0 

 Totale - 1.065,6 1.065,6 

Sicilia FS-RFI** 800 578,0 1.378,0 
Circumetnea*** - 110,0 110,0 

 Totale 800 110,0 1.488,0 
(*) La società ex ferrovia Alifana e  Benevento-Napoli il 3 marzo 2005 ha cambiato denominazione in 
Metrocampania NordEst. è una società a responsabilità limitata con l’Ente Autonomo Volturno srl come unico 
socio e detentore dell’intero capitale. sociale. 
(**) Fonte: RFI 
(***) Fonte: Ferrovia Circumetnea 

FONTE: elaborazione SRM su dati dei PRT delle regioni Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia 
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Dall’analisi delle caratteristiche funzionali delle linee ferroviarie, emergono una 
serie di criticità che limitano di fatto le prestazioni della rete. In tre dei piani analizzati 
queste criticità sono evidenziate in maniera molto chiara. La Campania, con una rete 
complessiva di circa 1200 Km, é una delle regioni del Sud con la più ricca dotazione di 
linee ferroviarie, che però mostrano una serie di problematiche tra le quali la principale 
è una insufficiente integrazione tra le reti, a cui vanno ad aggiungersi la bassa velocità 
commerciale, la scarsa qualità, l’assenza di idonei nodi di interscambio ed un utilizzo 
non ottimale delle differenti modalità di trasporto. Osservando la capacità di 
circolazione offerta dal sistema infrastrutturale esistente, la rete ferroviaria della Puglia 
è caratterizzata da una notevole estensione di linee a binario singolo le cui frequenze di 
esercizio sono tanto più basse quanto più alta è la distanza tra le stazioni e che, per 
l’ottimizzazione dell’uso del materiale rotabile, richiedono servizi bilanciati nei due 
versi di marcia. C’è da dire poi che una non omogenea distanza tra le stazioni 
impedisce un pieno sfruttamento delle prestazioni dell’infrastruttura e dei veicoli in 
termini di velocità di marcia per effetto degli incroci tra veicoli che viaggiano in 
direzioni opposte. Un altro elemento che impone condizionamenti all’efficienza del 
sistema è la presenza dei passaggi a livello, che, specialmente nei centri urbani, 
rappresentano oltre che elementi di criticità per la sicurezza, anche ostacoli alla fluidità 
della circolazione. Inoltre, le prestazioni del sistema in termini di tempi di percorrenza 
sono condizionate dalla tortuosità dei tracciati, dalle caratteristiche del materiale 
rotabile e dallo stato di efficienza della via soprattutto per quanto riguarda lo stato 
dell’armamento e della massicciata, che se non mantenuto a livelli adeguati, impone 
riduzioni della velocità di marcia. Il Piano della Sardegna distingue tre gruppi di 
criticità secondo che si riferiscano a:  
1. accessibilità e intermodalità;  
2. tracciato, materiale mobile e infrastrutture;  
3. tecnologia di comando e controllo del traffico. 

 
Relativamente al primo gruppo, c’è da segnalare che il grado di diffusione del ferro 

a scartamento ordinario nella Regione è circa un terzo di quello nazionale.  
Inoltre, diverse stazioni o fermate sono distanti dai comuni di riferimento e spesso i 

servizi di collegamento sono inadeguati. Per quanto concerne il secondo gruppo, 
l’andamento del tracciato delle tratte a nord d’Oristano, pur migliorato con l’apertura 
della variante in galleria a Bonorva, condiziona pesantemente le prestazioni dei treni a 
medio-lunga percorrenza che collegano i sistemi urbani del nord tra loro (Sassari-P. 
Torres con Olbia) e con il sud (Cagliari). I mezzi di trazione in linea utilizzati non 
consentono di realizzare, sull’attuale tracciato, collegamenti di lunga distanza in tempi 
competitivi con quelli stradali. Inoltre le infrastrutture fisse delle stazioni necessitano 
di interventi di restyling; in particolare risultano urgenti gli adeguamenti per la 
sicurezza dei passeggeri (sottopassi) e per il loro comfort  nelle stazioni più frequentate 
(pensiline). È infine da completare la soppressione dei passaggi a livello. In merito al 
terzo gruppo, nel Piano si fa riferimento alla necessità di ultimare il nuovo sistema 
d’esercizio automatizzato e centralizzato a Cagliari. Gli obiettivi principali individuati 
nei Piani regionali per lo sviluppo del sistema ferroviario fanno riferimento a tre 
macroaree e sono sintetizzati nella tabella seguente. 
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TABELLA 6  
Obiettivi comuni per lo sviluppo del sistema ferroviario regionale 

Infrastrutture di linea ferroviarie e metropolitane: 
• velocizzazione delle linee mediante correzioni di tracciato; 
• eliminazione dei passaggi a livello in modo da aumentare la regolarità della circolazione ferroviaria e la 

fluidità di quella stradale; 
• aumento della potenzialità di alcune tratte; 
• ammodernamento delle tecnologie anche ai fini della riduzione dei costi di gestione delle linee ferroviarie. 
Infrastrutture di interscambio e nuove stazioni: 
• razionalizzazione degli impianti di stazione e dei nodi; 
• integrazione ferro-gomma; 
• realizzazione di nuove stazioni.  
Materiale rotabile: 
• ammodernamento del materiale rotabile. 
FONTE: elaborazione SRM su dati dei PRT delle regioni Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia 

 
Concludiamo questa visione d’insieme della pianificazione degli interventi per lo 

sviluppo del sistema di trasporto su ferro, elencando di seguito per ciascuna Regione i 
principali interventi previsti dai PRT per  il suo ammodernamento. 

 
TABELLA 7  

Interventi per l’ammodernamento del sistema ferroviario regionale 
CAMPANIA 

• Completamento della linea AV/AC Napoli-Roma (con la stazione di Napoli-Afragola). 
• Completamento della nuova linea a monte del Vesuvio e il suo prolungamento fino a Battipaglia. 
• Cotenziamento della linea Battipaglia-Reggio Calabria. 
• Potenziamento delle trasversali Napoli-Puglia e Napoli- Basilicata ed in particolare il raddoppio della Napoli-

Bari . 
• Potenziamento delle connessioni dei porti (Napoli e Salerno) con il sistema ferroviario. 
• Riorganizzazione funzionale del nodo ferroviario di Napoli. 
• Realizzazione di un Sistema di Metropolitana Regionale. 

PUGLIA 
• Realizzare collegamenti ferroviari dagli aeroporti di Bari e Brindisi verso i principali poli dei rispettivi bacini 

di influenza, per assicurare l’adduzione alla modalità aerea; 
• Progettare un modello di integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto; 
• Realizzare interventi di velocizzazione delle linee; 
• Realizzare gli interventi di integrazione e completamento della rete; 
• Attrezzare per l’interscambio le stazioni di valenza regionale e territoriale del servizio ferroviario. 
• In materia di trasporto ferroviario merci: 
o Realizzazione di interventi dell’”ultimo miglio” in accesso ai principali nodi logistici e di trasporto strategici 

per lo sviluppo del trasporto combinato ferro-mare, ferro-strada e strada-rotaia; 
o Integrazione delle aree portuali e retroportuali dei nodi strategici per il trasporto combinato ferro-mare con 

terminal intermodali e raccordi alla rete nazionale; 
o Per la linea Bologna-Bari, la definizione di un modello di esercizio della rete che, sfruttando la 

centralizzazione del controllo del traffico, permetta l’impegno ottimale della capacità dell’infrastruttura a 
beneficio della regolarità di esercizio e della velocità commerciale dei collegamenti merci (ma anche 
passeggeri) di lunga percorrenza. 

SARDEGNA 
• Incremento (anche raddoppio) della potenzialità della tratta ferroviaria a più alta frequentazione tra Cagliari a 

San Gavino. 
• Riduzione dei tempi di percorrenza lungo le relazioni Cagliari - Oristano e Cagliari - Iglesias/Carbonia per 

l’effetto combinato del miglioramento del tracciato, dell’eliminazione dei passaggi a livello, dell’installazione 
di moderni sistemi di distanziamento  e di controllo e gestione della circolazione, dell’immissione in linea di 
nuovo materiale mobile. 
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• Riduzione del tempo di percorrenza del collegamento diretto Cagliari - Sassari per effetto dell’instradamento 
diretto dei treni nel nodo di Chilivani per l’apertura al traffico della “bretella”. 

• Incremento dell’offerta di mobilità passeggeri nelle maggiori aree urbane mediante la realizzazione delle 
prime linee del sistema metrotranviario delle aree di Cagliari e Sassari. Tali linee costituiscono la base di un 
sistema di trasporto integrato d’ambito metropolitano ove il ferro andrà a costituire la rete di forza della 
mobilità di massa urbana. 

• Trasporto merci: 
o Direttrice Cagliari-Porto Torres: completare i raccordi ferroviari alle banchine, realizzare un trasporto di unità 

di carico standardizzate sulla direttrice Nord-Sud con una terminalizzazione finale via camion. 
SICILIA 

• Trasporto passeggeri: 
o Servizio Ferroviario Metropolitano: servirà le aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Il servizio 

dovrà mettere in collegamento i principali poli esterni delle aree metropolitane con i rispettivi capoluoghi.  
o Servizio Ferroviario Provinciale: serve le direttrici provinciali delle aree non metropolitane caratterizzate da 

una conurbazione diffusa (aree trapanese, ragusana e agrigentina). Il servizio dovrà collegare i principali poli 
di alcune aree provinciali.  

o Servizio Ferroviario Regionale: realizzazione di un servizio ferroviario rapido regionale che preveda 
collegamenti rapidi tra Trapani, Palermo, Caltanissetta, Enna, Catania e Messina con derivazioni su Agrigento 
e Siracusa. 

• Interventi sulla rete di interesse nazionale: 
o completamento del raddoppio di tratte sulla linea Messina-Catania-Siracusa e sulla linea Messina-Palermo. 
• Interventi sulla rete di interesse regionale: 
o velocizzazione della linea Palermo-Agrigento, in particolare nel tratto Fiumetorto-Agrigento. 
• Interventi sui sistemi metropolitani e urbani: 
o  per le aree di Palermo e Catania si prevede il completamento del raddoppio dei binari, la realizzazione di 

numerose fermate, includendo il collegamento con i rispettivi aeroporti, e l’adeguamento delle tecnologie a 
supporto della circolazione dei treni. Stessi interventi sono previsti per l’area di Messina, a meno del 
raddoppio del binario in quanto già realizzato. 

• Trasporto merci: 
o in ambito regionale il Piano prevede che la ferrovia assorba le principali quote di traffico riconducibili al 

trasporto di rifiuti e merci pericolose da conferire a grandi impianti regionali di trattamento - smaltimento - 
riciclaggio, o destinate al trasferimento verso porti specializzati nella spedizione di tali merci. 

o per il trasporto merci di lunga percorrenza, il Piano prevede per il servizio ferroviario un ruolo complementare 
al trasporto marittimo in termini di copertura territoriale e di tipologia delle merci da trasportare, tale da essere 
realmente competitivo rispetto al trasporto su gomma, indipendentemente dalle future configurazioni di 
attraversamento dello Stretto. 

• Interventi su linee ferroviarie di bacino, ossia a prevalente servizio di ambiti circoscritti, come il collegamento 
Palermo-Catania. 

FONTE: elaborazione SRM su dati dei PRT delle regioni Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia 
 
 
3. Una lettura dei Piani attraverso alcuni parametri di riferimento 
 

A conclusione dell’analisi condotta sulle principali linee guida della pianificazione 
regionale in materia di trasporti, ci si è posti l’obiettivo di evidenziare in modo 
sintetico le aree strategiche ed i progetti chiave dei diversi disegni regionali attraverso 
una valutazione qualitativa dei Piani analizzati. Tale lettura è partita dalla 
considerazione di alcuni parametri individuati sulla base delle informazioni relative 
agli interventi previsti per lo sviluppo del sistema di trasporto su ferro.  

È stata esaminata la presenza di progetti finalizzati: 
• allo sviluppo della mobilità dei passeggeri; 
• ad efficientare la distribuzione delle merci; 
• ad aumentare il grado di interconnessione tra la ferrovia e le altre modalità di 

trasporto; 
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• a migliorare le connessioni e l’accessibilità nelle aree metropolitane; 
• a potenziare le connessioni all’interno del territorio regionale; 
• ad accrescere i collegamenti transregionali. 
 

Inoltre, è stato considerato il livello di aggiornamento del Piano, sulla base 
dell’anno in cui è stato emanato l’ultimo documento in vigore. Tutti questi parametri 
possono essere considerati nel loro insieme quale traccia valida per illustrare in quali 
direzioni le Regioni si stanno attivando nel mettere in pratica le strategie più 
appropriate per lo sviluppo di un efficiente e competitivo settore ferroviario. A questo 
scopo le risultanze delle analisi sono state razionalizzate in alcuni grafici che 
evidenziano in modo immediato e compiuto le caratteristiche delle diverse 
pianificazioni in relazione alle tipologie di progetti considerati. Per ogni categoria di 
progetto è stata formulata una valutazione qualitativa, secondo una scala a cinque 
livelli numerici da 1 (basso) a 5 (alto), utile al fine di concretizzare ed evidenziare le 
differenze nelle pianificazioni regionali attraverso una rappresentazione grafica. 

Le valutazioni espresse nei grafici che seguono sono il risultato delle elaborazioni 
effettuate e delle riflessioni compiute nello svolgimento del lavoro di ricerca. 

Per tale motivo è opportuno specificare che l’attribuzione di diversi livelli non è 
finalizzata alla creazione di classifiche di merito dei Piani analizzati, bensì mira a 
mostrare in modo sintetico e propositivo su quali aspetti le Regioni stanno agendo e su 
quali potrebbero lavorare in maniera maggiormente incisiva per sviluppare meglio il 
settore ferroviario. 
 

GRAFICO 1 
Presenza di progetti finalizzati allo sviluppo della mobilità delle passeggeri 
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FONTE: elaborazione SRM 
 

Nell’ambito di tutte le quattro pianificazioni grande attenzione è data allo sviluppo 
della mobilità dei passeggeri.  
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Le maggiori valutazioni associate ai Piani di Sardegna e Sicilia sono dovute alla 
presenza di specifici progetti per l’incremento dell’offerta di mobilità passeggeri nelle 
aree urbane che si affiancano ad interventi relativi all’intera rete regionale ed a quella 
di interesse nazionale; in particolare in Sardegna si tratta della realizzazione delle 
prime linee del sistema metrotranviario delle aree di Cagliari e Sassari, e in Sicilia 
dell’implementazione del servizio ferroviario metropolitano a servizio delle aree di 
Palermo, Catania e Messina. 
 

GRAFICO 2 
Presenza di progetti finalizzati allo sviluppo della mobilità delle merci 
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FONTE: elaborazione SRM 
 

Tutte le pianificazioni mostrano una discreta presenza di progetti inerenti il 
trasporto  delle merci, anche se una maggiore incisività in merito caratterizza i 
programmi di investimento di Puglia e Sicilia.  

Mentre il Piano della Campania punta sui collegamenti di accesso al sistema 
interportuale regionale, quello sardo si concentra sul completamento dei raccordi  sulla 
direttrice Cagliari-Porto Torres. Il Piano pugliese pone l’accento sulla realizzazione di 
interventi dell’ultimo miglio per lo sviluppo del trasporto combinato mare-rotaia e 
strada-rotaia ed in particolare sull’efficientamento  delle linee di lunga percorrenza tra 
cui la Bologna-Bari. Nel Piano della Sicilia si punta sulla ferrovia in particolare per 
l’assorbimento delle principali quote di traffico riconducibili al trasporto dei rifiuti e 
delle merci pericolose; per quanto concerne i tragitti più lunghi l’obiettivo è intervenire 
sul combinato rotaia-mare al fine di incrementarne la competitività rispetto al trasporto 
su gomma. Tutti i Piani evidenziano progetti per il potenziamento delle connessioni tra 
la ferrovia ed i porti, gli aeroporti, la rete viaria; in quest’ultimo caso particolare 
attenzione è rivolta ai progetti finalizzati al riequilibrio modale nell’ambito del 
trasporto pubblico, allo scopo di migliorare la qualità del servizio, riducendo 
congestione, inquinamento ed incidentalità. 
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GRAFICO 3 
Presenza di progetti finalizzati ad aumentare il grado di interconnessione tra la 

ferrovia e le altre modalità di trasporto 
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FONTE: elaborazione SRM 
 

GRAFICO 4 
Presenza di progetti finalizzati a migliorare le connessioni e l’accessibilità  

nelle aree metropolitane 
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FONTE: elaborazione SRM 
 

Nel Piano campano l’attenzione a questo specifico obiettivo è dimostrata dal 
progetto per la riorganizzazione funzionale del nodo ferroviario di Napoli; mentre una 
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maggiore articolazione caratterizza i progetti presenti nel PRT della Sardegna dove 
l’accento è messo sulla realizzazione delle prime linee del sistema metrotranviario 
nelle aree metropolitane di Cagliari e Sassari, come anche i progetti siciliani che 
prevedono l’implementazione del servizio ferroviario metropolitano a servizio delle 
aree di Palermo, Catania e Messina. Non risultano, invece, progetti specifici per il 
comparto nel Piano della Puglia. 
 

GRAFICO 5 
Presenza di progetti finalizzati a potenziare le connessioni 

all’interno del territorio regionale 
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FONTE: elaborazione SRM 
 

Primo e più importante asse di intervento in tutte le pianificazioni regionali 
analizzate, questo riguarda progetti per il potenziamento, la riqualificazione, la 
riorganizzazione delle linee ferroviarie all’interno del territorio regionale. I 
potenziamenti si traducono prevalentemente in raddoppi di numerose tratte, in 
interventi di integrazione e di velocizzazione delle linee, in realizzazione di nuove 
fermate e stazioni, in abolizione di passaggi a livello (laddove esistenti). 

Diversi progetti nell’ambito della pianificazione della Campania sono orientati ad 
obiettivi di collegamento interregionali, si pensi al completamento della linea AV-AC 
Napoli-Roma, e al potenziamento delle trasversali Napoli-Puglia e Napoli-Basilicata. 

Diverse iniziative di questo tipo sono presenti anche nel PRT pugliese, relativi ai 
collegamenti con la Campania, e sulla dorsale adriatica verso Bologna. Non ci sono 
evidenze di interventi pianificati di questo tipo nei Piani di Sardegna e Sicilia. (v. 
grafico 7). In Campania e in Sicilia le pianificazioni sono in corso di validità già da 
qualche anno (il 2002), mentre del 2008 sono quelli di Puglia e Sardegna. E mentre in 
Campania e Puglia, non si prevedono a breve aggiornamenti, Sardegna e Sicilia hanno 
evidenziato la necessità di un adeguamento dei contenuti del testo approvato. 
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GRAFICO 6 
Presenza di progetti finalizzati ad accrescere i collegamenti transregionali 
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FONTE: elaborazione SRM 

GRAFICO 7 
Livello di aggiornamento del Piano 
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FONTE: elaborazione SRM 
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CAPITOLO II 
 

LE SOCIETÀ FERROVIARIE REGIONALI IN ITALIA E 
NEL MEZZOGIORNO 

 
 
 

1. Premessa 
 
Nell’ambito delle linee ferroviarie, è possibile distinguere tra tre categorie: quelle 

fondamentali (che costituiscono l’ossatura portante del trasporto ferroviario), quelle 
complementari (che hanno una minore intensità di traffico e connettono tra loro le 
direttrici principali) e, infine, quelle regionali. In Italia la rete ferroviaria a carattere 
regionale ha un’estensione complessiva di oltre 3.650 km e dall’analisi per singola 
Regione (riportata nella tabella che segue) emerge il rilevante ruolo svolto dal 
Mezzogiorno. In particolare, i 2.238 km censiti nelle regioni dell’Italia meridionale ed 
insulare rappresentano il 61% dell’estensione complessiva della rete nazionale; mentre, 
a livello di macroarea, il 63% della rete presente è attribuibile a Puglia, Basilicata e 
Sardegna. Per contro, soltanto il 25% delle linee regionali dell’Italia del Sud è 
elettrificato, a fronte del 59% delle regioni dell’Italia centrale e del 52% di quelle 
dell’Italia settentrionale e con un dato nazionale del 37%. 

 
TABELLA 1 

Imprese ferroviarie regionali: estensione della rete per Regione al 1° Gennaio 2009 
(dati in km) 

  Trazione Totale % Elettrificata   Elettrica Non elettrica 
Valle d’Aosta 0 0 0 0 
Piemonte 95 16 111 86 
Lombardia 312 154 466 67 
Trentino A.A. 65 0 65 100 
• di cui P. A. di Bolzano 0 0 0 0 
• di cui P. A. di Trento 65 0 65 100 
Veneto e Friuli V. G. 0 73 73 0 
Liguria 25 0 25 100 
Emilia Romagna 47 255 302 16 
Toscana 84 0 84 100 
Umbria 0 152 152 0 
Marche 0 0 0 0 
Lazio 139 0 139 100 
Abruzzo 112 30 142 79 
Molise 0 0 0 0 
Campania 303 42 345 88 
Puglia e Basilicata 149 658 807 18 
Calabria 0 220 220 0 
Sicilia 4 106 110 3 
Sardegna 0 614 614 0 

Totale Italia 1.335 2.320 3.655 37 
Italia Settentrionale 544 498 1.042 52 

Italia Centrale 223 152 375 59 
Italia Meridionale e Insulare 568 1.670 2.238 25 

FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2010 
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Ulteriore dato significativo è quello relativo ai flussi di passeggeri e di merce 
afferenti le linee ferroviarie considerate.  

Sotto il primo aspetto, il dato nazionale al 2008 riporta un valore pari a 211.665 
migliaia di unità; sotto il secondo, invece, sono 1.939 mila le tonnellate di merce 
trasportata sul territorio nazionale dalle imprese regionali. 

La tabella che segue riporta un quadro della situazione prendendo come riferimento 
temporale la serie storica 2003-2008. 

 
TABELLA 2 

Imprese ferroviarie regionali: traffico passeggeri e merci (Anni 2003-2008) 
  Unità 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Treni-km passeggeri Migliaia 32.764 36.874 38.508 38.351 39.061 38.773 
Passeggeri Migliaia 178.191 197.551 221.078 212.066 214.786 211.665 
Passeggeri-km Milioni 3.475 3.516 3.809 3.716 3.749 3.712 
Percorso medio di un 
passeggero Km 19,50 17,80 17,23 17,52 17,45 17,54 

Treni-km merci Migliaia 224 296 366 559 240 177 
Tonnellate trasportate Migliaia 3.488 2.610 2.659 2.965 2.133 1.939 
Tonnellate-km Milioni 95 49 52 106 93 73 
Percorso medio di 
una tonnellata Km 27 19 19 35 44 38 

FONTE: elaborazione SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2010 
 

Si consideri, inoltre, che il peso del traffico merci (in termini di tonnellate/km) 
ascrivibile al comparto ferroviario ammonta ad oltre l’11% del totale del traffico e, di 
tale quota, alle società regionali è attribuibile la quota minima dello 0,4%, contro oltre 
l’84% delle Ferrovie dello Stato. 
 

TABELLA 3 
Il peso delle società regionali nel trasporto ferroviario in Italia 

Traffico totale interno di 
merci in mln di 
tonnellate*km 

2008 2007 2002 
Valori 
assoluti Quote % Valori 

assoluti Quote % Valori 
assoluti Quote % 

Ferrovie dello Stato 21.981 84,4 23.289 85,1 22.457 95,2 
Ferrovie regionali 92 0,4 93 0,3 95 0,4 
Altre ferrovie 3.961 15,2 3.995 14,6 1.026 4,3 
Totale 26.035 100 27.377 100 23.578 100 
Peso % della ferrovia 11,3 11,5 10,9 
FONTE: elaborazione SRM su dati Isfort, 2009 

 
In termini di tonnellate, invece, le ferrovie regionali movimentano, al 2007, l’1,9% 

del totale riconducibile al comparto ferroviario contro un dato al 2002 del 3,6%.  
Inoltre, si osserva come le stesse siano caratterizzate da una vocazione per il corto 

raggio con una percorrenza media di 44 km a fronte dei 408 di Ferrovie dello Stato. 
 
 
 
 



Capitolo II - Le società ferroviarie regionali in Italia e nel Mezzogiorno 

219 

TABELLA 4 
Traffico merci della rete ferroviaria: quote e percorrenze medie 

  
Traffico in tonnellate (quote percentuali) Percorrenze medie (in km) 

2007 2002 2007 2002 
Ferrovie dello Stato 69,2 94,1 408 375 
Ferrovie regionali 1,9 3,6 44 27 
Altre ferrovie 28,9 2,3 123 222 
Totale 100 100   
FONTE: elaborazione SRM su dati Isfort, 2009 
 

In considerazione dei dati esposti, l’obiettivo di questa parte del lavoro è quello di 
approfondire l’analisi del contesto meridionale analizzando le diverse imprese di 
trasporto ferroviario presenti e le loro principali caratteristiche. 
 
 
2. Le imprese ferroviarie regionali in Italia 

 
A seguito della liberalizzazione del trasporto ferroviario1, si è assistito all’ingresso 

sul mercato di nuovi operatori – spesso ex ferrovie regionali in concessione – che, 
muniti di apposita licenza, hanno affiancato Trenitalia nello svolgimento della sua 
attività di trasporto.  

Lo scenario che si è andato via via configurando vede, ad oggi, la presenza di nuovi 
gestori in ben 16 regioni d’Italia. 

La successiva tabella n. 5 riporta una scomposizione regionale dell’estensione della 
rete ferroviaria nazionale con i gestori presenti su ogni singolo territorio. 

Si nota come nelle sole regioni del Mezzogiorno, e ad esclusione di Trenitalia, sono 
presenti 11 imprese ferroviarie a cui fanno capo oltre 2.200 km di rete.  

Un’estensione articolarmente ampia della stessa si trova in Puglia e Sardegna che, 
insieme, totalizzano oltre 1.400 km. In aggiunta alle informazioni contenute in tabella 
si segnala che, a partire dal mese di novembre 2010, in Piemonte è attivo il primo 
servizio di trasporto passeggeri su rotaia gestito da un operatore privato. 

Si tratta, in particolare, del collegamento Torino-Milano ad opera della società 
ArenaWays.  

Nella parte seguente del lavoro si mira ad analizzare queste realtà sia per quanto 
concerne l’aspetto più strettamente legato al territorio (tratte gestite, kilometraggio 
della rete, comuni serviti, tipologia di trasporto) sia per quanto concerne le loro 
caratteristiche tecniche e funzionali. 

 
 
 
 
 

 
1 Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188. 
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TABELLA 5 
La rete ferroviaria e i viaggiatori nelle regioni d’Italia 

Regione 

Estensione 
complessiva 

della rete 
ferroviaria 

(km) 

Estensione 
rete 

ferroviaria 
FS 

Estensione 
della rete 
regionale

(km) 

% rete 
regionale 

complessiva
Gestori 

Abruzzo 654 512 142 21,7 Trenitalia, Ferrovia 
Sangritana 

Calabria 1.071 851 220 20,5 Trenitalia, Ferrovie della 
Calabria 

Campania 1.453 1.108 345 23,7 
Trenitalia, 
Circumvesuviana, Sepsa, 
MetroCampania Nordest 

Emilia-Romagna 1.586 1.284 302 19,0 Trenitalia, FER, Consorzio 
ACT, ATCM 

Lazio 1.389 1.250 139 10,0 Trenitalia, Met.Ro. 
Liguria 525 500 25 4,8 Trenitalia 
Lombardia 2.144 1.678 466 21,7 Trenitalia, LeNord 
Marche 386 386 0 0,0 Trenitalia 
Molise 270 270 0 0,0 Trenitalia 

Piemonte 2.006 1.895 111 5,5 Trenitalia, Gruppo Torinese 
Trasporti 

Puglia e Basilicata 1.184 822 - 362 807 68,2 

Trenitalia, Ferrovia del Sud 
Est, Ferrovie del Gargano, 
Ferrovie Appulo Lucane, 
Ferrotramviaria 

Sardegna 1.043 429 614 58,9 Trenitalia, Ferrovie della 
Sardegna 

Sicilia 1.488 1.378 110 7,4 Trenitalia, Circumetnea 

Toscana 1.534 1.450 84 5,5 Trenitalia, Trasporto 
Ferroviario Toscano 

Trerntino A.A. 427 362 65 15,2 Trenitalia 

Umbria 520 368 152 29,2 Trenitalia, Ferrovia Centrale 
Umbra 

Valle d’Aosta 81 81 0 0,0 Trenitalia 

Veneto e Friuli V. G. 1.658 1.192 - 466 73 4,4 Trenitalia, Sistemi Territoriali,  
Ferrovie Udine-Cividale 

TOTALE 19.419 15.764 3.655 18,8  
FONTE: elaborazione SRM su dati CNIT e RFI, 2010 

 
 

3. Le imprese ferroviarie regionali nel Mezzogiorno 
 
Delle 11 imprese localizzate al Sud Italia molte hanno avuto origine ben oltre un 

secolo fa e nel tempo hanno subito una serie di cambiamenti relativi all’assetto 
organizzativo e gestionale dovuti alle diverse vicissitudini incontrate.  

È il caso, ad esempio, della Società per le Ferrovie Napoletane (SEPSA) nata nel 
1888, della Circumetnea per la quale, sempre sul finire del 1800, si assiste ai relativi 
interventi progettuali e costruttivi e, ancora, della ARST Gestione FdS S.r.l. che il 12 
giugno 2008 è subentrata alla Gestione Governativa Ferrovie della Sardegna a sua volta 
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originata dalle precedenti Aziende Concessionarie delle linee a scartamento ridotto 
realizzate a partire dal 1888.  

Sotto altro aspetto, va detto che le imprese analizzate, fatta eccezione per la 
Ferrotramviaria e la Ferrovia del Gargano (entrambe pugliesi), sono a capitale pubblico 
e, in particolare, sono di proprietà regionale.  

La tabella che segue, oltre a fornire indicazioni in merito, riporta anche il numero 
dei comuni serviti dalle singole imprese, comuni che non sempre sono localizzati sullo 
stesso territorio regionale. 

 
TABELLA 6 

Imprese ferroviarie del Mezzogiorno: forma di gestione, comuni serviti e 
tipologia di servizio offerto 

Denominazione Impresa Data 
costituzione

Data 
trasformazione Forma gestione 

Numero 
Comuni 
serviti 

Tipologia di 
servizio 

FAS - Ferrovia Adriatico 
Sangritana srl  11 apr. 2000 1 gen. 2001 

S.p.A. a 
prevalente 
capitale 
pubblico locale 
142/90 

55 
TPL 
extraurbano 
Altro 

FAL SRL - Ferrovie Appulo 
Lucane Società a Responsabilità 
Limitata  

11 apr. 2000 1 gen. 2001 
S.r.l. a totale 
capitale 
pubblico 

40 
TPL 
extraurbano 
Altro 

FC - Ferrovie della Calabria s.r.l. - 1 gen. 2001 
S.r.l. a totale 
capitale 
pubblico locale 

257 

TPL urbano 
TPL 
extraurbano 
Altro 

SEPSA SPA - Società 
Concessionaria Pubblici Servizi  12 mag. 1888 22 dic. 1938 S.p.A. regionale 12 

TPL urbano 
TPL 
extraurbano 

METROCAMPANIANORDEST 
- MetroCampania NordEst s.r.l. - 11 apr. 2000 

S.r.l. a totale 
capitale 
pubblico locale 

40 
TPL 
extraurbano 
Altro 

CIRCUMVESUVIANA - 
Circumvesuviana Srl  11 apr. 2000 - 

S.r.l. a totale 
capitale 
pubblico locale 

64 
TPL 
extraurbano 
Altro 

F.S.E. S.R.L. - Ferrovie del Sud 
Est e Servizi Automobilistici 
Società a Responsabilità Limitata  

- 6 apr. 2000 
S.r.l. a totale 
Capitale 
Pubblico 

149 
TPL 
extraurbano 
Altro 

FDG - Ferrovie del Gargano 
S.r.l. 18 apr. 1961 - S.r.l. a totale 

Capitale Privato 89 

TPL urbano 
TPL 
extraurbano 
Altro 

FERROTRAMVIARIA SPA - 
FERROTRAMVIARIA S.p.A.  5 giu. 1936 - S.p.A. a totale 

Capitale Privato 9 TPL 
extraurbano 

ARST GESTIONE FDS - ARST 
Gestione FdS s.r.l.  - - S.r.l. n.d. 

TPL urbano 
TPL 
extraurbano 

FCE - Ferrovia Circumetnea  1 feb. 1895 11 mar. 1953 

Gestione 
diretta/in 
economia - 
Statale 
(Governativa) 

19 
TPL urbano 
TPL 
extraurbano 

FONTE: elaborazione SRM su dati ASSTRA, 2010 
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Le reti gestite dalle imprese considerate, con un’estensione pari a 2.287 km, 
rappresentano oltre l’11% delle rete nazionale totale. 

Nella tabella che segue si riporta una sintesi delle singole tratte di competenza delle 
società ferroviarie presenti nelle regioni del Mezzogiorno con il relativo kilometraggio, 
oltre ad un riferimento alle linee metropolitane delle città di Napoli e Catania che 
coprono una tratta urbana, rispettivamente, di 14 e 4 km. 

 
TABELLA 7 

Imprese ferroviarie del Mezzogiorno: tratte ed estensione 
Regione Impresa ferroviaria 

Gestore Infrastruttura Tratte di rete regionale Estensione 
(km) 

Abruzzo Ferrovia Adriatico Sangritana Marina S. Vito - Lanciano 113 

Basilicata - Puglia Ferrovia Appulo Lucane 
Bari C.le - Matera Sud 
Altamura - Avigliano 
Potenza inf. Scalo - Avigliano 

183 

Calabria Ferrovie della Calabria 

Cosenza - Catanzaro lido 113 
Pedace - S. Giovanni in Fiore 67 
Gioia Tauro - Sinopoli 26 
Gioia Tauro - Cinquefondi 32 

Campania 

SEPSA Napoli - Pozzuoli 19,8 
Napoli - Quarto Torregaveta 27 

MetroCampania Nordest Benevento - Cancello 46,8 
Piedimonte - S. Maria 41,2 

Circumvesuviana 

Napoli - Baiano 
S. Giorgio - Volla 
Somigliano - Acerra 
Napoli - Sorrento 
Napoli - Sarno 

142 

Metronapoli Linea 1 metropolitana Napoli 14 

Puglia 
Ferrovie del Sud Est 

Bari - Taranto 48,44 
Bari - Putignano 48,82 
Martina F. - Lecce 65 
Novoli - Gagliano 52,67 
Castrano - Gallipoli 48,24 
Lecce - Gallipoli 55,99 
Zollino - Gagliano 50,97 
Maglie - Otranto 52,9 

Ferrovie del Gargano S. Severo - Peschici 78,7 
Ferrotramviaria Bari - Barletta 111,2 

Sardegna Ferrovie della Sardegna 

Cagliari - Isili 77,4 
Isili - Sorgono 83 
Madas - Arbatax 242 
Macomer - Nuoro 57,8 
Macomer - Bosa 46 
Sassari - Sorso 9,9 
Sassari - Alghero 30,1 
Sassari - Nulvi 34,8 
Nulvi - Palau 116 

Sicilia Circumetnea Catania - Giarre - Riposo 106 
Metropolitana Catania 4 

      2.244,73 
FONTE: elaborazione SRM su dati ASSTRA, 2010 
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3.1. Le imprese ferroviarie regionali del Mezzogiorno: principali caratteristiche 
tecniche e funzionali 

 
Le diverse reti sopra citate si distinguono tra loro per una serie di caratteristiche 

tanto tecniche quanto funzionali. Un primo elemento che le differenzia è lo 
scartamento dei binari, ossia la distanza fra le rotaie misurata dall’uno all’altro dei lati 
interni: 5 delle imprese prese in esame hanno linee a scartamento ridotto (ossia con una 
distanza pari a 950 mm) rispetto a quello ordinario (pari a 1.430 mm).  

Ulteriori distinzioni possono essere fatte in base alla trazione della rete (che può 
essere elettrica o a diesel) o, ancora, in base alla presenza o meno di interconnessioni 
con l’infrastruttura nazionale. La tabella che segue riporta un quadro delle principali 
peculiarità delle reti afferenti alle imprese operanti nel Mezzogiorno; si specifica che la 
distinzione per singole tratte non è stata effettuata per quelle reti che presentano 
caratteri omogenei. 

 
TABELLA 8 

Imprese ferroviarie del Mezzogiorno: caratteristiche tecniche delle reti 

Impresa ferroviaria 
Gestore Infrastruttura 

Scartamento
(mm) 

Ferrovie 
Connessione 

RFI Trazione* 
Isolate

Interoperabilità 
tecnica funzionale 

Ferrovia Adriatico Sangritana 1.453  X  X E 
Ferrovia Appulo Lucane 950 X    D 
Ferrovie della Calabria 950 X    D 
SEPSA 1.453 X    E 
Metrocampania Nordest       
• tratta Benevento - 

Cancello 1.453   X X E 

• tratta Piedimonte - S. 
Maria 1.453   X X D 

Circumvesuviana 950 X    E 
Metronapoli 1.453 X   X E 
Ferrovie del Sud Est       
• tratta Bari - Taranto 1.453  X  X D 
• tratta Bari - Putignano       
• tratta Martina F. - Lecce 1.453   X X D 
• tratta Novoli - Gagliano 1.453   X X D 
• tratta Casarano - Gallipoli 1.453      
• tratta Lecce - Gallipoli 1.453      
• tratta Zollino - Gagliano 1.453      
• tratta Maglie - Otranto 1.453      

Ferrovie del Gargano 1.453    X E 
Ferrotramviaria 1.453  X  X E 
Ferrovie della Sardegna 950 X    D 
Circumetnea       
• tratta Catania-Giarre 950 X    D 
• Metropolitana Catania 1.453     E 
*E=elettrica - D=diesel 
FONTE: elaborazione SRM su dati ASSTRA, 2010 
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Da un punto di vista funzionale, invece, le imprese si contraddistinguono, in primis, 
per la presenza o meno dei titoli necessari per l’esercizio dell’attività ferroviaria: la 
“licenza” e il “certificato di sicurezza”. La licenza, rilasciata dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, fa si che alla società venga riconosciuta la qualità di 
Impresa Ferroviaria e, di conseguenza, la possibilità di offrire, sull’intero territorio 
comunitario, servizi internazionali di trasporto passeggeri e merci. Il certificato di 
sicurezza, dal canto suo, consente l’accesso all’infrastruttura ferroviaria. Esso, valido 
per l’intera rete o solo per una parte di essa, è il documento che attesta la conformità 
agli standard in materia di sicurezza della circolazione; riguarda sia i requisiti tecnici e 
operativi specifici per i servizi ferroviari sia quelli di sicurezza relativi al personale, al 
materiale rotabile e all’organizzazione interna dell’impresa ferroviaria. Mira, in altri 
termini, a dimostrare che l’impresa ha elaborato un proprio sistema di gestione della 
sicurezza ed è, quindi, in grado di soddisfare i requisiti richiesti in merito dalle 
normative vigenti. Nella tabella seguente viene riportato un elenco delle imprese 
ferroviarie del Mezzogiorno che hanno ottenuto la licenza (con ultimo aggiornamento 
del dato al 14 maggio 2010), nonché la relativa tipologia di servizio prestato e gli 
eventuali certificati di sicurezza. In merito a quest’ultimi, va specificato che sono stati 
esaminati quelli rilasciati dall’Agenzia fino a settembre 2010 e quelli precedentemente 
rilasciati da RFI a partire dal 2004; si specifica, inoltre, che non sono stati riportati i 
certificati che, seppur rilasciati, sono stati oggetto di successiva revoca. 

 
TABELLA 9 

Imprese ferroviarie del Mezzogiorno: licenze, certificati di sicurezza e 
tipologia di servizio offerto 

Impresa ferroviaria N. licenza Rilasciata Titolo 
autorizzatorio(*)

Tipologia di servizio Certificato 
di sicurezza Merci Passeggeri 

Trenitalia s.p.a. 1 23/05/2000 si ● ● 123/2008 
129/2008 

Metronapoli s.p.a. 7 21/12/2000 si ● ●  

Ferrovia Adriatico 
Sangritana s.r.l. 10 08/05/2001 si ● ● 

30/2004 
41/2004 
63/2005 
89/2006 
9/2008 
47/2010 
64/2010 

Ferrovie del Gargano 
s.r.l. 18 28/11/2001 si ● ● 11/2008 

MetroCampania Nord 
Est S.r.l. (ex Ferrovia 
Alifana e Benevento 
Napoli Srl) 

28 13/12/2002 si ● ● 45/2004 

Ferrovie del Sud Est e 
Servizi Automobilistici 31 26/03/2003 si ● ●  

Ferrotranviaria SpA 34 19/02/2004 si ● ● 114/2007 
59/2010 

S.E.P.S.A. S.p.A. 43 04/12/2006 si ● ●  
Ferrovie della Calabria 
S.R.L. 49 21/09/2007 si ● ● 38/2009 

*Ai sensi dell’art. 131 L.388/2000 
FONTE: elaborazione SRM su dati RFI e ANSF, 2010 
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Come si evince dai dati riportati, tutte le società considerate possono lavorare tanto 
nel segmento del trasporto passeggeri quanto in quello merci. 

Nell’ambito del primo, e con riferimento all’intera rete ferroviaria, particolare 
importanza è attribuibile al fenomeno del pendolarismo che, in alcune aree, raggiunge 
percentuali prossime alla metà del dato complessivo. Se, infatti, si raffronta, il numero 
dei viaggiatori giornalieri con quello degli abbonamenti emessi si nota come in Puglia 
e Calabria tale rapporto raggiunge una quota pari ad oltre il 60%, seguono Basilicata e 
Sardegna con, rispettivamente, il 52,2% e il 40,3%. 

Le ferrovie regionali soddisfano una domanda di trasporto pendolare legata per lo 
più a motivi di studio e lavoro. 

 
TABELLA 10 

Trasporto passeggeri e rete ferroviaria del Mezzogiorno: numero viaggiatori 
 Regioni Numero viaggiatori/giorno Abbonati % 
Abruzzo 23.530 9.000 38,2 
Basilicata 7.702 4.019 52,2 
Calabria 25.600 15.636 61,1 

Campania 422.000 125.000 (mensili) 
69.640 (annuali) - 

Molise 4.566 854 18,7 
Puglia 104.100 65.100 62,5 
Sardegna 14.400 5.800 40,3 
Sicilia 53.300 21.000 39,4 
  655.198 121.409*  
*Il valore complessivo degli abbonati non comprende il dato della regione Campania  
FONTE: elaborazione SRM su dati Legambiente, Rapporto Pendolaria 2010 
 
 
4. Le società ferroviarie regionali: i risultati di un’indagine territoriale 

 
A corredo dell’analisi dei principali dati di traffico e delle caratteristiche delle 

Società ferroviarie regionali, si è elaborata un’indagine di confronto di quest’ultime 
sulla base delle risultanze di interviste alle stesse. 

Tale indagine – che affianca quella relativa ai player nazionali2 – mira, in 
particolare, a fornire un ulteriore punto di vista sui singoli contesti regionali partendo 
dalle informazioni rese disponibili direttamente dai soggetti interessati. 

 
4.1. I temi di discussione 

 
In considerazione di quanto emerso dall’elaborazione della ricerca, l’intervista è 

stata strutturata, in modo tale da focalizzare l’attenzione sulle principali problematiche 
del settore. Sono state, quindi, affrontate diverse tematiche tese sia a delineare la 
strategia strettamente legata al trasporto ferroviario (tanto merci quanto passeggeri) sia 
le possibili interazioni tra questo ed il sistema regionale dei trasporti nel suo insieme, 

 
2 Si veda, in merito, il capitolo relativo all’indagine territoriale, Parte III. 
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nonché aspetti di carattere finanziario e programmatico. Dopo aver tracciato un breve 
profilo delle Società interessate, i punti affrontati hanno, nello specifico, riguardato: 
• il processo di liberalizzazione in atto con le opportunità e i rischi connessi tanto per 

il Paese quanto per il singolo territorio in cui l’Azienda opera; 
• le principali criticità del settore; 
• la possibile valorizzazione del trasporto ferroviario merci; 
• le possibili linee d’azione per lo sviluppo dell’intermodalità; 
• le policy aziendali seguite per il miglioramento della qualità del servizio e i 

principali obiettivi raggiunti; 
• i principali progetti (in corso e futuri) che l’Azienda intende realizzare; 
• il ruolo che il Governo nazionale/regionale riveste in merito allo sviluppo del 

trasporto su rotaia; 
• l’eventuale utilizzo dei fondi europei 2000-2006 e 2007-2013 e la loro incidenza 

sullo sviluppo del sistema ferroviario del Mezzogiorno. 
 

4.2. I soggetti interessati e i risultati dell’indagine3 
 

Con il fine di indagare sulla realtà del Mezzogiorno ferroviario, anche in rapporto 
ad entità di altre aree del Paese, l’analisi ha inizialmente riguardato cinque società 
ferroviarie a carattere regionale delle quali tre localizzate al Sud e due al Nord. In 
particolare, le prime ricadono nei territori delle regioni Abruzzo, Campania e Puglia; 
mentre le seconde fanno riferimento a Emilia Romagna e Lombardia. In tale ultimo 
caso, viste le tematiche in oggetto, è stata la stessa Regione Lombardia – attraverso il 
Servizio Ferroviario Regionale – a rispondere ai quesiti sottoposti. 

Il panel di intervistati per l’elaborazione di tale analisi è, quindi, composto come 
segue: 

 
Società ferroviaria Intervistato 

Ente Autonomo Volturno (EAV) Direttore Generale Ciro Accetta  
Ferrovia Adriatico Sangritana (FAS) Direttore d’Esercizio Luigi Di Diego 
Ferrovie del Gargano Amministratore Delegato Vincenzo Scarcia 
Ferrovie Emilia Romagna (FER) Presidente Gino Maioli 
Regione Lombardia – Servizio Ferroviario Regionale Giorgio Stagni 

 
L’elaborazione delle interviste effettuate si è basata, nello specifico, su sei punti 

principali che hanno permesso un confronto immediato delle singole posizioni in 
riferimento agli stessi: 
• l’attuale assetto del settore in riferimento al processo di liberalizzazione in atto; 
• l’importanza del trasporto merci; 
• il ruolo di intermodalità e multimodalità; 
• il ruolo delle Istituzioni per lo sviluppo del comparto; 
• le policy aziendali per il miglioramento della qualità del servizio; 
 

3 I testi integrali delle interviste rilasciate dalle Società ferroviarie regionali sono consultabili sul 
sito web dell’Associazione www.srmezzogiorno.it. 
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• le prospettive future: progetti e linee d’azione. 
 

L’attuale assetto del settore in riferimento al processo di liberalizzazione in atto 
Opinione comune dei soggetti intervistati che si sono espressi in merito è quella per 

la quale, ad oggi, non si può parlare di una vera e propria liberalizzazione avvenuta.  
Infatti, come si legge nel testo rilasciato da Ferrovie Emilia Romagna (FER), sulla 

carta il processo di liberalizzazione è stato avviato, ma dal punto di vista del 
funzionamento reale dei meccanismi operativi le cose non stanno andando verso la 
direzione giusta e auspicabile. 

Le cause sono molteplici: se da un alto, infatti, viene sottolineato come la 
legislazione nazionale ed europea non ha spinto a sufficienza sul processo in atto, 
dall’altro vengono richiamate le difficoltà incontrate dagli operatori interessati, 
collegate in buona parte alle condizioni molto restrittive presenti per l’accesso alla rete. 
D’altro canto, al pari delle possibili opportunità che la liberalizzazione comporterebbe, 
vanno tenuti ben presenti i rischi associati alla stessa ed è proprio in riferimento a 
quest’ultimi che – secondo FER – sarebbe auspicabile dotarsi di una Agenzia “forte” 
per la sicurezza ferroviaria capace, da una parte, di agevolare e premiare i progetti di 
innovazione e ricambio del materiale rotabile che vanno nella direzione di aumentare le 
tutele per operatori, viaggiatori e cittadini e, dall’altra, di evitare di ingessare il sistema 
come nel caso della prospettata iperdotazione obbligatoria di locomotori di soccorso 
che verrebbe imposta oltre le reali necessità ai nuovi operatori.  

A livello normativo, un quadro di sintesi di quanto previsto a livello comunitario e 
di quanto vigente in Italia è stato fornito dal Servizio Ferroviario della Regione 
Lombardia. La legislazione europea, in particolare, partendo dall’idea che sui binari 
esistenti possano circolare treni di più imprese ferroviarie (tanto private quanto 
pubbliche), ha previsto due tipi di concorrenza: 
• la concorrenza NEL mercato: più imprese fanno i loro treni e il cliente decide se 

viaggiare con l’impresa A o l’impresa B. Questo si applica con i servizi merci e i 
servizi viaggiatori a lunga percorrenza, che (di norma) non sono sussidiati con soldi 
pubblici; 

• la concorrenza PER IL mercato: si applica al trasporto regionale, che è sempre 
sussidiato: l’ente pubblico sussidiante fa una gara per scegliere l’impresa ferroviaria 
a cui affidare il servizio. Poi il cliente troverà solo i treni di quell’impresa. 
 
La concorrenza NEL mercato è obbligatoria e vigente, nel senso che chiunque può 

fare un servizio non sussidiato. Per i servizi passeggeri, secondo l’UE, è obbligatoria 
solo per quelli internazionali. La concorrenza PER il mercato, invece, è facoltativa: i 
singoli enti possono scegliere se fare le gare o meno. In tale contesto, la legge italiana 
ha recepito pienamente la concorrenza NEL mercato sia per il trasporto merci sia per i 
servizi passeggeri ed ha esteso quest’ultima anche al servizio nazionale. La 
concorrenza PER il mercato nel trasporto regionale è stata, invece, obbligatoria dal 
1997 (D.Lgs 422/97) fino al 2009, quando la Legge 99/2009 ha cancellato tale 
obbligatorietà. La situazione in Italia è, quindi, così riassumibile: 
• il trasporto merci è già ampiamente liberalizzato, con risultati che possono definirsi 

soddisfacenti, anche se una buona fetta delle imprese circolanti sono in realtà 
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controllate dagli ex monopolisti esteri, come le ferrovie tedesche, svizzere e 
francesi; 

• il trasporto passeggeri regionale non è liberalizzato: la legislazione precedente non 
ha raggiunto gli scopi che si era prefissa e quella attuale ha di fatto regolamentato lo 
status quo di affidamento diretto; è difficile pensare a un cambiamento di situazione 
anche per i prossimi anni; 

• il trasporto passeggeri a lunga percorrenza è liberalizzato ma i casi di servizi 
effettivamente gestiti da imprese terze sono minimi. Si pensi alle ferrovie tedesche e 
austriache che, da dicembre 2009, effettuano il collegamento Verona-Monaco via 
Brennero, a NTV che da settembre 2011 dovrebbe partire con servizi ad alta 
velocità e ad Arenaways che da novembre 2010 gestisce un collegamento tra 
Milano e Torino. 
Le principali difficoltà incontrate nel processo di liberalizzazione possono essere 
ricondotte ad alcuni fattori: 

• al modesto peso che hanno oggi le ferrovie nella mobilità complessiva e al 
conseguente volume d’affari relativamente piccolo e non paragonabile con quello di 
altri settori liberalizzati (come il trasporto aereo o la telefonia cellulare); 

• alla caratteristica di “monopolio naturale” propria del sistema ferroviario; 
• ai forti investimenti necessari (soprattutto per l’acquisto dei treni: un treno regionale 

costa dai 3 ai 12 M€ e, ovviamente, molto di più un treno ad alta velocità); 
• alla bassa appetibilità del mercato italiano da parte di potenziali operatori esteri 

(soprattutto per il timore che l’infrastruttura ferroviaria non sia adeguata). 
 
In ogni caso – fa notare il Direttore dell’EAV – il dibattito scaturito dalla sfida che 

la liberalizzazione ha posto, ha prodotto sicuramente un effetto positivo, tant’è che, 
anche in aziende a capitale pubblico, si è iniziato a confrontarsi con i temi caratteristici 
delle aziende private, sia dal punto di vista dell’applicazione del codice civile, sia delle 
dinamiche di mercato e commerciali. Temi che hanno riguardato ovviamente anche le 
infrastrutture, ponendo la liberalizzazione, anche da questo punto di vista, il nodo 
cruciale della qualità del servizio. 

 
L’importanza del trasporto merci 

A livello nazionale, il trasporto delle merci su ferro vede una situazione difficile e 
per molti versi contraddittoria: se da un lato, infatti, è il comparto in cui si è avuto un 
reale processo di liberalizzazione (così come pensato dalla normativa comunitaria), 
dall’altro è innegabile il suo stato di profonda crisi, dovuto a un graduale ma continuo 
processo di “dismissione” da parte dell’operatore nazionale per il quale non costituisce 
un segmento remunerativo.  

Dal 2008 – specifica il Servizio Ferroviario della Regione Lombardia – il servizio 
merci è, ad esempio, totalmente cessato in Sardegna mentre si è sensibilmente ridotto 
in Sicilia (soprattutto a seguito della concentrazione in pochi impianti abilitati) e nel 
Sud in genere; va comunque detto che gli operatori diversi da Trenitalia si limitano a 
operare, nella stragrande maggioranza, solo al Nord, e in particolare sulle linee di 
valico da/per l’estero. 



Capitolo II - Le società ferroviarie regionali in Italia e nel Mezzogiorno 

229 

Le società di trasporto regionale intervistate, pur operando prevalentemente 
nell’ambito del trasporto passeggeri, vedono, il trasporto merci come uno dei possibili 
driver di sviluppo della loro attività.  

Parallelamente al servizio di trasporto passeggeri, infatti, alcune delle società 
regionali considerate operano già nel comparto merci costituendo, in alcuni casi, un 
raccordo con la rete nazionale. 

È il caso, ad esempio, dell’attività svolta dalla Ferrovia Adriatico Sangritana che 
gestisce in via esclusiva il traffico merci dello stabilimento Sevel in Val di Sangro 
occupandosi del trasbordo dal polo produttivo fino alla prima stazione disponibile della 
rete RFI. Allo stesso modo, le FER sottolineano come, nell’ambito delle propria 
attività, hanno da sempre affiancato il servizio passeggeri con quello merci, tanto sui 
340 km di rete propria quanto sulla rete RFI in ottica multiregionale. Il tutto perché si 
ritiene strategicamente rilevante il trasporto merci su rotaia, non solo da un punto di 
vista commerciale ma anche in riferimento all’impatto ambientale e alla sostenibilità 
dei trasporti. 

In particolare, l’attività di FER nel comparto merci, partita da una posizione di 
servizio in conto terzi per Cargo Trenitalia, vede oggi la possibilità di offrire 
direttamente agli operatori interessati tutti i servizi legati a tale modalità di trasporto. In 
altri casi, invece, la tipologia di servizio in oggetto non è ancora presente ma si auspica 
per il futuro di intraprenderla.  

È il caso di Ferrovie del Gargano che colloca il trasporto merci tra i possibili 
progetti futuri e dell’Ente Autonomo Volturno che, evidenziando il ruolo capillare e la 
flessibilità del servizio offerto dalle ferrovie locali del Mezzogiorno, ritiene necessario 
che anche in Campania queste facciano da collante per sviluppare un trasporto merci 
regionale e di medio raggio. 

Il tutto sfruttando anche la capacità di carico degli interporti di Nola e Marcianise e 
la presenza dei porti di Salerno e Napoli. In particolare, l’EAV evidenzia la possibilità 
di trasferire direttamente dalla strada al ferro le rotte Napoli–Foggia–Bari, sia per il 
trasferimento di prodotti ortofrutticoli sia per il trasporto di petrolio, gas e merci 
pericolose.  Inoltre, attuando sinergie con gli altri operatori locali, si potrebbero 
collegare anche i porti di Bari e Taranto con quello di Gioia Tauro. 

Non va trascurato, comunque, che l’eventuale servizio deve essere in grado di 
assicurare il mantenimento dei livelli di sicurezza europea in ambito ferroviario e deve 
garantire flessibilità, puntualità e abbassamento dei tempi di percorrenza, oltre alla 
possibilità di corredare il servizio di trasporto con pacchetti completi di servizi 
logistici. 

 
Il ruolo di intermodalità e multi modalità 

Nell’ambito del trasporto merci, rilevante per alcune delle aziende intervistate è la 
possibilità di integrare più modalità di trasporto al fine di consentire una generale 
razionalizzazione delle possibilità di spostamento sul territorio creando, al contempo, 
un effetto di sinergia tra i differenti mezzi di trasporto e generando un risparmio in 
termini di costi economici della mobilità, nonché un calo del traffico e dell’impatto 
inquinante sull’ambiente (causato per lo più dall’uso predominante del trasporto su 
gomma).  
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In tale visione si inserisce l’opinione dell’EAV che sottolinea come, anche grazie 
alla collocazione geografica ottimale, il traffico di tutti i nodi logistici della regione 
Campania è cresciuto negli ultimi anni a tassi rilevanti.  

Viene, parallelamente, evidenziato come la Campania, più di altre regioni del 
Mezzogiorno, gode di un’importante dotazione infrastrutturale, soprattutto se 
considerata in relazione alla superficie regionale, che ne fa la “macro-piattaforma” 
ideale posta al centro del Mediterraneo. Il sistema campano comprende, infatti, i porti 
di Napoli e Salerno, sedi di Autorità Portuali, gli interporti di Nola, di 
Maddaloni/Marcianise e quello in via di realizzazione di Salerno/Battipaglia, oltre 
all’aeroporto di Capodichino e ai porti minori di Pozzuoli, Torre Annunziata e 
Castellammare di Stabia. Per far fronte alla crescita di traffico citata, la 
programmazione regionale e delle Autorità Portuali stesse ha previsto l’ampliamento 
delle infrastrutture, laddove possibile.  

Tuttavia, i porti hanno un limite intrinseco allo sviluppo, determinato dal loro 
inserimento in tessuti urbani già saturi e congestionati, dove le possibilità di espansione 
fisica sono molto limitate. Una carenza questa che in Campania può essere superata 
proprio grazie alla presenza degli interporti che rendono disponibili spazi retro portuali 
ingenti, presso i quali possono essere offerti anche servizi aggiuntivi.  

Con l’interporto di Nola ed il porto di Napoli, in particolare, il concetto di “porto 
esteso” è stato applicato con l’accordo Na.p.l.es. (Naples port logistics extended) 
sottoscritto da Regione Campania, Autorità portuale di Napoli e Interporto Campano, 
per l’attivazione di un sistema di trasferimento su rotaia che aumenterà la capacità di 
movimentazione dei container nel porto del 40-50%, consentirà un incremento dei 
servizi con più linee in partenza e arrivo per lo scambio di merci, e permetterà di 
liberare enormi aree portuali dai container e le strade da camion, trasferendo il flusso 
su ferro con notevoli benefici in termini ambientali e di congestione veicolare.  

Anche per la FAS e le FER si ritrovano collegamenti intermodali con i porti 
regionali. La prima, in particolare, serve il binario sul porto di Ortona e ha l’intenzione 
di realizzare nelle vicinanze dello stesso un fascio di binari per l’eventuale ricovero dei 
carri pronti per l’invio a destinazione.  

La seconda, invece, fa riferimento allo scalo merci di Dinazzano visto come punto 
nevralgico e strategico per sviluppare ulteriormente il trasporto merci, in quanto 
struttura fondamentale nel sistema di mobilità delle merci nel distretto regionale delle 
ceramiche. Lo scalo, infatti, capolinea della materia prima, funge da piattaforma 
logistica per la ridistribuzione alle industrie regionali del settore dalle quali, poi, vi 
sono collegamenti giornalieri con i porti di Genova, Livorno, La Spezia e Ravenna, in 
modo da permettere l’imbarco, in tempi rapidi e a prezzi competitivi, del prodotto 
lavorato destinato ai mercati internazionali. In merito alla multimodalità, invece, a tutte 
le quattro aziende regionali ascoltate è associabile la veste di vettore multimodale.  

Esse, infatti, parallelamente al servizio ferroviario passeggeri, hanno sviluppato una 
rete di autolinee integrative per il trasporto tanto urbano quanto interurbano (regionale 
e statale). In alcuni casi, come ad esempio per le Ferrovie del Gargano, la rete 
integrativa ha la finalità di stabilire gli opportuni collegamenti tra le località collinari 
situate a notevole distanza dai corrispondenti scali ferroviari e la linea stessa 
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considerata come asse portante dell’intero sistema; il tutto anche come servizio 
sostitutivo di treni in precedenza presenti e poi soppressi da Trenitalia. 

 
Il ruolo delle Istituzioni nazionale/regionale nello sviluppo del comparto 

È bene distinguere, ad avviso degli intervistati, quanto fatto dalle Regioni da quanto 
attribuibile al governo nazionale. Infatti, come fa notare il Servizio Ferroviario della 
Regione Lombardia, la situazione non è riconducibile ad una lettura univoca.  

Il Governo Nazionale ha indiscutibilmente appoggiato la creazione di un servizio di 
lunga percorrenza adeguato (in primo luogo grazie ai notevoli finanziamenti utilizzati 
per la costruzione della rete ad Alta Velocità) ed ha recepito tutte le direttive europee in 
termini di liberalizzazione, ma risultati assai meno soddisfacenti si sono evidenziati nel 
trasporto regionale. In merito a quest’ultimo, difatti, se da un lato va detto che alla 
liberalizzazione “teorica” sono mancati quei passaggi che potessero renderla 
effettivamente praticabile, dall’altro va evidenziato che il trasporto regionale ha vissuto 
una costante situazione di “precariato finanziario” che ne ha seriamente ipotecato lo 
sviluppo.  

In particolare, le risorse statali sono rimaste immutate dal 2001 al 2007, 
contribuendo a generare una profonda crisi dei bilanci di Trenitalia. Le maggiori 
risorse arrivate tra 2008 e 2009 (in particolare ex L. 2/2009, art. 25 comma 2) hanno 
arginato il problema; ma solo un anno più tardi, i “tagli” ai trasferimenti regionali 
effettuati con il D.L. 78/2010 hanno riproposto una situazione di totale incertezza che è 
ancora ben lontana da una soluzione strutturale. I Governi Regionali, dal canto loro, 
hanno mostrato un interesse molto variabile nei confronti del settore: solo alcune aree, 
come ad esempio la Toscana e l’Alto Adige, hanno attuato vere politiche di 
potenziamento e di sviluppo, con risultati concreti e visibili. La maggior parte ha in 
genere mantenuto pressoché immutato quanto aveva “ereditato” dallo Stato nel 2001, 
finendo con il soffrire maggiormente dell’incertezza finanziaria di cui si è detto sopra.  

La Lombardia – conclude il Servizio Ferroviario della Regione – con il rinnovo del 
materiale rotabile, di una serie di potenziamenti e l’ampio utilizzo di risorse del proprio 
bilancio (per attivare nuovi servizi), si colloca sicuramente tra le Regioni in cui il 
trasporto regionale è stato seriamente preso in considerazione come strumento di 
crescita e di sviluppo. Allo stesso modo anche in Emilia Romagna il ruolo della 
Regione risulta – ad avviso della società intervistata – rilevante.  

Negli ultimi anni, infatti, le infrastrutture ferroviarie dell’Emilia Romagna sono 
cresciute moltissimo: basti pensare al raddoppio della Bologna-Verona, agli interventi 
realizzati sulla Porrettana e sulla Pontremolese, alle nuove linee Alta velocità/Alta 
capacità Bologna-Milano e Bologna-Firenze. Inoltre, è stata soppressa la maggior parte 
dei passaggi a livello sulle dorsali ferroviarie e molte stazioni e fermate sono state 
ristrutturate e/o rinnovate e ne sono state inserite di nuove su diverse linee. A ciò si 
affianca un piano straordinario per la “cura del ferro” a cui la Regione ha destinato 
complessivamente 400 milioni di euro: metà per le infrastrutture e metà per rinnovare e 
ampliare il materiale rotabile. Il tutto con l’obiettivo di incrementare i servizi, 
acquistare nuovi treni e migliorare la rete, in un’ottica di rafforzamento di una modalità 
di trasporto pubblico e sostenibile.  
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Il ruolo della Regione è, infine, molto importante anche con riferimento al trasporto 
merci: per i prossimi tre anni vi è, infatti, un ammontare di risorse di oltre 9 milioni di 
euro a sostegno della legge regionale 15/2009 mirante a stimolare la richiesta delle 
aziende che intendono convertire le proprie necessità di spostamento merci dal 
trasporto su gomma a quello su rotaia. Analogamente a quanto visto per le precedenti 
situazioni, Ferrovie del Gargano sottolinea come anche in Puglia, negli ultimi anni, si è 
puntato molto sulle ferrovie, viste come asse portante del sistema di trasporto 
regionale. Opinione diversa è espressa, invece, dalla FAS che, pur sottolineando i 
vantaggi associati a tale modalità di trasporto, sottolinea le differenze sussistenti, in 
termini tanto di traffico quanto di agevolazioni, con il gommato.  

Tuttavia, soprattutto in vista della crescente attenzione per l’impatto ambientale dei 
servizi di trasporto e in considerazioni delle differenze che hanno in merito le diverse 
modalità, viene auspicata per il futuro una maggior scelta del ferro. A corollario di 
quanto detto, ulteriori due considerazioni riguardano, da un lato, l’eventuale utilizzo 
dei fondi comunitari e, dall’altro, una valutazione sulla pianificazione territoriale in 
essere. In merito al primo aspetto, è l’EAV a sottolineare la loro importanza. Si ritiene, 
infatti, che gli stessi (in aggiunti a quelli nazionali e a quanto stanziato direttamente 
dalla Regione) abbiano inciso fortemente in Campania, anche se emerge una costante 
incongruenza fra i cospicui fondi impegnati per gli investimenti e quanto stanziato per 
la gestione dei servizi. In merito alla programmazione esistente e in modo strettamente 
connesso con quanto precedentemente detto in riferimento al ruolo del governo 
nazionale, FER sottolinea la necessità di una politica forte per il futuro del comparto; 
politica che non può limitarsi alla, pur importante, Alta Velocità, essendo al contempo 
necessaria un’attenzione per il trasporto regionale/metropolitano e per quello delle 
merci. Si attende, quindi, di conoscere meglio il redigendo Piano dei Trasporti. 

 
Le policy aziendali per il miglioramento della qualità del servizio:  

Vista la crescente attenzione emersa negli ultimi anni nei confronti del trasporto 
ferroviario, nonché i nuovi assetti del mercato del trasporto, le singole entità hanno 
puntato sullo stesso attraverso una serie di azione tese, in ultima analisi, a migliorare la 
qualità del servizio offerto all’utenza. Il tutto, ovviamente, in rapporto e in 
considerazioni delle peculiarità e della domanda dei singoli contesti territoriali. Nel 
corso dell’indagine, in particolare, sono stati individuati quattro pilastri (infrastrutture, 
parco treni, personale, tecnologia) rilevanti per il comparto in esame ed è stato chiesto 
agli intervistati di rappresentare la loro attività – tanto passata quanto presente e futura 
– in relazione agli stessi.  

Ne è emerso come, nella maggior parte dei casi, il pilastro principale è stato 
considerato quello delle infrastrutture, seguito dai servizi di innovazione tecnologica; 
solo in alcuni casi, invece, si è puntato sulla qualificazione del personale. In aggiunta ai 
quattro punti proposti, inoltre, ne sono stati segnalati degli altri che, seppur di minor 
rilevanza, concorrono a rendere all’utenza un’offerta sempre più qualificata; si tratta, 
ad esempio, della possibilità di offrire un servizio di bigliettazione unico con Trenitalia 
o con altre entità presenti sul territorio o, ancora, dell’importanza attribuita al servizio 
di informazione e comunicazione agli utenti. Una schematizzazione di immediata 
lettura di quanto emerso dall’indagine è riportata nella tabella che segue.  
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Si segnala – ai fini di una più corretta interpretazione – che per la regione 
Lombardia la tabella contiene le informazioni rese disponibili dal Servizio Ferroviario 
Regionale e non da una singola Società come nei restanti casi. Il tutto, inoltre, va letto 
in stretta sinergia con quando espresso in merito alla visione futura, in parte qui 
riportato e in parte approfondito nel punto successivo.  

 
TABELLA 11 

Le policy aziendali per il miglioramento della qualità del servizio 
 Infrastrutture Tecnologia Parco treni Personale 

Ente 
Autonomo 
Volturno 

Visto il servizio esistente, l’attività è stata 
concentrata in primis su infrastrutture e 
tecnologie, destinandovi oltre 5 miliardi di euro. 
In merito all’aspetto tecnologico, in particolare, 
viene segnalata la realizzazione (per conto della 
Regione) di un sistema telematico integrato 
(ULISSE) per la messa in rete di porti, 
interporti, autotrasportatori e società del gruppo 
Autostrade per l’Italia; il tutto per agevolare lo 
scambio di informazioni utili al monitoraggio 
sul territorio dei flussi di merce 

Investimenti in 
materiale rotabile e 
autobus per 260 e 
230 mln di euro 

Piano di formazione 
(per oltre 2 mld di 
euro) che, 
coinvolgendo 2.750 
soggetti, punta a 
qualificare 
l’organizzazione, il 
modo di gestire 
l’azienda e il rapporto 
con l’utenza 

Ferrovie 
del 
Gargano 

I principali apporti in merito hanno riguardato  e 
riguardano la riattivazione e la velocizzazione 
del servizio su alcune tratte di rete. Attraverso la 
partecipazione ad un Consorzio, inoltre, si 
rientra in un circuito di tariffazione unica per il 
trasporto regionale 

Negli anni sono stati 
acquistati, in parte 
con fondi interni e in 
parte beneficiando di 
un contributo statale, 
i mezzi in uso 

 

Ferrovia 
Adriatico 
Sangritana 

Si è impegnati nella creazione di un efficiente 
sistema ferroviario metropolitano regionale, già 
in via di attuazione mediante una serie di corse 
passeggeri sulle quali si offre all’utenza anche 
un sistema tariffario integrato con Trenitalia 

  

Ferrovie 
Emilia 
Romagna 

Si prevede di 
innovare 
l’infrastruttura, 
ossia di adeguare la 
rete infrastrutturale 
esistente agli attuali 
standard qualitativi 

Si prevede di 
modernizzare gli apparati 
di circolazione esistenti 
con l’obiettivo di 
costituire un comando 
unico centralizzato del 
traffico. 
Si intende sviluppare 
nuovi strumenti di 
informazione e 
comunicazione all’utenza 

Si prevede di 
rinnovare il parco 
rotabile, tanto con 
l’acquisto di nuovi 
mezzi quanto con la 
riqualificazione del 
materiale esistente 

Per migliorare 
efficienza ed efficacia 
dei servizi offerti, si sta 
attuando una 
riorganizzazione 
interna attraverso 
l’istituzione di apposite 
società di scopo 

Regione 
Lombardia 

Completamento tra 
il 2005 e il 2009 di 
nuove infrastrutture 
e apertura di nuove 
stazioni nell’area 
suburbana 

Adeguamento della rete 
agli standard di sicurezza. 
Investimenti in software 
per il ridisegno degli orari 
dei treni, introducendo il 
cadenzamento e la 
simmetria degli orari 

Acquisto di  
materiale rotabile 
(103 treni e 16 
locomotive) per un 
totale, nell’ultimo 
decennio, di 813,6 
M€ 

 

FONTE: elaborazione SRM 
 
Le prospettive future progetti e linee d’azione 

L’ultimo punto di discussione con le entità intervistate ha riguardato la visione 
futura della loro attività, o, nel caso della regione Lombardia, delle linee d’azione che 
si intende attuare sul territorio. Si è parlato, quindi, di progetti a breve, medio e lungo 



Parte Seconda - Ferrovie e territorio: la programmazione ed i fenomeni regionali 

234 

termine che, se da un lato puntano a rafforzare l’attività di trasporto già in essere (in 
linea con quanto espresso in riferimento alle policy aziendali), dall’altro riguardano 
attività collaterali all’attività stessa. È il caso, ad esempio, di quanto espresso dalle 
Ferrovie del Gargano che, se da un lato manifestano l’intenzione di analizzare le 
possibilità derivanti dal traffico merci, dall’altro puntano su due attività ben distinte da 
quelle trasportistiche. È stata manifestata, infatti, l’intenzione di  far diventare 
compagnia assicuratrice la holding creta per  la gestione di tutte le società del gruppo. 
L’intenzione ad intraprendere tale strategia deriva da una serie di considerazioni 
economiche e normative emerse nel tempo.  

Mentre, infatti, la legge stabilisce che per tale finalità sia necessaria una riserva 
matematica compresa tra un milione e mezzo e 5 milioni di euro, la situazione in essere 
della Società vede, ad oggi, un pagamento annuale di circa 1 milione e mezzo di euro 
di polizza. Si intuisce, quindi, il perché della volontà di diventare assicuratori di se 
stessi. Il secondo progetto è relativo, invece, all’aspetto energetico: la Ferrovia, infatti, 
ha realizzato un polo eolico e punta a produrre l’energia elettrica necessaria per il 
funzionamento della stazione della Società. Più concentrata sul trasporto ferroviario è, 
invece, la vision futura delle altre Società ascoltate e, in merito, va sottolineata la stretta 
relazione sussistente con quanto riportato in tema di policy aziendali.  

In tale ottica di integrazione e continuità è da leggere, ad esempio, quanto espresso 
dall’EAV che sottolinea come, a fronte di un decennio impegnato nella realizzazione di 
investimenti che incidevano prevalentemente sulle infrastrutture, per il futuro gli 
interventi (che siano investimenti o strategie gestionali) saranno indirizzati alla qualità 
del servizio. Si tratta, quindi, di rispondere ad una domanda sempre più qualificata da 
parte dell’utenza in termini di sicurezza, pulizia, comunicazione, accoglienza, e, quindi, 
di lavorare in tema di fidelizzazione della clientela. La FAS, dal canto suo, punta sotto 
l’aspetto del trasporto merci, alla realizzazione di una rete intermodale tra aree 
industriali, porti ed autoporti, avviando rapporti commerciali con le aziende delle zone 
industriali, offrendo un servizio ad alto valore aggiunto in modo da dare maggiore 
competitività al sistema produttivo regionale e riducendo sensibilmente l’incidenza del 
trasporto sui costi di produzione. Per quanto concerne, invece, il trasporto passeggeri si 
intende lavorare sui collegamenti ferroviari in essere in modo da garantire nuovi 
collegamenti e si prevede, nel medio termine, il ripristino delle rete storica con 
l’obiettivo di trasformare il vecchio tracciato in una sorta di metropolitana di 
superficie.  

Il tutto in considerazione del bacino d’utenza presente sul territorio. Infine, progetti 
d’investimenti per il materiale rotabile sono previsti dalle FER per un impiego 
complessivo di oltre 200 milioni di euro. Il piano comprende non solo il 
completamento di una fornitura già in corso, ma anche l’acquisizione di nuovi mezzi 
per le linee più frequentate e il rinnovo del parco mezzi nelle linee bolognesi. Strategici 
sono, inoltre, ritenuti gli investimenti di sistema e in innovazione tecnologica, già in 
corso di esecuzione. Viene segnalato, infine, che nel 2009 è stato adottato il nuovo 
Piano Industriale; questo (riferito al triennio 2010-2012) punta allo sviluppo e al 
miglioramento dei servizi erogati e delle infrastrutture gestite. 
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Premessa 

 
L’analisi realizzata sulla base della bibliografia e della documentazione reperita ha 

rivelato che in Italia, e nel Mezzogiorno in particolare, il trasporto ferroviario presenta 
evidenti criticità. Ciò, nonostante tale modalità sia fortemente incentivata dalla politica 
sostenuta dalla Commissione Europea in risposta alla necessità sempre crescente di 
trovare soluzione ai problemi legati al traffico e all’inquinamento. L’analisi ha, 
tuttavia, evidenziato che non è possibile decidere a priori la migliore modalità di 
trasporto, merci o passeggeri, in quanto inevitabilmente la morfologia dei territori 
influisce sulla possibilità di sviluppo di ciascuna di esse. Ciò che emerge con chiarezza 
è che non si può ancora parlare nel nostro Paese di “sistema intermodale integrato”, 
inteso come un insieme di infrastrutture, servizi, norme e attori che operino al suo 
interno in risposta ad una logica di mercato in modo da sollecitare e sostenere la 
domanda di mobilità dei passeggeri e delle merci, che sta diventando sempre più 
sofisticata ed esigente. Gli approfondimenti effettuati restituiscono un quadro della 
situazione attuale del settore e delle sue possibili evoluzioni, alla luce degli effetti della 
crisi economica globale, in cui risulta l’esigenza di individuare le strategie e gli 
interventi più opportuni per determinare un riequilibrio nell’assetto modale che 
consenta al trasporto ferroviario di recuperare un ruolo centrale, anche allo scopo di 
indirizzare in modo maggiormente mirato la programmazione degli investimenti 
pubblici e privati nei trasporti. Considerata la molteplicità e lo spessore degli interessi 
coinvolti, e soprattutto l’entità degli investimenti richiesti dalle particolari 
caratteristiche infrastrutturali e tecnologiche del trasporto, si delinea la consapevolezza 
che per lo sviluppo del settore occorrano strategie ed azioni coordinate e condivise da 
tutti i player interessati che possono mettere la loro esperienza al servizio di una 
oculata politica di settore: in sostanza in Italia deve essere definita una politica 
integrata del sistema dei trasporti. Non si può sottovalutare il rischio che lo sviluppo 
del settore possa essere rallentato da iniziative disgiunte sostanzialmente guidate da 
interessi localistici che, seppur legittimi, spesso non sono in linea con le reali esigenze 
espresse dalla domanda attuale e proiettata al futuro. Da queste considerazioni è 
derivata la scelta di completare ed arricchire la ricerca con un’indagine strategica 
finalizzata a rintracciare le peculiarità del trasporto ferroviario nazionale, in particolare 
del Mezzogiorno, e a far emergere le opportunità per il sistema economico-territoriale 
connesse allo sviluppo dei servizi su ferro. A tal fine, l’indagine dà voce ad alcuni dei 
maggiori protagonisti del trasporto ferroviario, ovvero coloro che quotidianamente e 
sotto diversi aspetti sono coinvolti nel processo e ne guidano lo sviluppo in Italia, allo 
scopo di integrare e perfezionare la conoscenza del settore con informazioni, notizie e 
testimonianze privilegiate che certo non sono desumibili dalla documentazione 
bibliografica né da altre fonti. 

Il lavoro segue parallelamente diversi criteri i cui risultati, elaborati alla luce 
dell’analisi settoriale, economica e finanziaria, hanno consentito di fornire elementi per 
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la formulazione di strategie di sviluppo a livello nazionale. Il valore aggiunto di questa 
indagine consta non solo nell’analisi delle peculiarità del settore ad opera dei diversi 
player in logica unitaria – perché è stato ritenuto che la complementarità tra i diversi 
temi meritasse una trattazione contestuale – ma anche e soprattutto nell’iniziativa 
ambiziosa di armonizzazione degli obiettivi e delle azioni, e degli interventi finalizzati 
al loro raggiungimento. In questa logica, la ricerca fornirà un quadro dell’assetto del 
sistema logistico e, all’interno di questo, del trasporto ferroviario a partire dal quale 
sarà possibile fornire utili indicazioni per formulare delle proposte per la definizione di 
strategie e politiche di sviluppo del settore. Una prima branca dell’indagine, contenuta 
in questo capitolo, può essere definita “indagine strategica” perché raccoglie le 
risultanze delle interviste realizzate nei confronti di player che hanno competenze per 
indirizzare le strategie di sviluppo nazionali ed ha l’ambizione di rappresentare un 
momento di confronto tra i diversi attori, allo scopo di elaborare visioni di sviluppo 
generale e far emergere obiettivi condivisi ma anche criticità che dovrebbero essere 
recepite per la definizione di un’organica politica di sviluppo sistemico dei trasporti in 
Italia, e nel Mezzogiorno in particolare. 

Questi incontri, realizzati con opinion leader italiani ed a livello internazionale 
esperti dei temi in oggetto di analisi ed approfondimento, sono incentrati sulle 
tematiche individuate dalla ricerca opportunamente personalizzate e hanno consentito 
di raggiungere i seguenti obiettivi: 
• avere una visione generale e sistemica del settore ferroviario, con una maggiore 

attenzione alla particolare realtà del Mezzogiorno, per valutare in che modo esso 
possa incidere sull’economia del territorio e, in generale, sulla competitività del 
sistema Paese; 

• valutare in quale misura lo sviluppo del sistema ferroviario possa rappresentare 
un’opportunità per le imprese italiane, in particolare per quelle meridionali; 

• verificare il livello di aggiornamento, l’approfondimento delle notizie e la 
correttezza dell’interpretazione generata dall’analisi della documentazione e della 
bibliografia reperita, in merito alle principali tematiche individuate dalla ricerca; 

• apprendere nuove informazioni e documentazioni che hanno consentito di integrare 
e completare le elaborazioni conseguite. 

 
L’indagine strategica si propone di offrire un contributo originale al lavoro di 

ricerca arricchendo l’analisi desk con osservazioni, esperienze, obiettivi e criticità 
rilevate dai player italiani operanti nel trasporto ferroviario, a cominciare dalle 
associazioni di categoria nazionali (che rivestono anche rilievo internazionale)1 che 
costituiscono una vasta rete di competenze estesa sul territorio e che ovviamente hanno 
il compito di rappresentare, gli interessi dei loro associati. Capire il ruolo che possono 
avere le imprese aderenti alle associazioni intervistate e il contributo che esse possono 
fornire nel quadro di una politica di sostegno del settore nelle sue diverse componenti, 
è pertanto l’idea che sta dietro alla scelta di coinvolgere proprio le associazioni in 
questa indagine. Per avere una visione più generale e strutturale del sistema del 
trasporto su ferro e conoscere le strategie di sviluppo a livello nazionale si è ritenuto 

 
1 Tali player rientrano nell’advisory board della ricerca. 
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opportuno effettuare incontri anche con le Istituzioni che direttamente influenzano lo 
sviluppo del settore. È il caso della Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha fornito un contributo al lavoro con 
informazioni e notizie evidenziandone anche le peculiarità operative. Per ottenere una 
visione più globale sugli indirizzi disegnati per il futuro del settore, in particolare nel 
Sud Italia, si è effettuata una specifica intervista con il Sottosegretario al Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha offerto un punto di vista maggiormente 
strategico in linea con le politiche di sviluppo del Paese. Si è ritenuto inoltre, data 
l’importanza del tema delle risorse finanziarie per lo sviluppo dei trasporti, di ascoltare 
l’autorevole testimonianza della BEI, istituto a tutti gli effetti protagonista degli 
investimenti destinati allo sviluppo delle Reti TEN.  

L’attenzione che la BEI pone per il trasporto ferroviario è anche indicatore 
dell’appetibilità che il sistema bancario ha per il comparto; altri istituti di credito 
hanno, infatti, compiuto operazioni rivolte allo sviluppo delle ferrovie nel nostro Paese; 
a titolo di esempio, per migliorare i servizi di trasporto, BIIS - Banca Infrastrutture 
Innovazione e Sviluppo, ha sostenuto lo sviluppo della linea dell’alta velocità Torino-
Milano-Napoli, organizzando e collocando un finanziamento per le Ferrovie dello 
Stato, e gestendo l’acquisto in leasing di convogli ferroviari dedicati ai lavoratori 
pendolari del Veneto. 

Infine, all’indagine ha partecipato anche il Dipartimento di Economia dei Trasporti 
dell’Università Federico II di Napoli, che ha completato la vision strategica del settore 
con suggerimenti, esperienze e informazioni dettati dalla formazione accademica. 

Una seconda branca dell’indagine diretta, può essere definita “territoriale”. È stata 
realizzata mediante interviste rilasciate dalle imprese che operano nel trasporto su ferro 
di merci e passeggeri nel nostro Paese nonché con il gestore della rete nazionale, con lo 
scopo di comprendere le peculiarità delle trasformazioni che stanno interessando 
l’intero sistema a seguito dei radicali cambiamenti dettati dalla liberalizzazione. 

Il valore di questa indagine è cresciuto anche per effetto delle interviste realizzate 
con alcune aziende che operano nell’industria del trasporto ferroviario, la cui 
operatività è strettamente influenzata dall’andamento del settore. L’indagine, inoltre, 
contiene una terza branca, definita “regionale”, caratterizzata appunto 
dall’approfondimento realizzato nei confronti delle Ferrovie Regionali. In questo caso, 
obiettivo della ricerca è stato di analizzare la dimensione “locale” del settore, di 
integrare e perfezionare la conoscenza del sistema ferroviario italiano attraverso 
informazioni e notizie relative alle aspettative, alle problematiche e alle esigenze 
evidenziate dalle strutture che rispondono a forti esigenze locali e che hanno una 
particolare rilevanza proprio nel Mezzogiorno. Si è ritenuto opportuno realizzare 
questa indagine nell’ambito della sezione relativa all’analisi delle caratteristiche, del 
ruolo e delle potenzialità delle ferrovie regionali allo scopo di illustrare nel modo più 
compiuto, ovvero dal punto di vista sia desk sia field, le realtà locali. I risultati delle 
diverse branche dell’indagine – strategica, territoriale e regionale – sono stati elaborati 
congiuntamente anche allo scopo di verificare se c’è ed in quale misura viene 
realizzato, un coordinamento tra le strategie e le politiche di sviluppo perseguite a 
livello nazionale e quelle perseguite a livello territoriale, e se queste rispondano 
all’effettiva domanda di mobilità delle persone e delle merci. 
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In sostanza si è costruito un dibattito, anche se a distanza, in cui per ciascuna 
tematica individuata si sono contrapposte e integrate le opinioni dei player del settore. 

Parallelamente all’indagine diretta è proseguita un’attività di aggiornamento 
costante, peraltro, necessaria per la conoscenza di un settore che presenta diverse 
sfaccettature ed è in continua trasformazione per le costanti aperture al mercato, 
mediante la partecipazione ad importanti eventi ancora una volta allo scopo di recepire 
ed aggiornare informazioni e documentazione direttamente dai soggetti che 
politicamente, tecnicamente ed economicamente sono coinvolti in tale settore e che in 
alcuni casi hanno il potere di indirizzarne l’evoluzione. 

La suddivisione degli argomenti trattati nel corso dell’indagine è stata effettuata per 
ripartire l’analisi evidenziando in primo luogo i fattori che determinano l’andamento 
del trasporto su ferro in Italia e quindi da un lato, le caratteristiche che costituiscono 
l’appeal del nostro Paese che, ove possibile, vanno potenziate e dall’altro, le maggiori 
criticità da questi riscontrate. In secondo luogo, le informazioni e le notizie ottenute 
dalle società che gestiscono i servizi e la rete e da quelle che operano nell’industria del 
ferro, sono state utilizzate per far emergere come si struttura l’offerta dei servizi 
ferroviari in Italia e le più evidenti esigenze da soddisfare per sostenere la domanda di 
trasporto di passeggeri e merci, nonché le maggiori criticità che esse stanno 
incontrando nel corso della loro attività. Infine, l’indagine regionale ha consentito di 
evidenziare cosa le imprese regionali pianificano e pongono in essere per rendere 
l’offerta maggiormente adeguata alle esigenze specifiche del territorio. 

La struttura del capitolo si articola in due sezioni: nella prima si procede 
all’indagine strategica mentre nella seconda si affronta l’indagine territoriale. 
L’indagine regionale, come già precedentemente menzionato, è stata collocata 
all’interno della sezione riservata alle ferrovie regionali. 

L’indagine così concepita offre, in modo immediato e dettagliato, tutti gli elementi 
utili a costruire una visione qualitativa del settore che verrà impiegata per la 
realizzazione del modello interpretativo della ricerca2.  

Il capitolo è stato strutturato nel modo seguente: 
a. è riportata in primo luogo l’indagine strategica realizzata attraverso l’analisi e 

l’elaborazione delle testimonianze fornite dai player del settore allo scopo di 
ottenere un’analisi “orizzontale” del sistema ferroviario nazionale. Tutte le 
informazioni, i fattori di successo nonché le problematiche enucleate nel corso degli 
incontri sono state utilizzate per l’elaborazione di una visione globale del settore nel 
nostro Paese e per la definizione delle proposte; 

b. in secondo luogo è stata realizzata l’indagine sulle imprese del comparto allo scopo 
di enucleare le loro aspettative sui servizi che il Paese fornisce o dovrebbe fornire al 
più presto. 

c. i testi integrali delle interviste con le associazioni di categoria, il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, l’università, le istituzioni creditizie, le imprese 
ferroviarie e con le con le società regionali sono riportate nel sito dell’Associazione 
Studi e Ricerche per il Mezzogiorno. 

 
2 Per approfondimenti sul modello interpretativo della ricerca si rimanda alla parte introduttiva del 

lavoro. 
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CAPITOLO I 
 

L’INDAGINE STRATEGICA. CONSIDERAZIONI ED INDIRIZZI DI 
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, ISTITUZIONI E 

MONDO FINANZIARIO 
 
 
 

1. I temi di discussione 
 
L’indagine strategica si pone l’obiettivo di discutere il tema quanto mai attuale ed 

importante del trasporto ferroviario, merci e passeggeri, con soggetti esperti e 
rappresentativi di realtà estese e complesse. Nel corso di questa indagine gli incontri 
sono stati strutturati in base alle principali tematiche rinvenute nel corso 
dell’elaborazione della ricerca e maggiormente inerenti la singola realtà contattata. 

Le interviste sono state realizzate con: 
• Assoferr: Associazione Operatori Ferroviari e Intermodali, è l’Associazione che 

racchiude tutte le tipologie di operatori che oggi costituiscono la filiera del trasporto 
ferroviario delle merci: detentori di carri ferroviari privati, gestori di infrastrutture 
ferroviarie private (detti comunemente “raccordati”) e dei servizi di ultimo miglio 
ferroviario, terminal ferroviari, interporti, operatori del trasporto tradizionale e 
intermodale - Presidente Armando de Girolamo; 

• Asstra: l’Associazione nazionale delle aziende di trasporto pubblico locale in Italia, 
sia di proprietà degli enti locali che private, che accorpa tutte le ferrovie che 
forniscono servizi di trasporto regionale - Direttore Generale Guido del Mese; 

• Federmobilità: l’Associazione senza scopo di lucro che riunisce le Amministrazioni 
responsabili del governo della mobilità a livello Regionale, Provinciale e Comunale 
- Direttore Annita Serio; 

• Federtrasporto: raccoglie le associazioni di operatori e gestori di infrastruttura del 
settore trasporti, logistica e turismo aderenti a Confindustria - Responsabile Area 
Economica Valeria Battaglia. 
 
La Assoferr è una delle più autorevoli voci del trasporto intermodale; l’Asstra 

riflette l’altrettanto importante realtà dei trasporti pubblici locali; la Federmobilità è la 
prima associazione che in Italia si è fatta promotrice dell’importante evento 
Mercintreno in cui il vero protagonista è il rilancio del trasporto cargo; infine la 
Federtrasporto è in grado di rappresentare la realtà delle imprese del trasporto 
ferroviario che aderiscono a Confindustria. Si tratta di associazioni di categoria che in 
ambito ferroviario godono di un certo prestigio, pur riflettendo ciascuna una realtà 
diversa, e difatti si sono nel tempo distinte per la capacità di tracciare policy a tutela 
degli interessi dei loro soci. Consapevoli di questa rilevanza, le Associazioni di 
categoria hanno ritenuto opportuno dedicare attenzione ai temi della ricerca guardando 
il problema con una prospettiva più ampia, fornendo un’analisi approfondita ed 
elaborando una serie di proposte tese a valutare gli effettivi vantaggi che derivano da 
politiche di sostegno e sviluppo del settore, con un occhio particolare puntato sul 
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Mezzogiorno. È stato poi realizzato un incontro con la Direzione Generale per il 
Trasporto Ferroviario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per conoscere i 
piani di sviluppo operativo del Governo, inseriti nel contesto socio-economico globale, 
finalizzati ad incentivare lo sviluppo del sistema ferroviario in Italia, nella persona del 
Direttore Generale Massimo Provinciali. Per ampliare la visione relativa alle linee 
strategiche che il Governo intende perseguire per lo sviluppo del settore, è stata 
realizzata l’intervista con il Sottosegretario di Stato in carica che ha la delega 
all’esercizio delle funzioni per le materie di competenza della Direzione generale per le 
infrastrutture ferroviarie, portuali e aeroportuali e della Direzione generale per le 
infrastrutture stradali con riguardo all’ammodernamento delle infrastrutture stradali e 
ferroviarie a servizio del Mezzogiorno. L’indagine si è poi avvalsa della testimonianza 
di Antonello Ricci - Capo Divisione Infrastrutture ed Enti Locali. Dipartimento Mare 
Adriatico. Finanziamenti in Italia e Malta della BEI - allo scopo di approfondire la 
conoscenza e le opportunità connesse allo sviluppo del trasporto ferroviario dal punto 
di vista della più autorevole istituzione finanziaria d’Europa. La BEI costituisce la 
principale fonte di finanziamento bancario per le reti di trasporto trans-europee (TEN) 
nell’Unione Europea e notevole è stato il suo contributo al finanziamento dei progetti 
TEN nel segmento ferroviario in Italia. 

Infine, per ottenere un quadro il più possibile esaustivo del settore e delle sue 
possibili evoluzioni è stato approfondito l’aspetto accademico ed economico, 
perfezionato con l’incontro con Ennio Forte, Ordinario di Economia dei Trasporti 
Università di Napoli Federico II, riconosciuto esperto di logistica e trasporto 
intermodale. Gli argomenti trattati sono stati suddivisi in quattro macro-aree: 
• criticità del sistema trasporto ferroviario in Italia; 
• peculiarità del trasporto cargo; 
• azioni per lo sviluppo dell’intermodalità ferroviaria; 
• programmazione e regolamentazione del settore ferroviario a livello europeo, 

nazionale e regionale. 
 
Naturalmente i diversi interlocutori hanno affrontato le tematiche trattate con 

riferimento alla propria esperienza e campo di azione, per cui a seconda dei casi hanno 
dato particolare rilievo ad alcuni argomenti mentre per altri non viene trovata una 
risposta specifica. In tal modo essi hanno potuto fornire la loro visione del settore in 
Italia e in particolare nel Mezzogiorno. Di seguito si riporta il prospetto articolato di 
temi affrontati, per ciascuno dei quali è stato dato un sintetico chiarimento. 
• Quadro del settore 

Criticità del sistema ferroviario italiano. Obiettivo: conoscere, sotto il profilo dello 
stato delle infrastrutture e delle imprese, i fattori critici di successo – da 
salvaguardare ed incentivare – e le debolezze – da superare – del sistema del 
trasporto su ferro nazionale, soprattutto in considerazione della crisi economica 
finanziaria a livello globale. 
Peculiarità del trasporto cargo. Obiettivo: analizzare l’andamento e le prospettive 
del segmento cargo nel nostro Paese alla luce dell’evoluzione del sistema logistico 
nazionale e delle sempre maggiori pressioni sull’esigenza di tutelare l’ambiente 
riducendo le emissioni. 
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Il valore dell’economia del trasporto ferroviario per il Mezzogiorno. Obiettivo: 
valutare, considerate le caratteristiche, geografiche o infrastrutturali o 
imprenditoriali dell’Italia meridionale, se e come l’economia prodotta ed indotta dal 
segmento trasporti, in particolare quello su ferro, possa creare valore per il 
territorio. 

• Leve competitive e possibili strategie 
Interventi e linee d’azione finalizzati a sostenere lo sviluppo dell’intermodalità. 
Obiettivo: percepire le principali direzioni da percorrere e valutare gli interventi da 
attivare per aumentare l’intermodalità sia nel segmento passeggeri che merci e 
sostenere la competitività del settore. 

• Programmazione e finanza 
Valutazione del quadro regolamentare del settore ferroviario. Obiettivo: percepire i 
vincoli e le aperture dettate dalla liberalizzazione e quindi i rischi e le opportunità di 
crescita per le imprese che operano nel settore. 
Valutazione della programmazione delle infrastrutture ferroviarie e della coerenza 
della pianificazione territoriale, di sistema e locale. Obiettivo: comprendere come 
viene valutata la programmazione delle strutture, in riferimento alla distribuzione e 
all’andamento della domanda e valutare il coordinamento della pianificazione 
territoriale tra i diversi livelli di governo. 
Il finanziamento degli interventi infrastrutturali. Rilevanza dei fondi europei e 
nazionali. Obiettivo: individuare i soggetti protagonisti del finanziamento alle 
infrastrutture e verificare se ed in quale misura tali finanziamenti abbiano influito 
sullo sviluppo del settore. 

 
A partire da queste tematiche vengono di seguito riportati i risultati ottenuti 

dall’indagine strategica sulle caratteristiche e sulle performance del trasporto 
ferroviario e del sistema logistico nazionale. 

 
 

2. Un disegno organico del sistema ferroviario nazionale: tendenze economiche e 
fattori di competitività del settore 

 
Le testimonianze fornite sono state poi lette, in una visione d’insieme ed elaborate 

allo scopo di ottenere un’analisi che possa definirsi “trasversale”, focalizzata cioè 
sull’individuazione dei fattori, criticità, problematiche e aspettative comuni a tutti gli 
operatori. Concepire un disegno unitario ed organico del sistema del trasporto 
ferroviario nazionale a partire dall’analisi fornita da associazioni e istituzioni – che, 
sebbene si riferiscano allo stesso settore, hanno una rappresentatività talvolta più 
globale che nazionale per cui sostengono interessi molto forti e differenti tra loro, – si è 
rivelato un impegno articolato e complesso. Ne è però derivata un’interpretazione del 
settore, nei suoi più vari aspetti attuali e prospettici, che può realmente definirsi 
innovativa ed esauriente – per quanto possibile considerata la numerosità e lo spessore 
dei cambiamenti che stanno interessando l’economia globale e che stanno sortendo i 
loro effetti sul settore – e che ha l’ambizione di rappresentare gli interessi comuni a 
tutto il comparto. Questa indagine potrebbe fornire le basi per una riflessione sulle 
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opportunità offerte dal nuovo scenario economico e suggerire linee strategiche per 
tutelare e sostenere gli interessi nazionali. Il quadro del trasporto ferroviario che viene 
così disegnato, inserito nel contesto del più ampio sistema logistico nazionale ed 
europeo, può diventare il fulcro più idoneo per l’individuazione di proposte strategiche 
adeguate a favorire lo sviluppo di un settore di per sé complesso, e comunque 
strettamente interconnesso con gli altri nodi, peraltro in continua evoluzione. Le 
proposte da portare avanti devono contenere indirizzi univoci e chiari finalizzati a 
rafforzare in modo efficace e funzionale il sistema costituito da infrastrutture, imprese, 
servizi e regolamentazione grazie al quale l’Italia sarà in grado di cogliere appieno le 
opportunità connesse ai cambiamenti sempre più evidenti che si stanno manifestando 
nel settore. La realizzazione di tali proposte, concepite nell’ottica di avvalersi dei 
principali punti di forza su cui il nostro Paese può contare, potrà quindi favorire e 
sostenere la crescita economica e la forza competitiva dell’Italia nei confronti degli 
altri Paesi concorrenti. Considerate queste premesse, l’analisi trasversale delle 
testimonianze rilasciate dai player del trasporto ferroviario deve essere realizzata, 
tenendo conto di alcuni fenomeni che hanno già avuto e che avranno anche in futuro un 
impatto sull’andamento del settore. Sotto il profilo congiunturale, lo scenario degli 
ultimi anni ha visto prevalere gli interventi di carattere normativo che hanno introdotto 
la liberalizzazione e che hanno contribuito e stanno tuttora concorrendo alla 
formazione di un nuovo assetto del settore. Le conseguenze più rilevanti di questa 
congiuntura sono riconducibili all’incremento dei protagonisti della scena ferroviaria 
italiana, sia merci sia passeggeri, che almeno allo stato attuale, non si stanno 
traducendo in un aumento della quota modale su ferro, perlomeno per il comparto 
merci. Le nuove imprese che operano nel cargo infatti, stanno più che altro 
rosicchiando la quota di mercato prima riconducibile esclusivamente all’ex incumbent; 
nel comparto passeggeri, con particolare riferimento all’Alta Velocità, si sta invece 
cercando di soddisfare le esigenze di una domanda nuova, andando a conquistare 
porzioni di mercato prima non occupate dalla quota ferroviaria. Una vera e propria 
svolta ha però ridefinito i contorni di tale situazione con il conclamarsi di una crisi 
economica globale i cui effetti sia nel breve che nel medio periodo ricadranno 
sull’intero trasporto, sia di merci che di passeggeri, generando maggiori rischi per i 
piani di investimento delle società che sono in procinto di entrare sul mercato. 

Le valutazioni ed osservazioni formulate dalle associazioni, istituzioni, enti creditizi 
devono essere quindi inquadrate ed interpretate in questo nuovo contesto. 

Premesse tali considerazioni, l’indagine ha confermato che l’Italia continua a 
manifestare vincoli allo sviluppo del settore: gli effetti di una liberalizzazione ormai 
normativamente avvenuta stentano a manifestarsi sul mercato e, inoltre, in un momento 
così difficile per l’economia mondiale il nostro Paese non può più rimandare il tempo 
per scelte precise, focalizzate solo su alcune infrastrutture, creando forti ed efficienti 
collegamenti ferroviari. Un’ulteriore criticità evidenziata dall’indagine concerne la 
pluralità dei livelli istituzionali, e all’interno di questi, di diverse entità, che sono 
coinvolti a vario titolo nel processo decisionale e che inevitabilmente lo rallentano.  

L’Italia mostra un’arretratezza rispetto agli altri principali Paesi europei anche per 
la quota di trasporto merci su rotaia relativa ai traffici che interessano i porti, i quali 
rappresentano nodi strategici per il transito di grandi flussi di merci frutto degli 
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interscambi commerciali a livello globale. La debolezza più vincolante che l’indagine 
strategica ha messo in luce concerne quindi l’assetto del settore, non solo interno 
ovvero per quel che concerne l’equilibrio non ancora conseguito tra lo sviluppo del 
segmento passeggeri e quello merci, ma anche in ottica di sistema con riferimento alla 
debolezza di un quadro integrato di infrastrutture tra loro connesse. 

Sotto diversi aspetti, quindi, emerge la difficoltà dell’Italia di rafforzare la propria 
competitività in questo settore perché allo stato attuale, l’offerta di infrastrutture, 
imprese e servizi non è ancora adeguata a rappresentare un fattore qualitativo di 
sostegno allo sviluppo economico locale e nazionale. In sostanza, ciò che veramente 
distingue l’Italia dagli altri Paesi europei riguarda gli aspetti relativi all’organizzazione 
territoriale e gestionale dell’offerta ed alla governance: le reti, che sono alla base 
dell’esercizio dell’intermodalità nella programmazione degli investimenti e definizione 
delle priorità, seguono percorsi ancora troppo autonomi e non soggetti a processi anche 
solo di coordinamento. In particolare, per la definizione di un quadro di riferimento del 
settore ferroviario in Italia, l’indagine strategica è stata focalizzata sugli aspetti che 
seguono, ritenuti prioritari. 

 
Criticità del sistema ferroviario italiano 

Nel corso degli incontri è emersa in particolare la preoccupazione per la fase 
delicata che sta attraversando il trasporto cargo nel nostro Paese. Questo aspetto è stato 
sottolineato naturalmente dalla Assoferr, che rappresenta proprio tutte le tipologie di 
operatori che costituiscono la filiera del trasporto ferroviario delle merci, la quale ha 
posto l’accento sulla circostanza che in Italia attualmente solo un 6-7% delle merci 
trasportate viaggia su ferrovia, contro una media europea del 16% circa. Il rischio 
maggiore evidenziato dall’Associazione è che l’obiettivo dichiarato nel nostro Paese di 
favorire il trasporto su rotaia sottraendolo alla strada possa sfumare in assenza di un 
serio e concreto Piano strategico sinergico e complessivo dei trasporti e della 
logistica, finalizzato ad armonizzare le azioni delle varie componenti ed integrato da 
sostegni finanziari per realizzare tale strategia. Ciò che Assoferr ha sottolineato con 
forza è che in Italia continua a mancare un vero Piano Nazionale del Sistema Cargo 
Ferroviario. Alla mancanza di un’adeguata pianificazione a livello nazionale si 
aggiunge anche l’incertezza normativa dovuta alla necessità per il nostro Paese di 
adeguarsi costantemente alla legislazione europea. L’incertezza sui tempi per il 
recepimento e adeguamento alle Direttive Europee oltre ad essere un segnale 
preoccupante crea, infatti, problemi di stratificazione e confusione in chi deve gestire e 
fare impresa nel settore. Sulle incertezze connesse al quadro normativo si è soffermata 
anche la Federtrasporto che ha posto l’accento sugli effetti della liberalizzazione 
avviata dall’Ue una ventina di anni fa che hanno dato luogo ad una fase evolutiva di 
straordinarie proporzioni per il settore che non è però ancora giunta a conclusione. 

Federtrasporto imputa proprio al quadro normativo europeo imperfetto e 
variamente interpretato la ragione dalla quale derivano in larga misura le criticità che 
oggi si riscontrano nel settore. Da qualche mese la questione ferroviaria sembra tornata 
di attualità in Europa, con le 21 messe in mora su 27 Paesi che sono stati sottoposti a 
procedura di infrazione dalla Commissione Europea, i ricorsi alla Corte, la transizione 
dalla DG Trasporti alla DG Concorrenza della materia degli aiuti di Stato nei trasporti, 
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le denunce formali da parte di operatori contro asimmetrie e comportamenti 
anticoncorrenziali, nuove proposte legislative per perfezionare il quadro normativo. La 
crisi globale probabilmente non è estranea a questa fibrillazione. Un’altra criticità, 
connessa ad un contesto concorrenziale opaco, è che le iniziative di coordinamento tra 
operatori e con i gestori di rete per migliorare la qualità dei servizi, soprattutto 
internazionali, sono scoraggiate dal rischio di cadere nelle maglie di regole antitrust 
incerte. Ciò che in campo aereo e marittimo è normale e normato da anni (es. code 
sharing, conferenze marittime) è un terreno minato per le ferrovie. C’è poi un aspetto 
tutt’altro che secondario e che attiene all’interoperabilità tecnica, cioè alla 
realizzazione di condizioni tecnologiche che consentano ai treni e agli equipaggi di 
attraversare le frontiere e proseguire il viaggio sulla rete di un altro Paese. Senza 
l’interoperabilità, la liberalizzazione normativa consente l’espansione di un’impresa sui 
mercati esteri ma non assicura da sola l’integrazione dei mercati né lo sviluppo dei 
servizi merci di lunga percorrenza sui quali la ferrovia può essere competitiva, e 
fallisce l’obiettivo di abbattere i costi di investimento in materiale rotabile conseguibile 
con la diffusione di standard comuni. Molto semplificando, i costi (pubblici) degli 
interventi per l’interoperabilità sulle linee sono tali da risultare razionali solo se si 
concentrano su corridoi internazionali a sufficiente densità di traffico e se si 
sincronizzano gli investimenti sui diversi tronchi nazionali. Il “cantiere” per 
l’interoperabilità è grande, epocale e semisconosciuto, attivo da anni, trainato dalla 
Commissione Europea sulla base di impegni calendarizzati negoziati con i Paesi di 
corridoio e i relativi gestori di rete, destinato a produrre effetti progressivamente negli 
anni. In questo cantiere l’Italia è in prima fila, ma i vincoli tecnici si supereranno 
lentamente e, anche qui, la disponibilità alla cooperazione varia da Paese a Paese e da 
corridoio a corridoio, spesso secondo gli interessi nazionali. Oltre all’aspetto della 
regolamentazione, ad accentuare le criticità del segmento cargo influisce anche il gap 
delle infrastrutture dedicate alle merci e soprattutto la carenza in quelle dedicate alla 
gestione dell’ultimo miglio. In particolare, si avverte urgente la necessità di 
adeguamento degli scali e della rete al trasporto delle merci pericolose. In Italia dal 1° 
aprile 2010 non possono essere più trasportate tali merci a traffico diffuso, cioè 
utilizzando quella filiera del trasporto ferroviario dove possono essere spediti carri 
singoli, ma solo a treno completo. Assoferr evidenzia come la tipologia del traffico 
diffuso, rispetto al treno blocco, è quella particolarmente utilizzata dalla piccola e 
media industria sulla quale si basa l’economia italiana e come con l’esclusione di 
questo traffico si limiti di fatto l’accesso al trasporto ferroviario ad una buona parte del 
tessuto produttivo italiano. Così come il mancato sostegno e rivalutazione dei Terminal 
Ferroviari come veri centri di riferimento e di attrazione per l’arrivo e la partenza delle 
merci su materiale rotabile, e quindi quali strutture imprescindibili ancor più degli 
stessi Interporti, che limita lo sviluppo della multimodalità ferroviaria, unica 
condizione per il mantenimento ed incremento dei traffici ferroviari. L’Università 
Federico II, nella persona del Prof. Forte, sempre a proposito del gap infrastrutturale, 
ha messo in luce un ulteriore aspetto ovvero che 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 



Capitolo I - L’indagine strategica: associazioni di categoria, istituzioni, mondo finanziario 

247 

dalle stesse. La rete potrebbe sostenere anche un treno ogni 10 minuti, ma la struttura 
in essere delle stazioni non consente una tale concentrazione. Ancora da considerare 
come criticità è la capacità di innovazione del sistema italiano che non è elevata e la 
poca ricerca e industria di settore, si è concentrata maggiormente sull’Alta Velocità per 
il trasporto passeggeri e poco sul trasporto merci e sui sistemi di interscambio modale. 
Ciò in linea con il prevalente orientamento del sistema industriale ferroviario italiano 
verso il business del trasporto passeggeri, tante volte sostenuto anche da vari contributi 
pubblici. Un altro limite rilevato dalla Assoferr concerne la frammentazione 
dell’offerta. L’eccessiva segmentazione degli operatori lungo tutta la filiera – ciascuno 
con spiccate competenze e specializzazioni – ha disgregato l’ottica sinergica e 
sistemica con un conseguente innalzamento di costi e inefficienze. In altre parole, 
imprese ferroviarie, operatori logistici, detentori di mezzi e fornitori di servizi 
specializzati dovrebbero presentarsi al cliente finale, cioè la merce, come unico 
interlocutore pur mantenendo ognuno le proprie competenze e specializzazioni 
aziendali. Invece, proprio la mancanza di “continuità” è una delle principali criticità del 
segmento cargo e, all’interno di questo, delle varie specificità: questo determina ad 
esempio, un limitato utilizzo degli scali merci, delle officine, del servizio di 
certificazione del materiale rotabile quale conseguenza di un ristretto margine 
economico.  

Un sistema vincente è quello in cui tutti gli operatori possano farsi carico dei costi. 
Particolare attenzione alla questione della segmentazione dell’offerta anche per il 
segmento passeggeri è stata data, anche nel corso dell’intervista, dal Prof. Forte 
dell’Università Federico II; in questo caso però il maggior limite individuato è 
esattamente l’opposto almeno per quanto concerne il trasporto pubblico locale nell’area 
metropolitana di Napoli. 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. 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 spesso 
sottoutilizzata. Il Trasporto Pubblico può invece essere visto soprattutto in alcune aree 
metropolitane, come 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. Sempre riguardo al trasporto 
passeggeri, un altro aspetto emerso nel corso dell’incontro con il Prof. Forte 
dell’Università Federico II concerne il forte interesse mostrato nel nostro Paese nei 
confronti dell’utenza dell’Alta Velocità a scapito della clientela marginale. Ciò è in 
parte conseguenza della circostanza che rispetto al piano finanziario per la 
realizzazione della linea AV/AC il gruppo FS ha fatto ricorso in modo ingente al 
sistema bancario, e quindi per esigenze di bilancio è stato costretto ad adeguare in 
rialzo il prezzo del servizio. Elemento ancora più critico sta nel fatto che per 
concentrare tutta l’utenza sulla più redditizia rete AV si sono molto ridotti i servizi 
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Intercity a danno della clientela marginale. Si pensi che, ad oggi, giornalmente sulla 
direttrice Napoli-Roma- ve ne sono solo 3 o 4, contro i 21 dell’AV. Un altro aspetto 
delicato da affrontare ma che può risultare un’opportunità di crescita per il settore 
riguarda le realtà ferroviarie regionali, che sebbene fisiologicamente vocate al 
trasporto passeggeri locale, possono avere un ruolo rilevante nel segmento cargo come 
anello di congiunzione tra l’ultimo miglio e i servizi a corto raggio, a supporto dei 
grandi flussi di trasporto transnazionali. In questo senso è auspicabile che ogni governo 
regionale coinvolga tutte le reali professionalità e le imprese del territorio legate al 
sistema, nell’ottica di scoprire e soddisfare al meglio le reali esigenze del territorio con 
risposte concrete che limiterebbero pericolose improvvisazioni e/o possibili 
speculazioni. Asstra ha posto ancora l’accento su ulteriori due criticità che affliggono il 
settore in riferimento al segmento passeggeri, dato che essa rappresenta a livello 
nazionale le aziende di trasporto pubblico locale: le tariffe applicate agli utenti, 
particolarmente basse rispetto agli altri Stati Comunitari cui fanno da contrappeso costi 
elevati per la gestione del servizio e, in alcuni casi, il riscontro di difficoltà nell’utilizzo 
della rete. L’effetto è che la concorrenza all’interno del segmento stenta a decollare. È, 
inoltre, da rilevare il rischio connesso al calo delle risorse destinate al Trasporto 
Pubblico Locale in quanto, in base ai dati contenuti in un’indagine condotta 
dall’Associazione, potrebbe portare ad una riduzione di 3,9 milioni di treni-km per le 
ferrovie regionali (ad esclusione di Trenitalia). Le criticità del segmento del trasporto 
ferroviario emerse nel corso dell’indagine strategica possono essere schematizzate 
nella seguente figura: 
 

FIGURA 1 
La gabbia delle criticità del trasporto su ferro in Italia 

Criticità trasporto ferroviario: 
• Quadro normativo imperfetto e variamente interpretato 
• Struttura e ubicazione delle stazioni 
• Scarsa interoperabilità tecnica 

In particolare nel segmento merci 
• Mancanza di un piano sinergico, strategico e 

complessivo dei trasporti e della logistica 
• Gap nelle infrastrutture ferroviarie dedicate alle 

merci e all’ultimo miglio 
• Annullamento del “traffico diffuso” 
• Mancato recupero/valorizzazione del ruolo del 

Terminal Ferroviario come volano del traffico 
multimodale 

• Scali e reti non adeguate al trasporto delle merci 
pericolose 

In particolare nel segmento passeggeri 
• Interesse preminente nei confronti del servizio 

dell’Alta Velocità 
• Offerta del trasporto pubblico su ferro poco 

segmentata 
• Trasporto combinato non adeguatamente 

incentivato 
• Basse tariffe per gli utenti a fronte di alti costi per 

la gestione del servizio pubblico locale 
• Riduzione delle risorse destinate al trasporto 

pubblico locale. 
FONTE: elaborazione SRM 
 
Peculiarità del trasporto cargo in Italia 

Dalle interviste realizzate è emersa una generale preoccupazione per l’andamento 
attuale e prospettico del trasporto cargo in Italia il quale occupa una quota modale 
limitata che sta continuando col passare degli anni a ridursi ulteriormente. Tutti gli 
intervistati sono, infatti, concordi nel valutare come proprio l’Italia, storicamente tra i 
primi ad aver adottato le Direttive Comunitarie, presenti una situazione contraddittoria 
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con un mercato totalmente aperto sulla carta ma in realtà penalizzato da norme e 
regolamenti nazionali che di fatto rendono difficile o più costoso l’accesso.  

Nell’incontro con la Federtrasporto molta attenzione è stata riservata alla questione 
del servizio merci. Se in passato esso era strutturato e percepito come un servizio 
pubblico a supporto della crescita industriale e del sistema produttivo, sostanzialmente 
esonerato dall’equilibrio economico, l’Europa ha cambiato la prospettiva chiedendo 
alle ferrovie di operare come imprese di trasporto e di stare sul mercato. Il merci è ad 
oggi l’unico segmento integralmente liberalizzato, nel quale cioè, salve le barriere 
tecniche sopra dette, ogni operatore comunitario abilitato può svolgere servizi non solo 
nazionali e internazionali, ma dal 2007 anche in cabotaggio estero, a tariffe di mercato.  

Le inerzie sono però molte e sono da registrare anche le resistenze nazionali ad 
aprire i mercati. Negli anni novanta di fronte alla prospettiva, lontana ma chiaramente 
irreversibile, dell’apertura del mercato europeo, l’Italia ha fatto una scelta: aprire il 
proprio mercato prima e oltre gli obblighi comunitari, sia per nuovi operatori nazionali 
sia per operatori esteri, rinviando però le ristrutturazioni della propria azienda ex 
incumbent che l’avrebbero resa pronta a competere sul mercato. La conseguenza è stata 
per il nostro Paese che nel cargo i rinvii nazionali si sono sommati alle lentezze 
europee, e quindi nel segmento hanno iniziato ad occupare terreno i giganti europei e i 
pionieri privati nazionali. A fronte di un “destino Alitalia” che qualcuno cominciava a 
preconizzare per FS, negli ultimi anni Trenitalia ha rimesso al centro delle proprie 
scelte il risanamento del bilancio, la progressiva uscita dai servizi strutturalmente in 
perdita, la concentrazione dell’offerta su una rete di nodi e corridoi ridimensionata 
sulla base di un’analisi del mercato, la revisione al rialzo di prezzi fino ad allora sotto 
ogni soglia di sostenibilità, le proiezioni internazionali e la denuncia delle asimmetrie 
in Europa. 

In assenza di politiche di accompagnamento alla transizione e di regimi ordinari di 
sostegno all’intermodalità ferroviaria – previsti, anche generosamente, in tutti i Paesi 
confinanti e solo oggi rilanciati in Italia – si è andata delineando una fisionomia che 
vede il Paese meglio servito al Nord, con la crescente presenza di operatori esteri 
(prevalentemente pubblici) e la riduzione dei servizi in altre aree del Paese dove pochi 
operatori trovano conveniente subentrare a Trenitalia. 

In teoria quando in un mercato un operatore riduce il proprio perimetro di attività e 
alza i prezzi, i concorrenti ne sono lieti perché possono allargare la propria nicchia. In 
Italia però ciò non è accaduto, perché il mercato ferroviario è più complesso e non si 
incrementa, semmai si cannibalizza, in carenza di razionali scelte di sistema sui nodi, 
sui porti, sui territori, sulla logistica, sull’autotrasporto, sulla telematica. Questa è la 
situazione rilevata anche dalla Assoferr la cui attività in questo periodo è concentrata 
nel rilanciare la modalità del trasporto cargo ferroviario sul territorio nazionale proprio 
perché a seguito della liberalizzazione, purtroppo, il margine d’azione si è rivelato 
sempre più limitato in quanto ad un disimpegno del gruppo FS – come figura 
predominante del mercato – non è corrisposta una sostituzione da parte di altri soggetti. 

Quindi, a fronte di un sistema ormai superato – gestito dal gruppo FS con logica 
monopolista – non si è data la possibilità di subentro ad un nuovo modello moderno e 
di svolgimento concreto, da parte dei privati in modo da consentire una continuità del 
servizio. Assoferr ha poi evidenziato che la regolamentazione nazionale non è per ora 
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intervenuta a porre riparo a tale anomala situazione. La Direttiva della Presidenza del 
Consiglio (emanata con i Ministeri dell’Economia e dei Trasporti) datata 7 luglio 2009 
ha sancito il passaggio degli scali merci a FS Logistica, società del Gruppo FS; in tal 
modo si è esclusa la possibilità da parte di terzi di usufruirne: ciò è in forte contrasto 
con la logica della liberalizzazione e contemporaneamente non consente di incentivare 
il trasporto cargo. Quindi è necessario generare un progetto, che recepisca un’idea 
nuova di ferrovia cargo legata a quella che è la realtà del sistema e alle nuove 
esigenze del mercato. Federtrasporto suggerisce che ciò che serve al nostro Paese per 
poter recuperare posizioni nella quota modale su ferro, è effettuare razionali scelte di 
sistema sui nodi, sulla logistica e sulla telematica, sincronizzando il più possibile gli 
interventi e ancorando il dialogo Stato-Regioni a strumenti di co-finanziamento 
centrale riservati alla rete infrastrutturale di interesse nazionale. Anche l’Asstra ha 
mostrato preoccupazione per l’andamento del cargo individuando come prima 
motivazione per il freno allo sviluppo del segmento, il generale ritardo che le ferrovie 
scontano rispetto alla modalità stradale; la politica industriale italiana del passato ha, 
infatti, puntato soprattutto sulla mobilità privata e sulle autostrade.  

A ciò si aggiunge la maggior flessibilità che il trasporto su gomma raggiunge 
rispetto al trasporto ferroviario (basti pensare al servizio porta a porta). Inoltre, sono da 
considerare le limitazioni che rendono difficoltoso l’accesso al mercato da parte delle 
imprese. Solo da pochi anni, con l’intasamento delle autostrade e con l’emergere di una 
cultura ambientale più forte si cerca di risolvere la situazione facendo ricorso alle 
autostrade del mare e potenziando il sistema ferroviario delle merci. Spostare una 
consistente parte del trasporto merci europeo dalla strada alla rotaia è infatti un 
obiettivo strategico della UE. Al fine di sviluppare il mercato italiano delle merci su 
rotaia, Asstra e la Fercargo hanno siglato un’intesa per rimuovere le barriere di 
ingresso al mercato di questo comparto, ampliare la disponibilità infrastrutturale, 
rilanciare il settore nell’interesse delle imprese e della sostenibilità del trasporto in 
Italia, sviluppare sinergie in tema di relazioni industriali. 
 
Il valore dell’economia del trasporto ferroviario per il Mezzogiorno 

In tutti gli incontri è stata riservata attenzione rilevante alla questione del trasporto 
su ferro nel Mezzogiorno, area in cui molti aspetti, talvolta contrastanti, possono dar 
luogo ad un’aperta discussione. La Assoferr, dal suo punto di vista, pone l’accento 
sulla criticità che il sistema delle infrastrutture su ferro nel Sud Italia assume rispetto 
alle altre aree del Paese. Al riguardo evidenzia che non è un caso che il crollo del 
traffico merci su ferrovia nella penisola italiana, sia più limitato ai confini alpini verso 
il centro Europa e si accentui quasi del tutto nel Meridione con una crisi totale in 
Sicilia e in Sardegna. Come emerso dal colloquio con il Prof. Forte dell’Università 
Federico II, proprio il comparto dei trasporti è uno dei settori trainanti dell’economia 
meridionale che vive oggi, e soprattutto in Campania, una stagione particolarmente 
delicata.  

Per il Sud in generale si rileva, tuttavia, una carenza d’attenzione nella 
programmazione nazionale della logistica: si è sempre detto che l’Italia, e il 
Mezzogiorno in particolare, è una naturale piattaforma logistica al centro del 
Mediterraneo ma ciò non si traduce in realtà in termini di logistica economica (non 
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essendoci una politica di retroporti, di zone franche, di fiscalizzazione e incentivo reale 
per gli investimenti). La rete ferroviaria realizzata è ancora minima. Ciò trova 
conferma anche nella discussione tenuta con l’Asstra la quale ha specificato che nel 
Mezzogiorno manca un reale progetto di pianificazione e progettazione. La realtà 
vincente, sempre in base a quanto emerso dall’incontro con il Prof. Forte 
dell’Università Federico II, è collegata all’economia della logistica: 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 
anche se, in questo senso, quello delle ferrovie sarà comunque limitato. La 
Federmobilità ritiene critica la situazione del trasporto ferroviario nell’intero Paese 
anche se con le ovvie distinzioni fra le diverse situazioni regionali e fra traffico 
locale/regionale e nazionale.  

Tuttavia, al di là dell’ammodernamento e dell’adeguamento agli standard europei 
della rete infrastrutturale, l’Associazione pone l’attenzione su una priorità fra tutte: 
interventi per rendere il trasporto ferroviario più attrattivo. I bassi indici di frequenza 
rendono, infatti, evidente la carenza di politiche in tal senso. Nonostante le criticità 
sopra descritte in termini di infrastrutture e servizi, il Mezzogiorno è però anche 
un’area al centro dell’attenzione proprio per le potenzialità connesse allo sviluppo dei 
trasporti e della logistica. Non è un caso che la BEI (Banca Europea per gli 
Investimenti), che allo sviluppo del settore ferroviario rivolge il suo impegno con 
finanziamenti a livello europeo nell’ordine di circa 3 miliardi di euro all’anno, 
nell’ultimo triennio, abbia concentrato la sua attenzione proprio verso il Sud del Paese. 
Per quanto concerne l’attività di finanziamento in Italia nell’ambito del settore dei 
trasporti nel suo complesso, nel corso del tempo sono state realizzate 178 operazioni 
nel Paese, di cui 49 nelle regioni del Mezzogiorno. Con specifico riferimento al 
comparto ferroviario, i finanziamenti sono stati 41, di cui 15 localizzati nel Sud del 
Paese.  

I volumi finanziari associati a tali operazioni si avvicinano (in termini nominali) 
agli 8 miliardi di euro per l’intera Italia e a 2 miliardi per il Mezzogiorno. In quest’area 
le statistiche della BEI segnalano una quota relativamente alta di operazioni nel settore 
ferroviario, in termini di numero di progetti e di volumi assoluti finanziati, rispetto a 
quanto rilevato a livello Italia. Nel Mezzogiorno, infatti, il settore ferroviario riceve 
una quota del 24% del totale dei finanziamenti al settore trasporti contro una 
corrispondente quota nazionale del 13%. In termini di numero di operazioni, la quota 
ricevuta dal settore ferroviario nel Mezzogiorno è pari al 37% del totale, contro una 
corrispondente quota nazionale del 28%. 

 Dall’analisi comparata emergono, inoltre, differenze in termini di dimensioni 
medie delle operazioni finanziate: le operazioni nel settore trasporti nel Mezzogiorno si 
caratterizzano, infatti, per un minore volume medio. Per il settore ferroviario, in 



Parte Terza - L’ascolto del territorio: gli opinion leader 

252 

particolare, il valore medio è nell’ordine dei 120 milioni di euro, inferiore ai 185 
milioni di euro rilevati a livello nazionale. Con riferimento al Mezzogiorno, i 
finanziamenti di taglia maggiore comprendono la TAV in Campania per un importo di 
717 milioni di euro e un’operazione realizzata nel 1995 con Ferrovie dello Stato per un 
importo di 565 milioni di euro. Nell’ultimo decennio si registra un numero di 
operazioni relativamente limitato nel Mezzogiorno, rispetto al resto d’Italia; i 
finanziamenti stipulati nel periodo comprendono un finanziamento di metropolitana 
leggera in Sardegna, un interporto in Sicilia e due operazioni infrastrutturali in Calabria 
e Campania. Anche nel colloquio con il Sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti 
la valutazione del ruolo del Mezzogiorno ha avuto un peso rilevante, focalizzando il 
discorso in particolare sul federalismo. A questo proposito è emerso che esso si rivelerà 
necessario se lo Stato dovesse mettere in atto il programma per una nuova stagione 
infrastrutturale per il Sud. Esso, infatti, si porta dietro una verità inoppugnabile: 
presuppone una classe politica responsabile delle proprie azioni, cosciente che ne può 
pagare le conseguenze sul piano diretto e personale.  

Il federalismo, quindi, può costituire il volano per la formazione di una nuova classe 
politica che si occupi dei singoli territori. Ciò costituisce un grande aspetto positivo 
non assicurato dall’attuale sistema. In merito al problema delle risorse finanziarie, 
invece, si dovrebbero creare condizioni di pari opportunità; ciò significa che è bene 
investire in infrastrutture ovvero creare le strade, le condizioni affinché in porto ci 
siano gli attracchi giusti e quant’altro per poi vedere se si è capaci di muovere sul 
territorio elementi che attraggono lo sviluppo economico. In modo complementare 
all’attuazione del federalismo fiscale bisogna attivare per le Regioni di cui 
all’Obiettivo 1 una politica reale di fiscalità di vantaggio per le nuove imprese e nuovi 
investimenti nell’ambito di quelle esistenti, né va sottaciuto che l’attuazione del 
federalismo, non può significare che le tasse vengano pagate alla sede ufficiale delle 
imprese, quando molto spesso queste hanno unità locali che imperversano su altri 
territori con dimensioni ragguardevoli e con costi pressoché nulli nei confronti dello 
stesso territorio come ad esempio i tanti insediamenti petrolchimici che insistono nel 
Sud del nostro Paese. Ulteriore aspetto è relativo alla cultura dell’occupazione del 
lavoro: l’idea dello sviluppo produttivo è anacronisticamente legata al concetto 
dell’azienda, alla fabbrica che si insedia e realizza. Si potrebbe, invece, pensare di 
valorizzare l’enorme patrimonio boschivo, ambientale, storico e architettonico presente 
sul territorio, in particolare del Sud Italia: si creerebbero nuove forme d’occupazione 
che garantirebbero la certezza del lavoro. Si deve, in altri termini, legare l’occupazione 
a quelle realtà che sono per il territorio espressione di una più certa e duratura realtà di 
sviluppo. 

Rispetto al territorio che l’Italia possiede, il numero di persone che lavorano per il 
suo recupero e mantenimento è infinitesimale, nonostante si tratti di un vasto mercato 
potenzialmente in grado di assicurare molti posti di lavoro. A ciò è legato anche il 
discorso sulle nuove energie alternative, dipendenti anch’esse dallo sfruttamento 
appropriato degli eventi naturali. Il federalismo, se attuato bene, favorirà più il Sud che 
il Nord: potrebbe essere una grande opportunità. I tratti salienti del’indagine volta a 
percepire il valore che il trasporto ferroviario può assumere per l’economia del 
Mezzogiorno possono essere schematizzati nella tabella che segue. 
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TABELLA 1 
Opportunità e criticità del trasporto su ferro nel Mezzogiorno 

Criticità Opportunità 
• Infrastrutture e servizi 
• Carenza di attenzione nella 

programmazione della logistica 

• Economia della logistica a valore 
• Attenzione della BEI verso il comparto 
• Opportunità connesse al federalismo 

FONTE: elaborazione SRM 
 
Interventi e linee d’azione finalizzati a sostenere lo sviluppo dell’intermodalità 

Considerato che l’obiettivo dell’equilibrio modale, tra le priorità della politica 
europea, si è rivelato purtroppo ad oggi ancora lontano dall’essere raggiunto in quanto 
l’autotrasporto continua ad occupare una posizione dominante, tutti gli intervistati, 
ciascuno relativamente al proprio campo d’azione, hanno destinato molta attenzione 
alla discussione relativa a questa tematica. Nel colloquio con la Direzione Generale del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato innanzitutto chiarito che poiché il 
trasporto ferroviario merci dal 2007 e quello passeggeri dal 1° gennaio 2010 sono 
servizi formalmente liberalizzati, al di là di quanto previsto nell’ambito del contratto di 
servizio, il Ministero non può intervenire direttamente nelle politiche commerciali 
degli operatori.  

Quello che, invece, può fare, nell’ambito di una più ampia politica dei trasporti, è 
studiare forme di incentivazione o disincentivazione, o anche misure coercitive. Ne è 
esempio il traffico diffuso delle merci pericolose: si riscontra che è un traffico poco 
redditizio, per cui non si può obbligare un operatore (l’ex monopolista) ad agire in 
perdita, soprattutto se si considera che lo stesso opera in regime di concorrenza. 
Assoferr critica dal canto suo proprio questa situazione. Secondo l’Associazione, la 
strategia di favorire il trasporto ferroviario cargo è oggi seriamente penalizzata anche 
dalla circostanza che RFI e Trenitalia (Gruppo FS), in virtù della logica della 
liberalizzazione, hanno annullato dei servizi in precedenza a loro carico (in quanto 
appunto entità monopolista), poiché applicando oggi criteri di efficienza di un’impresa 
privata, non li considerano redditizi; ma Assoferr ritiene che RFI dovrebbe, comunque, 
garantire determinati servizi alla comunità in quanto sta gestendo un’infrastruttura che 
è stata finanziata con risorse pubbliche.  

Quanto a Trenitalia con lo strumento dei contratti di servizio risulta destinataria di 
importanti finanziamenti pubblici per cui non si può negare una responsabilità 
universale nei confronti del servizio perché è lo Stato che interviene in maniera 
indiretta nella fornitura dello stesso. Rientra nelle competenze della Direzione Generale 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la possibilità di studiare un sistema di 
incentivazione tale da compensare la modesta redditività dei servizi prima garantiti 
dall’ex incumbent.  

La Direzione ritiene, inoltre, importante innalzare il sistema di sicurezza di tale 
tipologia di trasporto senza ingessare il sistema stesso. A questo riguardo essa ha a 
disposizione per favorire l’equilibrio modale, la gestione degli incentivi all’intermodale 
e quindi anche il ferrobonus, una nuova misura d’incentivo agli operatori logistici.  

Quest’ultima costituirebbe, quindi, un sostegno al servizio o, in altri termini, a chi 
garantisce il mantenimento di determinati volumi di traffico merci sulla ferrovia.  
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L’ammontare complessivo dovrebbe essere tra i 25 ed i 33 milioni di euro mentre i 
parametri di ripartizione riguardano per lo più il mantenimento o il superamento di un 
certo livello di movimentazione merci col segmento ferroviario (tonn./anno), 
l’impegno da parte delle imprese ferroviarie di non aumentare le tariffe e l’apertura a 
nuovi clienti/operatori. La misura si propone da un lato di avere un effetto di 
consolidamento, dovrebbe cioè servire a tranquillizzare gli operatori che già 
ricorrevano a tale modalità, e dall’altro di essere vista come incentivo all’incremento. 

Anche l’Asstra pone l’accento sull’efficacia degli incentivi ma la logica dovrebbe 
essere quella di attuare forti investimenti per spostare il trasporto delle merci dalla 
modalità stradale verso quella ferroviaria.  

Ciò, tuttavia, secondo il parere dell’Associazione è frenato da una duplice 
motivazione: da un lato la volontà a non intaccare una serie di interessi corporativi e, 
dall’altro, i tempi medio-lunghi necessari per realizzare l’infrastrutturazione 
connessa. Anche la Federmobilità pone l’accento sull’opportunità, per conseguire il 
riequilibrio modale, di operare con urgenza con interventi anche di natura finanziaria 
per favorire il trasporto ferroviario. Occorre però tener presente che non si può 
impostare una politica di rilancio del trasporto ferroviario passeggeri a svantaggio di 
quello merci poiché la congestione stradale e l’impatto ambientale hanno raggiunto 
limiti tali che non si può più scegliere ma si deve intervenire sull’intero sistema.  

Ciò che l’Associazione ha ribadito è che tale politica deve essere inserita in una 
pianificazione integrata dei trasporti perché il rischio maggiore di una programmazione 
settoriale è quello di non tener conto del contesto di riferimento in cui si interviene. È 
evidente che le politiche per il trasporto merci devono essere valutate alla luce di una 
serie di fattori e fra i principali quello dei collegamenti fra interporti e porti e 
ovviamente i terminali ferroviari. Un problema importante è quello della governance 
dei nodi, che va risolto già nella fase di programmazione degli interventi. Dello stesso 
parere al riguardo è la Assoferr che, infatti, ribadisce la necessità di formalizzare in un 
Piano sinergico dei trasporti e della logistica le strategie che lo Stato intende perseguire 
in una logica di equilibrio modale.  

Questo obiettivo non può avvenire senza una forte azione della “Politica” tesa a 
rompere con la vecchia logica ancora dominante di privilegiare un solo settore, 
l’autotrasporto, solo perché più “numeroso” rispetto all’interesse complessivo del 
Sistema Paese ed ancor più, tracciare così una reale linea prospettica sulla scelta 
ecosostenibile del trasporto. Attenzione alla questione del rilancio all’intermodalità si è 
registrata anche nel colloquio con il prof. Forte dell’Università Federico II, che ha 
rilevato come l’obiettivo dell’equilibrio modale si sia rivelato purtroppo illusorio: 
l’autotrasporto continua ad occupare, grazie anche alla sua funzione di terminazione 
del processo di trasporto, una posizione dominante.  

Occorre, dunque, cercare di limitare l’autotrasporto per le lunghe percorrenze, 
spingendo su modalità alternative. In particolare, si fa riferimento 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. Riguardo al trasporto ferroviario, le compagnie ex incumbent 
sono un gigante ovunque e con la liberalizzazione si è certamente fatto un gran passo 
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avanti, ma lo scenario di maggior efficacia ed efficienza sarà quello dove gli operatori 
potranno competere su una rete effettivamente più libera.  

Il trasporto intermodale è un nuovo modo di trasporto, talmente avanzato ed 
importante che giustifica in tutto il mondo politiche si sostegno. In Italia c’è però il 
problema che le ferrovie 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 non appieno delle sue potenzialità.  

L’unico interporto che allo stato attuale funziona a pieno regime 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 ottanta, 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. 

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, quindi, opportuno puntare sulla logistica a valore 
ma 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. 
 
Valutazione del quadro regolamentare del settore ferroviario 

Anche questo è un aspetto rilevante per comprendere come si è determinato 
l’attuale assetto del settore e quali possono essere i vincoli e le aperture dettate dalla 
liberalizzazione e, quindi, i rischi e le opportunità di crescita per le imprese che vi 
operano. Molti degli intervistati hanno avviato intense discussioni su come 
l’interpretazione del quadro regolamentare, prima europeo poi nazionale, possa aver 
influito sulla gestione e sull’attività delle imprese che operano nel settore. Nel 
colloquio con il Prof. Forte dell’Università Federico II si è discusso sulle motivazioni 
che hanno spinto alla nascita della liberalizzazione. Questa ha avuto avvio in Gran 
Bretagna intorno agli anni ottanta ma, a livello comunitario, il primo passo è stato fatto 
nel 1991 con il cosiddetto “primo pacchetto ferroviario” emesso anche per porre riparo 
ai sempre più insostenibili, perenni e crescenti deficit di tutte le ferrovie europee, che 
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ha regolamentato la separazione tra 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 una serie di incidenti, che costrinsero lo Stato a riacquistare la proprietà della 
rete. In Italia si è 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 di 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 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 e, dall’altro, vi sono diverse 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. La Assoferr attribuisce proprio ad un’incertezza del quadro 
normativo la crisi che sta coinvolgendo il trasporto cargo in Italia e che ha portato, 
tra l’altro, all’eliminazione di alcuni servizi come il traffico diffuso da parte 
dell’azienda ex incumbent.  

La situazione che si è generata, a parere di Assoferr, fa intendere che spesso si 
utilizza il termine liberalizzazione in modo distorto, confondendo il contenuto e quindi 
il fine, del processo di “regolazione” con quello della successiva “regolamentazione”. I 
criteri di organizzazione e coordinamento del sistema da un lato, e l’insieme delle 
regole che devono disciplinarne e controllarne il corretto funzionamento, dall’altro. 
Tutto questo per sottolineare che l’assenza di regole non avvantaggia la 
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liberalizzazione e, al contrario, l’eccessiva burocratizzazione, lì dove non penalizza, 
istiga al mancato rispetto.  

Quindi le liberalizzazioni funzionano se ci sono poche regole chiare, ma certe. 
Dello stesso parere è anche la Federmobilità che, comunque, considera la 
liberalizzazione dei mercati un’opportunità per tutti i soggetti coinvolti, se però essa 
viene regolata con norme chiare e definite. Da un punto di vista formale occorre 
distinguere fra servizi passeggeri e merci, perché le norme comunitarie hanno definito 
regole diverse per i due settori. In Italia per le merci, si registra a seguito delle norme di 
liberalizzazione comunitaria entrate in vigore nel 2007, un certo interesse di operatori 
diversi da Trenitalia Cargo e le società ferroviarie a cui è stata rilasciata licenza di 
operare sulla rete RFI sono circa 30.  

Per i passeggeri, invece, la situazione, anche a seguito degli ultimi provvedimenti 
normativi è per il momento di sostanziale monopolio di Trenitalia per i sevizi regionali 
e di media e lunga percorrenza, mentre i servizi locali sono gestiti dalle società 
regionali ferroviarie (ex concesse e ex gestioni commissariali governative). Assoferr 
affronta anche la criticità di alcuni servizi del settore che non ritiene possano essere 
liberalizzati. Si fa riferimento a quei servizi, e non solo, che hanno diretta attinenza con 
la sicurezza che è un bene primario ed è quindi un tema che non si può demandare, in 
termini di ricaduta economica, al mercato: lo Stato, e quindi la Società Civile, è giusto 
se ne faccia carico.  

Al riguardo RFI potrebbe prevedere un incremento del costo di utilizzo della rete, 
evidenziando che il surplus sia a favore della sicurezza, al pari di quanto accade per il 
sistema autostradale. Un ragionamento simile, e direttamente collegato, è relativo alle 
officine: bisogna sostenere e incentivare l’iniziativa privata, pena la scomparsa delle 
stesse e, di conseguenza, del servizio offerto. Assoferr a sostegno delle sue tesi 
conferma che anche nel resto d’Europa il ragionamento è stato lo stesso. In Francia, ad 
esempio, alla liberalizzazione del sistema cargo sono seguiti una serie di grossi 
investimenti a seguito dei quali il sistema è tornato ad essere gestito direttamente dalla 
società monopolista. In Germania, invece, la situazione è diversa e si basa su una 
compensazione effettiva tra domanda e offerta: a seguito della liberalizzazione non 
solo è stato realizzato un piano di ristrutturazione industriale dell’ex monopolista, ma è 
stato effettuato un piano di profondo riposizionamento strategico, avviando da un lato 
un percorso di fusioni ferroviarie con altri Paesi europei e realizzando dall’altro una 
integrazione tra vezione ferroviaria ed attività logistiche. La DB oggi è integrata con il 
gruppo Schenker e costituisce il quarto operatore logistico nel mondo.  

Anche la Federtrasporto nel corso della sua intervista ha evidenziato le criticità 
connesse alla regolamentazione. In pratica l’Associazione ha rilevato che l’assetto 
normativo cui si tende è in realtà quello previsto sin dalla prima storica direttiva 91/440 
ma l’eccessiva gradualità del percorso ha consentito che vi si insinuassero controspinte, 
asimmetrie di applicazione sul territorio europeo e persino l’illusione, da parte di 
qualcuno, che in fondo non sarebbe cambiato niente. La gradualità è stata una scelta 
politica, con vantaggi e costi. Tra i costi c’è il fatto che, definendo le regole a tappe, le 
ristrutturazioni si sono avviate secondo modelli divergenti magari destinati alla 
transitorietà, con rinnovate inerzie e incertezze. E se nel corso del 2009, 21 Paesi su 27 
sono stati sottoposti a procedura di infrazione dalla Commissione europea, e 13 di 
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questi sono adesso davanti alla Corte di Giustizia vorrà pur dire che qualcosa non è 
andato per il verso giusto e che le responsabilità siano da ricercare su parecchi fronti.  

Non ne è certamente esente ad esempio, la Commissione, che ha sì avviato e 
tenacemente spinto la grande riforma dei mercati ferroviari ma, sempre ad avviso di 
Federtrasporto, non avrebbe favorito adeguate politiche di apertura ai mercati (per 
approfondimenti, consultare il testo integrale dell’intervista). 

In questo complicato contesto, in vent’anni tutto è cambiato e il primo errore da 
evitare è di restare ancorati a vecchi modelli e continuare ad accomunare ciò che è 
distinto. Ormai i segmenti, o i mercati ferroviari sono vari: la rete pubblica, i servizi 
passeggeri a domanda pubblica, i servizi passeggeri di mercato (tra questi l’alta 
velocità), nazionali o internazionali, il trasporto merci, marginalmente anche i servizi 
pubblici merci. Questi distinti mercati hanno regole, attori, dimensioni geografiche, 
problemi, sfide, concorrenti diversi, clienti e redditività non comparabili. Per il 
segmento merci, ad esempio, la dimensione geografica su cui si misurano le strategie è 
già oggi eurasiatica, mentre nel ramo passeggeri, in Italia, l’orizzonte del servizio può 
considerarsi ancora nazionale, sia per i pendolari sia per l’AV. Le lunghe percorrenze 
passeggeri competono con i voli, anche low cost.  

L’AV ferroviaria e i voli low cost, a loro volta, sono due fattori di discontinuità che 
hanno determinato un cambio di prospettiva fondamentale nel settore passeggeri e una 
fluidificazione del mercato. Il settore aereo attiva e disattiva rotte con una rapidità di 
reazione continua in relazione alle stagioni e agli aeroporti. Il ferroviario, per contro, è 
meno flessibile e richiede una programmazione di più lungo periodo ma risente 
dell’offerta aerea. D’altra parte l’offerta ferroviaria di lunga percorrenza tende a 
concentrarsi sui corridoi ad alta velocità e, di conseguenza, stimola la riorganizzazione 
dei servizi per gli altri segmenti di lunga percorrenza (non solo ferroviari ma anche, ad 
esempio, di autolinee). 

Le ricadute dell’AV sono ampie sulla riorganizzazione complessiva della mobilità 
passeggeri, con un adattamento immediato della clientela alle nuove possibilità di 
spostamento e qualche senso di smarrimento rispetto a quello che invece c’è sempre 
stato e non c’è più, prima che si assesti o si assimili il nuovo paradigma. D’altra parte, 
l’AV è un progetto che funziona ed è una delle vie della competitività. 
 
Valutazione della programmazione delle infrastrutture ferroviarie e della coerenza 
della pianificazione territoriale, di sistema e locale 

Sull’argomento si è naturalmente espresso a fondo il Sottosegretario alle 
Infrastrutture e ai Trasporti il quale in primo luogo ha evidenziato la necessità di 
subordinare la programmazione delle infrastrutture alla situazione finanziaria che si sta 
vivendo: le difficoltà registrate in tutto il mondo, pur se con riflessi diversi a seconda 
delle condizioni dei singoli Paesi, non possono non esser prese in considerazione. Il 
Sottosegretario ha esposto gli investimenti più rilevanti che il Governo mira a 
realizzare e che sono fondamentalmente rivolti al potenziamento delle reti ferroviarie e 
del sistema della portualità. A seguire ci sono, poi, gli interventi su autostrade e 
quant’altro. Sono tutti elementi che hanno caratterizzato e caratterizzeranno gli 
investimenti del PON e sono necessari perché, ora più che nel passato, bisogna 
guardare al potenziamento del sistema di trasporto delle merci. In Italia una delle opere 
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più importanti in programma è quella relativa al progetto del Corridoio 1 in cui 
l’aspetto del trasporto ferroviario prevale su quello del trasporto autostradale e la 
rilevanza comunitaria dell’intervento fa sì che, malgrado RFI abbia nei fatti rallentato 
una serie d’investimenti, per il futuro non potrà ulteriormente sottrarsi dal realizzare 
nuovi interventi. Fino ad oggi, non essendo ancora avviato il progetto del Ponte sullo 
stretto, RFI ha potuto investire altrove parte delle risorse destinate allo sviluppo della 
rete del Corridoio 1, giustificando le proprie scelte con la considerazione che il 
rafforzamento di altri segmenti della rete nazionale, localizzati per lo più al nord di 
Roma, fosse necessario proprio per la realizzazione del progetto europeo. Il 
sottosegretario ha sostenuto che, comunque, il Mezzogiorno necessita di forti interventi 
infrastrutturali poiché non è immaginabile lo sviluppo del Paese se non si crea una rete 
intermodale, un sistema di trasporto delle merci valido dalla Sicilia fino alle Alpi.  

In caso contrario, la rete intermodale funzionerebbe in linea di massima solo nelle 
aree del Centro-Nord. Va considerato che una rete intermodale funziona in modo 
efficace ed efficiente solo se c’è una doppia rete d’accesso, ovvero un equilibrio di 
massima tra merci in entrata e in uscita, a sua volta compatibile con il sistema europeo. 
In Italia c’è una rete d’accesso solo al Nord attraverso la quale si riversa sul territorio 
nazionale un sistema logistico che prevede interventi prevalentemente concentrati nelle 
regioni del Nord.  

Di conseguenza, il sistema intermodale italiano è un asse sussidiario e non 
principale. Diventerà tale solo nel momento in cui verranno realizzati il Ponte e le 
infrastrutture al Sud che consentiranno l’apertura di una rete d’accesso nel 
Mezzogiorno. I Paesi che attualmente risultano più attrattivi per gli investimenti più 
importanti dell’economia mondiale sono concentrati nel Nord Africa, dove insistono 
molte delocalizzazioni multinazionali. 

Le merci prodotte possono arrivare nei mercati del Centro Europa timidamente 
attraverso Spagna e Francia oppure, qualora dovessero realizzarsi gli interventi in 
programma, attraverso la Sicilia e le regioni meridionali. La Sicilia diverrebbe, quindi, 
una piattaforma logistica integrata naturale sul Mediterraneo e avrebbe senso parlare di 
Corridoio Berlino-Palermo come sistema intermodale. Il quadro politico di sviluppo 
del Paese è stato disegnato come se la locomotiva avesse la sua parte fondamentale nel 
Centro-Nord e i vagoni scendessero man mano. È evidente che oggi il Nord da solo 
non potrebbe andare avanti; la situazione economica italiana nel suo complesso e i 
cambiamenti geoeconomici che stanno interessando l’economia mondiale hanno reso 
il Sud necessario all’intero Paese e ciò dovrebbe spingere verso una maggior coesione 
nazionale. Anche la Federmobilità ha rilevato che per la realizzazione dei programmi 
infrastrutturali fra i problemi più critici c’è quello delle risorse finanziare pubbliche 
disponibili e la difficoltà di scelte strategiche condivise.  

Problemi questi, pregiudiziali per risolvere a monte molti dei nodi che possono 
rendere inefficace e inadeguata la programmazione nazionale. Riguardo alla coerenza 
della pianificazione territoriale ai diversi livelli di governo, premesso che tutti hanno 
riconosciuto la pluralità di soggetti istituzionali coinvolti nel processo decisionale, la 
Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rilevato che 
esiste, nell’ambito del Ministero, una Direzione Generale del trasporto pubblico locale 
che ha come unica competenza quella del trasferimento alle Regioni di risorse per la 
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stipula dei contratti di servizio. Ciò in quanto, a seguito del decreto legislativo 422 del 
1997, il servizio è di competenza regionale. Ogni ente territoriale, quindi, ha il suo 
programma e stipula il proprio contratto di servizio con Trenitalia o altra impresa. 

Al riguardo l’Asstra ha evidenziato che la legge 422/97 effettivamente riconosce i 
ruoli e le funzioni di tutti i soggetti coinvolti. In tale contesto, alle Regioni spettava il 
compito di individuare il c.d. servizio minimo a cui sono, tuttavia, collegate due 
accezioni. Da un lato, infatti, esso può essere inteso come il servizio minimo da 
garantire alla collettività del territorio; dall’altro, invece, come il servizio minimo che 
la Regione è in grado di assicurare. Di conseguenza, i servizi minimi sono spesso stati 
individuati in relazione alle risorse disponibili e, quindi, si è completamente vanificata 
la logica della legge che non era quella di garantire la copertura finanziaria al 
servizio, quanto piuttosto quella di individuare la mobilità esistente e i flussi che 
potevano essere catturati. In pochi ci sono riusciti; tra questi Campania, Lombardia, 
Toscana e Umbria. Risulta, di conseguenza, necessario un comportamento 
standardizzato sulla metodologia di calcolo. L’obiettivo deve essere quello di costruire 
i servizi sulla scorta delle risorse disponibili e del criterio di ripartizione delle stesse 
all’interno delle aziende. 
 
Il finanziamento degli interventi infrastrutturali. Rilevanza dei fondi europei e 
nazionali 

Riguardo a quest’aspetto, rilevante è stato l’incontro svoltosi con la BEI che 
costituisce la principale fonte di finanziamento bancario per le reti di trasporto trans-
europee (TEN) nell’Unione Europea. Un progetto ferroviario TEN ha per la BEI una 
priorità molto elevata, come pure i progetti localizzati nelle aree Convergenza. 

La Banca ha sottolineato che per facilitare lo sviluppo delle reti TEN sono stati 
recentemente lanciati strumenti finanziari dedicati e innovativi: ad esempio, uno 
strumento che consente di assorbire il rischio di domanda nei primi anni di attività 
dell’infrastruttura (strumento LGTT, l’acronimo inglese di Loan Guarantee Instrument 
for Trans-European Transport Network Projects, lo Strumento di garanzia del prestito 
per progetti di trasporti RTE). È un meccanismo finanziario innovativo concepito e 
istituito congiuntamente dalla Commissione Europea e dalla BEI allo scopo di 
stimolare un maggior coinvolgimento da parte del settore privato nel finanziamento 
delle reti transeuropee dei trasporti.  

Considerando il numero di interventi nel settore ferroviario in Italia si evince come 
l’attività di finanziamento della BEI sia notevole, in linea con quanto accade in altri 
Paesi dell’Unione Europea. La maggiore differenza emerge piuttosto in termini di 
modalità di finanziamento. Rispetto a quanto rilevato in altri Paesi, lo sviluppo della 
finanza di progetto nel settore ferroviario in Italia è ancora molto limitato (l’unica 
operazione è relativa alla nuova iniziativa di NTV). In altri Paesi – quali la Francia, il 
Belgio, la Spagna e l’Inghilterra – la casistica di interventi realizzati in PPP è più ricca, 
sia in termini di operazioni finanziate da BEI che di operazioni finanziate dal mercato 
in generale. La principale attrattiva dei PPP risiede non solo nella possibilità di 
alleviare vincoli di bilancio dei promotori pubblici, ma anche nella maggiore qualità 
attesa dell’esecuzione (in termini di rispetto della tempistica e degli standard 
dell’opera) e nel valore aggiunto generato da un’opportuna allocazione dei rischi del 
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progetto (alle controparti che sono in grado di gestirli in modo migliore: le aziende 
private per i rischi di costruzione, messa in servizio e gestione, gli organi pubblici per il 
mantenimento di un contesto economico e legale equilibrato durante tutta la durata di 
vita del progetto). Nel contesto europeo, la sperimentazione nelle formule di 
finanziamento in PPP continua: in Francia, ad esempio, sono stati proposti progetti nel 
settore dell’alta velocità ferroviaria dove il finanziatore assume un rischio di traffico e 
il rimborso del debito è direttamente legato al flusso dei ricavi. La struttura prevalente 
rimane, tuttavia, quella basata su un canone di disponibilità pagato dalla controparte 
pubblica. Il coinvolgimento degli Enti Locali è in corso di sviluppo in Italia, come pure 
in altri Paesi (es. Francia, progetto TGV Est). A livello nazionale è stata recentemente 
conclusa un’operazione con la Regione Veneto che contribuirà all’acquisto di materiale 
rotabile ferroviario per migliorare il servizio offerto all’utenza locale. Anche in Italia 
iniziano a trovare spazio delle forme innovative di finanziamento, spesso in risposta ai 
vincoli posti dalla gestione della finanza pubblica. In tale scenario, in aggiunta al 
tradizionale ruolo di finanziatore, la BEI è pronta a mettere a disposizione il know-how 
maturato sulla base di esperienze precedenti in Europa, in termini di strutturazione, 
mitigazione dei rischi e – più in generale – sviluppo di un contesto favorevole al 
finanziamento delle opere. La principale iniziativa finanziata nel settore ferroviario 
italiano è relativa alla rete dell’alta velocità, caratterizzata da un numero limitato di 
progetti collegati e di importo unitario elevato.  

La TAV, che ha visto l’ultima operazione stipulata nel 2007, ha assorbito nel 
complesso circa 4.6 miliardi di euro: una quota rilevante se paragonata al totale dei 
finanziamenti BEI al comparto ferroviario nazionale (circa 8 miliardi di euro). Oltre 
all’alta velocità, la BEI ha finanziato in Italia e nel Mezzogiorno un’ampia gamma di 
operazioni relative a binari tradizionali, sistemi di segnalamento, materiale rotabile, 
ferrovie leggere, trasporto urbano e altra infrastruttura ferroviaria. 

Nell’ultimo decennio si registra un numero di operazioni relativamente limitato nel 
Mezzogiorno, rispetto al resto d’Italia; i finanziamenti stipulati nel periodo 
comprendono un finanziamento di metropolitana leggera in Sardegna, un interporto in 
Sicilia e due operazioni infrastrutturali in Calabria e Campania. Il livello di attività BEI 
è legato alla domanda di finanziamento, sia da parte pubblica che privata (si ricorda 
che l’attività della banca non è limitata a controparti sovrane e non ci sono vincoli in 
riferimento alla natura del soggetto promotore).  

Gli interlocutori delle operazioni finanziate dalla BEI nel settore in esame 
comprendono, dunque, oltre al gruppo Ferrovie dello Stato, altre tipologie di soggetti 
quali gli Enti Locali (nel caso, ad esempio, di progetti di trasporto urbano) e il settore 
privato (nel caso, ad esempio, di interporti). Le modalità di finanziamento della BEI 
spaziano dai prestiti a lungo termine di tipo tradizionale a operazioni strutturate, 
talvolta con modalità innovative, che legano il finanziamento ai flussi di cassa generati 
dallo specifico progetto. 

Per accedere ai finanziamenti dalla BEI i progetti devono essere eleggibili e dar 
prova di sostenibilità economica, tecnica e ambientale. Per l’accesso ad un 
finanziamento diretto il progetto deve inoltre avere una taglia sufficiente, che 
giustifichi un prestito di almeno 25 milioni di euro. Tenuto conto che la BEI finanzia 
fino ad un massimo del 50% dei costi complessivi dell’investimento, è necessario che 
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quest’ultimo superi i 50 milioni di euro. Per progetti di taglia inferiore, la BEI non 
opera direttamente ma attraverso operatori finanziari che valutano il singolo progetto e 
intermediano la finanza BEI. Non ci sono, per contro, limiti massimi; è, infatti, proprio 
nel settore trasporti che si ritrovano, su scala italiana e europea, i principali progetti 
finanziati dalla BEI (che arrivano anche al miliardo di euro). La questione del 
finanziamento alle infrastrutture è stata naturalmente affrontata anche dal 
Sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, seppure in un’ottica differente. 
Anch’egli ha rilevato che dopo la fase di programmazione, con investimenti e progetti 
approvati, si deve passare alla fase della realizzazione delle opere e in merito va detto 
che sono stati avviati con maggior facilità i cantieri finanziati con capitali privati.  

Ciò perché la finanza pubblica in questo momento attraversa una fase molto 
difficile caratterizzata dal mancato raggiungimento dell’equilibrio tra cassa e 
competenza. Ciò comporta che le realizzazioni in programma saranno realizzate con 
anticipi da parte del sistema creditizio e questo concorre, insieme con altri elementi, 
anche al rallentamento della realizzazione delle opere. In tale contesto, comunque c’è 
la determinazione del governo di perseguire la definizione delle opere prospettate, tra 
queste la SA-RC, la 106 Jonica e il Ponte di Messina. L’Asstra ha invece valutato la 
questione naturalmente dal punto di vista delle imprese che rappresenta: al riguardo ha 
rilevato che nel settore è stato creato un gruppo e si sta portando avanti con l’Egitto un 
progetto per utilizzare dei fondi disponibili per l’area del Mediterraneo.  

L’Associazione ritiene, infatti, gli stranieri molto più attenti ad attrarre ed utilizzare 
tali fondi; in Italia l’attenzione è minore e spesso le risorse a disposizione non hanno 
portato ai risultati attesi. La figura che segue espone in modo immediato e sintetico i 
punti salienti dell’indagine strategica. 
 

FIGURA 2 
Focus points dell’indagine strategica 

Obiettivo dell’equilibrio 
modale lontano
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Sarebbe opportuno....

 
FONTE: SRM 
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3. Definizione delle proposte strategiche a supporto dello sviluppo della modalità 
ferroviaria in Italia 

 
A partire dall’analisi del settore sopra elaborata, che si è concretizzata in un 

documento nel quale sono evidenziate ed illustrate le driving forces e le criticità 
percepite e vissute dai protagonisti del settore, è possibile trarre alcune proposte 
strategiche per la definizione di un’organica politica di sviluppo della modalità 
ferroviaria in Italia, suggerite da alcuni dei protagonisti di questa indagine. È naturale 
che le proposte avanzate riflettano le realtà da questi rappresentate ma l’impegno per 
l’elaborazione e la valutazione di un organico disegno strategico è ripagato dalla 
rilevanza che esso può assumere dal punto di vista della tracciabilità di un percorso di 
sviluppo del settore sia per il trasporto merci che per quello passeggeri. Il sistema dei 
trasporti, inteso come filiera di infrastrutture, imprese, servizi e norme finalizzati a 
garantire l’efficiente ed efficace mobilità e fluidità sul territorio, costituisce un 
presupposto sempre più importante per consentire all’Italia di mantenere un ruolo 
significativo all’interno del sistema economico mondiale e, allo stesso tempo, 
raggiungere gli obiettivi stabiliti in sede europea. Tale disegno deve essere costruito 
senza però perdere di vista un elemento portante della ferrovia, così come evidenziato 
dalla Assoferr, ovvero la sua centralità ed essenzialità, nell’ampio sistema dei 
trasporti, non può e non deve prescindere dalla necessità di interfacciarsi 
efficacemente con le altre modalità di trasporto, sia stradale che marittima. L’indagine 
ha evidenziato in questo caso come anche l’applicazione del quadro normativo possa 
influire sull’andamento del settore e, quindi, le proposte di seguito elencate riguardo 
agli interventi da attivare per sostenere e rafforzare il settore, vanno, comunque, 
integrate in un disegno complessivo elaborato a livello nazionale ed europeo. L’Asstra 
ha formalizzato i suoi suggerimenti in uno studio portato al governo che quantifica i 
bisogni del settore in un miliardo all’anno per dieci anni. Con tale somma si sarebbe 
potuto aggiornare e rivitalizzare il parco autobus facendo scendere l’anzianità media ai 
livelli europei (6 anni) e, quindi, riducendo i costi di manutenzione. Si sarebbe, inoltre, 
potuto incidere sulle metropolitane, sulla messa in sicurezza del sistema ferroviario e 
sul rinnovo del parco rotabile ferroviario. Inoltre, l’Asstra ritiene opportuno costruire 
un’apposita Autorità amministrativa indipendente che determini meccanismi di 
indicizzazione periodica delle tariffe e delle compensazioni per obblighi di servizio, dal 
momento che queste due voci rappresentano gli unici elementi di introito delle società 
di trasporto pubblico locale. L’ Asstra sollecita altresì la previsione di meccanismi 
premiali tesi ad incentivare il miglioramento delle condizioni di trasporto pubblico, 
nonché l’estensione al settore del cosiddetto “cuneo fiscale” consistente in un 
ampliamento degli oneri deducibili dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle 
attività produttive (IRAP). Assoferr ha elencato una lista di azioni che ritiene 
necessarie che il Governo ponga in atto urgentemente per far almeno ripartire il sistema 
in attesa della definizione di una politica basata su un progetto di medio-lungo termine 
per il rilancio della stessa modalità ferroviaria. Esse riguardano fondamentalmente il 
ripristino del traffico diffuso a condizioni di mercato, la garanzia della sicurezza della 
circolazione dei carri ferroviari e, quindi, la riapertura delle officine, il richiamo 
dell’attività di RFI come gestore dell’infrastruttura nazionale indipendente dalle altre 



Parte Terza - L’ascolto del territorio: gli opinion leader 

264 

società del gruppo FS, la possibilità per tutte le imprese ferroviarie di avere un 
accesso equo all’infrastruttura, agli scali merci e ai raccordi. Tali condizioni sono 
ritenute essenziali per garantire una effettiva concorrenza nel trasporto merci. La 
Federmobilità pone l’accento sulla necessità di migliorare tutti quegli elementi che 
ottimizzano la qualità del servizio, compresa la sua organizzazione. 

Fra questi, la puntualità delle corse che è uno degli aspetti che maggiormente 
influisce sul gradimento degli utenti. Al riguardo Federmobilità da tempo sostiene un 
fondo unico per gli investimenti del settore (ammodernamento infrastrutturale e 
rinnovo del parco rotabile). La Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, che come accennato si occupa in generale dei servizi di trasporto su 
ferro, al fine di migliorare l’operatività del settore sta lavorando sulle seguenti tre 
priorità: 
• la definizione della tempistica e delle modalità di erogazione del ferrobonus; 
• la predisposizione di una regolazione compiuta ed efficace del trasporto di merci 

pericolose; 
• la gestione del contratto di servizio medio/lunga percorrenza con Trenitalia per i 

servizi sovvenzionati a media e lunga percorrenza passeggeri. 
 

Nel Modello Interpretativo della ricerca sono stati sintetizzati i principali concetti e 
le importanti proposte qui effettuate con un sistema grafico che immagina le risultanze 
dell’indagine come un sistema “a binari” con le priorità, le emergenze, i punti di forza 
e debolezza del trasporto ferroviario. 
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CAPITOLO II 
 

L’INDAGINE TERRITORIALE - LE IMPRESE 
 
 
 

1. Premessa 
 
Una seconda branca dell’indagine diretta può essere definita “territoriale”. A 

partire dalle osservazioni raccolte ed elaborate in fase di analisi del settore, obiettivo di 
questa parte della ricerca è offrire una diversa visione del comparto approfondendo, in 
collaborazione con i player appartenenti al mondo imprenditoriale, quali possano 
essere i fattori che influiscono sullo sviluppo delle reti ferroviarie, dei collegamenti 
presenti sul territorio italiano all’interno del quadro europeo e come questi possano 
influire sull’economia locale e sull’appetibilità dei territori da parte delle imprese. La 
completa liberalizzazione del trasporto ferroviario, intrapresa in Italia con modalità più 
ampie e tempistiche più celeri rispetto alla normativa europea di riferimento, ha 
consentito già da diversi anni l’affermarsi di un numero sempre crescente di imprese 
ferroviarie e ha contribuito in misura rilevante, unitamente all’innovazione tecnologica, 
a modificare la struttura del settore. L’importanza del sistema logistico e dei trasporti, 
le sue implicazioni sull’economia territoriale, gli interessi coinvolti, la rivoluzione di 
un mercato che per effetto della liberalizzazione ha “cambiato faccia”, il diverso 
dimensionamento delle società coinvolte e le differenti caratteristiche degli ambiti di 
azione di ciascuna di esse, sono alcuni dei fattori che hanno consolidato l’opportunità 
di effettuare un’indagine diretta sul territorio contattando le aziende coinvolte nello 
sviluppo del comparto. L’indagine ha interessato imprese che hanno interessi verso il 
territorio meridionale ma che rappresentano attori di livello internazionale ed ha 
consentito, attraverso colloqui diretti con esponenti delle società, di integrare e 
perfezionare la conoscenza dei fenomeni e dei profondi cambiamenti in atto negli 
assetti sociali e territoriali. L’indagine è stata realizzata mediante interviste rilasciate 
dalle imprese che operano nel trasporto su ferro di merci e passeggeri nel nostro Paese, 
nonché dal gestore della rete nazionale, con lo scopo di comprendere le peculiarità 
delle trasformazioni che stanno interessando l’intero sistema a seguito dei cambiamenti 
dettati dalla liberalizzazione. Il valore di questa indagine è cresciuto anche per effetto 
delle interviste realizzate con alcune delle più grandi aziende che operano nell’industria 
del trasporto ferroviario, la cui operatività è strettamente influenzata dall’andamento 
del settore. Gli argomenti trattati hanno anche consentito di conoscere gli asset e le 
linee strategiche di queste aziende al fine di comprendere quale possa essere il loro 
interesse per un efficiente ed efficace operatività del sistema trasportistico italiano. 

 
 

2. I protagonisti dell’indagine territoriale 
 
Il panel di industrie individuate per questa indagine è derivato dall’esigenza di 

incontrare di volta in volta le società più rappresentative dei diversi segmenti del 
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settore: per tali ragioni la scelta ha riguardato naturalmente l’azienda holding ex 
monopolista, la società del gruppo che si occupa del trasporto cargo, la prima impresa 
privata in Italia che farà concorrenza all’ex incumbent nel segmento passeggeri, il 
gestore dell’infrastruttura nazionale, le aziende di alta tecnologia di livello 
internazionale nella produzione della strumentazione, dei veicoli e del materiale 
rotabile. Nel dettaglio gli incontri sono avvenuti con: 
Per la gestione del servizio di trasporto ferroviario merci e passeggeri: 
• Gruppo Ferrovie dello Stato, la più grande azienda italiana, organizzata in una 

holding integrata che definisce le politiche e le strategie industriali del Gruppo, 
assicurando l’indirizzo di tutte le società operative. Ogni giorno in Italia viaggiano 
più di 9.000 treni del Gruppo che gestisce una rete di oltre 16.300 chilometri su cui 
transitano ogni anno circa 600 milioni di viaggiatori e 50 milioni di tonnellate di 
merci - Presidente Innocenzo Cipolletta. 

• Nuovo Trasporto Viaggiatori (NTV), il primo operatore privato sulla rete ferroviaria 
ad alta velocità, che a partire dal 2011 con i suoi 25 convogli offrirà un servizio che 
raggiungerà 9 città italiane e 12 stazioni - Amministratore Delegato Giuseppe 
Sciarrone. 

• Trenitalia Divisione Cargo, la branca del Gruppo FS che detiene la leadership nel 
nostro Paese nel campo del trasporto merci e della logistica. Realizza circa 800 treni 
al giorno e trasporta l’anno 24 miliardi di tonnellate-km di merci; la flotta, oltre al 
parco locomotive, è costituita da 40.000 carri ferroviari di cui 11.000 specializzati 
per il trasporto combinato - Direttore Mario Castaldo. 

Per la gestione dell’infrastruttura nazionale: 
• Rete Ferroviaria Italiana (RFI), è la società del Gruppo Ferrovie dello Stato cui è 

attribuito il ruolo pubblico di gestore dell’Infrastruttura. Come responsabile delle 
linee, delle stazioni e degli impianti, garantisce alle diverse imprese ferroviarie 
l’accesso alla rete italiana, assicura la manutenzione e la circolazione in sicurezza 
sull’intera infrastruttura, gestisce gli investimenti per il potenziamento e per lo 
sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari e sviluppa la tecnologia dei sistemi e 
dei materiali. Attualmente le linee in esercizio si estendono per più di 16.300 km, 
dei quali oltre 11.500 elettrificati e oltre 7.000 a doppio binario - Direttore 
Pianificazione Strategica Alessandro Andrei. 

Per la produzione della strumentazione, dei veicoli ferroviari e del materiale rotabile: 
• Alstom, multinazionale francese che, presente in 60 Paesi del Mondo con 27.000 

dipendenti ed un fatturato all’esercizio 2009/2010 di 5,8 miliardi di euro, progetta, 
costruisce e fornisce apparecchiature, sistemi e servizi tecnologicamente avanzati 
per il trasporto ferroviario. Le sedi Alstom Transport in Italia progettano e 
realizzano materiale rotabile, componenti, segnalamento e infrastrutture per il 
trasporto su rotaia, dai treni ad alta velocità ai sistemi di segnalamento, dalle 
telecomunicazioni ferroviarie ai progetti “chiavi in mano” per metropolitane e 
tramvie - Direttore Marketing e sviluppo commerciale Antonio Amoruso. 

• Bombardier, multinazionale canadese leader mondiale per la produzione di veicoli 
ferroviari con circa 33.000 dipendenti ed un fatturato di circa 10 miliardi di euro. 
Bombardier Transportation Italy è uno dei principali attori presenti in Italia nel 
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settore trasporto ferroviario per la produzione di locomotive elettriche per i mercati 
di Italia, Spagna, Polonia e Belgio, e per i sistemi di segnalamento ferroviario – 
Direttore commerciale Transportation Locomotive Alberto Lacchini. 

• Thales, multinazionale francese leader mondiale per le soluzioni mission critical a 
servizio dei mercati dello Spazio, Aerospazio, Difesa e Sicurezza, conta circa 
68.000 dipendenti, ed è presente in oltre 50 Paesi con un fatturato annuo di circa 13 
miliardi di euro. Thales Italia offre soluzioni tecnologiche che si rivolgono al 
mercato della sicurezza e dei trasporti, con competenze nel segnalamento 
ferroviario e nella protezione e sorveglianza d’infrastrutture critiche - Sales Director 
Security and Transportation business domain Giuseppe Raso. 
 
 

3. I temi di discussione 
 

Considerato il livello e il diverso ambito di operatività delle società contattate, il 
lavoro è stato suddiviso in tre ordini di analisi che ne rispecchiano i differenti settori di 
appartenenza: in tal modo sarà possibile mettere in rilievo il ruolo, la mission e le 
peculiarità di ciascuna azienda. L’indagine, sebbene articolata su tre livelli è, 
comunque, stata strutturata sulla base di tematiche comuni sotto forma di punti di 
discussione in modo da consentire alle imprese di utilizzarle solo come riferimento 
iniziale per poi argomentare in maniera più ampia delle loro attività, delle loro strategie 
di sviluppo e degli interessi che hanno e che potrebbero ancora maturare verso il 
sistema ferroviario italiano. 

Le interviste sono impostate in modo tale da considerare gli aspetti più rilevanti e le 
problematiche più importanti riscontrate nel corso dell’elaborazione della ricerca. Sono 
state affrontate tematiche di carattere gestionale, strategico e programmatico, con la 
finalità di verificare il livello di comprensione dei problemi generali del settore, avendo 
l’opportunità di reperire ulteriori informazioni sui fenomeni e le iniziative in atto e 
individuare quali siano per l’interlocutore le priorità di intervento per l’azienda nonché 
le debolezze e i fattori di criticità del sistema in cui essa opera. Di seguito si riporta il 
prospetto articolato delle tematiche esaminate, per ciascuna delle quali è stato fornito 
un sintetico chiarimento: 
• Il profilo della società. Obiettivo: conoscere la storia della società, i suoi ambiti di 

azione, la mission e gli obiettivi nell’ambito del sistema ferroviario in Italia. 
• Il contesto normativo. Obiettivo: conoscere il punto di vista delle società in merito 

al panorama legislativo per il settore approfondendo, quali siano le opportunità 
concesse dalla liberalizzazione, le problematicità da risolvere ed eventualmente 
suggerire azioni da porre in essere per favorire lo sviluppo del trasporto ferroviario. 

• Lo sviluppo del trasporto intermodale. Obiettivo: approfondire l’opinione delle 
imprese su quali possano essere le reali potenzialità del nostro Paese nello sviluppo 
del trasporto intermodale, in special modo nel comparto merci, e quali siano le 
strategie eventualmente suggerite per rafforzarlo. 

• La presenza nel Mezzogiorno. Obiettivo: comprendere i fattori di attrattività e le 
criticità dell’area, gli interessi delle società e gli investimenti in essere o pianificati 
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verso questo territorio; individuare piani ed investimenti strutturali considerati più 
importanti al fine di superare le debolezze. 

• La programmazione delle infrastrutture nel contesto europeo e nazionale, e la 
coerenza della pianificazione territoriale, di sistema e locale. Obiettivo: conoscere 
il parere delle società relativamente al contributo che la programmazione può dare 
al settore e valutare come le aziende giudichino il livello di coordinamento della 
pianificazione territoriale.  

• Le strategie di sviluppo. Obiettivo: analizzare le strategie e le azioni che le società 
hanno pianificato per far fronte agli orientamenti esaminati nonché eventuali 
proposte in merito. 
 
 

4. Le risultanze delle interviste alle imprese 
 
Il testo delle interviste effettuate è riportato nel sito web dell’Associazione Studi e 

Ricerche per il Mezzogiorno mentre nel presente paragrafo, al fine di identificare le 
peculiarità come anche gli approcci condivisi in merito alle tematiche affrontate, tutte 
le interviste sono state lette ed analizzate in una visione di insieme. 

 
a. IL SEGMENTO - GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO MERCI E 

PASSEGGERI 
 

Il contesto normativo 
Il Gruppo FS ha evidenziato come riguardo alla liberalizzazione del trasporto 

ferroviario, il nostro Paese sia sempre stato fautore e per certi versi precursore della 
liberalizzazione. Da un punto di vista legislativo, infatti, l’Italia è tra le nazioni più 
innovatrici dell’Europa continentale: la normativa 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 possa 
accedere all’infrastruttura nazionale per espletare tutte le tipologie di traffico. In 
relazione al trasporto merci, sono ormai molti i vettori privati che già da diversi anni 
operano su tratte specifiche e remunerative, nell’area medio padana e transfrontaliera.  

Al riguardo Trenitalia Cargo specifica che a riprova che il mercato del trasporto 
merci ferroviario nel nostro Paese sia ormai liberalizzato c’è la considerazione che 
sono già operative 26 imprese ferroviarie alcune delle quali sono imprese storiche 
operanti a livello europeo, altre invece sono nuove: è significativo in questo senso, 
l’ingresso o il rafforzamento in Italia di realtà straniere. 

La liberalizzazione e, quindi, la conseguente presenza di concorrenza va vista come 
un elemento innovativo molto forte del settore. Trenitalia Cargo, in quanto azienda ex 
monopolista, si avvantaggia ancora di una certa competitività sul mercato; tuttavia, in 
questo nuovo contesto, qualora il modello industriale dell’azienda non dovesse risultare 
competitivo, si rischierebbe di essere marginalizzati. 

In tale nuovo scenario, il primo obiettivo di Trenitalia Cargo, per mantenere la 
leadership del trasporto merci in Italia e sviluppare la propria quota a livello europeo è 
quello di offrire servizi di trasporto integrati da servizi di logistica, in collaborazione 
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con altre Società del Gruppo, al fine anche di rafforzare la competitività aziendale. 
Relativamente al contesto nazionale, Trenitalia Cargo osserva che per il trasporto 
ferroviario merci il competitor principale è la gomma. In particolare, analizzando i dati 
che indicano il trend del trasporto si vede come la concorrenza nel segmento merci 
ferroviario, a seguito della liberalizzazione, ha portato sì all’operatività di nuove 
imprese (la prima è stata Rail Traction Company) ma queste, anziché acquisire nuove 
quote sul mercato creando traffici aggiuntivi su ferro e sottrarre spazio al trasporto su 
strada, hanno agito all’interno della quota della modalità ferroviaria assottigliando le 
posizioni dell’operatore preesistente. Osservando l’andamento del mercato ferroviario 
dal 2002 al 2009, indipendentemente dalle imprese coinvolte, si osserva che la quota di 
mercato relativa è rimasta stabile, ma è cambiato qualcosa al suo interno: mentre prima 
vi operava solo Trenitalia Cargo, ora ci sono anche altri soggetti con il relativo gap. 

Si tratta, quindi, di una concorrenza intramodale e non intermodale. 
Per affrontare la concorrenza Trenitalia Cargo si pone l’obiettivo di migliorare la 

propria competitività: a tal fine è stata avviata una forte ristrutturazione del modello 
industriale dell’azienda; ristrutturazione che mira all’ottenimento di costi più 
vantaggiosi e che deve essere accompagnata da azioni di fidelizzazione e sviluppo della 
clientela. Entro la fine del 2011, Trenitalia si propone di diventare una società più 
snella e flessibile, più forte sul mercato e capace di rispondere agli attacchi dei 
competitor, ma soprattutto capace di offrire servizi competitivi. Molti passi in avanti in 
questa direzione sono stati già fatti: nel corso del 2009, in particolare, si è supportato il 
servizio offerto con una grande flessibilità rispetto alle richieste della clientela, sono 
stati migliorati i livelli di servizio e di informazione, è stato attuato, attraverso il sito 
web, un servizio personalizzato di tracciabilità dei trasporti e si è passati ad un sistema 
informatizzato per la lettera di vettura (Contratto di Trasporto). A corredo di ciò è stata 
rivista la procedura contrattuale, snellendola e rendendola, quindi, più vicina alle 
necessità della domanda; inoltre, è stata prevista l’obbligatorietà della stessa per attuare 
ogni spedizione. 

Vi è, quindi, un continuo riallineamento dell’offerta rispetto alla domanda, in modo 
da costruire un servizio ad hoc sulla base delle esigenze, delle caratteristiche e dei cicli 
produttivi dei diversi clienti. 

Tutto ciò costituisce il mondo del “servizio al cliente” di Trenitalia Cargo. 
Anche a livello internazionale, Trenitalia Cargo evidenzia che il mercato è 

liberalizzato. Sono venuti meno tutti i monopoli nazionali e, di conseguenza, si è 
passati da una fase di cooperazione tra i principali monopolisti ad una di coopetition 
(collaborazione-competizione) e, quindi, al sistema attuale di piena competitività. 

Conseguentemente, alcune grandi imprese storiche, anche grazie ad investimenti 
dello Stato, sono riuscite ad acquisire un network composto da imprese ferroviarie e 
imprese per la logistica. Si pensi a Deutsche Bahn (DB) che ha acquisito Schenker, uno 
dei più grandi operatori logistici tedeschi, ed ha una partecipazione in Ferrovie Nord 
Cargo in Italia e in RTC, ha acquisito ECR in Francia e PCC in Polonia. 

Sempre DB ha di recente lanciato un’OPA su Arriva – operatore del trasporto 
regionale – con un investimento che sfiora i 2 miliardi di euro. A livello europeo si sta, 
quindi, verificando una forte polarizzazione di DB e ciò non solo nel mondo del cargo 
ma anche su quello del trasporto passeggeri. 
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Per quanto concerne Trenitalia Cargo, nel 2005, ha acquisito il controllo di TX 
Logistik che, oltre ad essere il primo operatore tedesco privato con un fatturato di circa 
150 milioni di euro, è anche già dotato di licenza di trasporto e certificato di sicurezza 
sull’arco Nord-Sud del territorio europeo. Il posizionamento di TX Logistik si 
inserisce, quindi, nel contesto di incremento dei traffici internazionali sull’asse Nord-
Sud, nell’ambito della crescente competizione con gli altri operatori europei.  

Rappresenta, quindi, il partner con cui Trenitalia Cargo effettua parte dei propri 
trasporti internazionali per dare sempre maggior competitività alle imprese italiane. I 
volumi trasportati da TX Logistik in Europa oggi sono superiori a quelli dei new 
comers in Italia. Il piano industriale del Gruppo FS ha posto attenzione al trasporto 
merci. Da monopolista Trenitalia aveva l’obbligo di servire tutte le aree del Paese con 
scali merci e servizi di trasporto. Ma oggi 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 riusciva a raggiungere il pareggio nel 
settore Cargo in quanto nel 2006 c’erano ancora 400 scali merci in servizio, per il cui 
funzionamento si generavano costi elevati, 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, potrebbe comportare una perdita e 
risponderebbe 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. 

Il Gruppo FS richiama che anche nel trasporto passeggeri si sta garantendo, a tutte 
le imprese ferroviarie interessate a venire in Italia, le condizioni per far correre i loro 
treni sui binari di RFI, ovviamente attendendosi un analogo trattamento, ossia la 
garanzia di una reale reciprocità, come previsto dalle norme comunitarie. 

La liberalizzazione del trasporto passeggeri sulla media-lunga percorrenza in Italia 
rappresenta il presupposto normativo per la nascita di Nuovo Trasporto Viaggiatori 
(NTV) che è il primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità, e 
sarà il primo operatore al mondo ad utilizzare il nuovo treno Alstom AGV, detentore 
del primato di velocità ferroviaria. Il servizio partirà a settembre 2011, con il nome 
“Italo” e con un’offerta che raggiungerà nove città italiane e dodici stazioni. 

Non bisogna dimenticare che sulla rete ferroviaria italiana sono già attive, oltre a 
Trenitalia, altre compagnie di trasporto regionale, come Le Nord in Lombardia e FER 
in Emilia. In quest’ambito poi le Regioni hanno anche la possibilità di avviare gare 
europee per l’affidamento del servizio, 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. 
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Uno dei vantaggi connesso alla liberalizzazione nel nostro Paese è stato quello di 
aver stimolato il miglioramento dell’efficienza gestionale dell’ex incumbent. 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, 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 il Gruppo 
rappresenta uno stimolo importante, ma non un problema, anche perché i suoi servizi 
hanno un rapporto qualità-prezzo che oggi è tra i primi in Europa, tale, quindi, da non 
far temere la concorrenza. 

NTV rimarca che vi sono, tuttavia, ancora alcune questioni normative in sospeso 
perché possa parlarsi di liberalizzazione realmente avvenuta come, in primo luogo, lo 
scorporo tra RFI e Trenitalia in modo da rendere più trasparente il rapporto tra gestore 
dell’infrastruttura e operatore. Del resto questo è un tema sollevato anche dall’Unione 
Europea che ha messo in mora diversi Paesi membri per la mancata separazione della 
rete. Con la prossima apertura alla concorrenza in ambito internazionale si dovrà 
arrivare, nel medio termine, ad una situazione più trasparente, condizione essenziale 
per una liberalizzazione vera e compiuta. 
 
Lo sviluppo del trasporto intermodale 

Particolarmente interessate a questo argomento si sono naturalmente dimostrate, per 
le attività esercitate direttamente nel business delle merci, FS, che ha rilasciato le 
considerazioni della holding, e ancor di più Trenitalia Cargo che, invece, ha offerto 
valutazioni da un punto di vista più operativo. 

Il Gruppo FS è certamente a favore dell’intermodalità e Trenitalia Cargo la pone tra 
i suoi obiettivi prioritari, unitamente all’incremento della propria quota sul mercato 
nazionale ed internazionale. Entrambi gli intervistati hanno comunque sottolineato che 
favorire il trasporto intermodale ha un senso purché consenta ai diversi segmenti di 
mercato di integrarsi e purché garantisca a ognuno il proprio spazio economico. In 
particolare Trenitalia Cargo afferma che proprio per assecondare la crescita 
dell’intermodalità, sono state fatte in passato delle rinunce in termini di ricavi per 
l’azienda, nel senso che non si è ribaltato sul mercato il costo reale del servizio e ciò 
soprattutto per via del naturale raffronto con il trasporto su gomma, che si ripete essere 
il maggior competitor nel segmento merci. È, invece, necessario riportare la giusta 
remunerazione per ciascun soggetto della catena e, in parallelo, concentrarsi su 
relazioni con volumi tali da giustificare l’offerta. Trenitalia, anche per la tipologia del 
trasporto convenzionale, è disponibile ad offrire il servizio ovunque vi sia una 
domanda economicamente sostenibile. 

Il Gruppo FS in particolare ha specificato che 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 
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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 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 quanto mai difficoltoso offrire un servizio 
economicamente vantaggioso. Al riguardo sia la holding sia la Divisione Cargo hanno 
rimarcato la necessità che il Governo faccia delle scelte mirate, che selezionino solo 
alcune infrastrutture principali e solo su quelle concentri gli investimenti, per 
attrezzarle dal punto di vista logistico. Ovviamente questo discorso riguarda anche lo 
sviluppo dei porti: è evidente che, d’accordo con le Autorità portuali, vanno fatte delle 
scelte selezionando quegli scali che rispondono a determinate caratteristiche.  

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 avrebbe senso solo se concepita in questi 
termini. Anche Trenitalia Cargo ha analizzato con attenzione le problematiche 
connesse al collegamento ferro-mare, dato che anch’essa riconosce come al momento 
l’accessibilità ferroviaria nei porti italiani – in quasi tutti, almeno – non è delle 
migliori, probabilmente perché le infrastrutture portuali sono state sempre sviluppate, 
nel tempo, più per favorire i camion che per utilizzare il sistema ferroviario. Mancano 
terminal ferroviari con fasci di binari di arrivo e partenza direttamente nell’area 
portuale e ciò implica una serie di manovre ridondanti e costose che fanno aumentare 
anche i tempi complessivi del trasporto. Ne deriva una non convenienza che lascia 
margine di preferenza al trasporto su gomma. 

Se, al contrario, si avesse una rete di binari atti a far partire treni completi 
direttamente dalle banchine, si ridurrebbe fortemente il costo, si migliorerebbe la 
qualità e i tempi dell’intero ciclo del trasporto perché non ci sarebbe bisogno di fare 
tante manovre. Si guardi ai grandi porti come Genova, ad esempio: lo scalo ligure è 
ancora in attesa di una “cura del ferro” che permetta un trasferimento modale con un 
sistema ferroviario adeguato. Quello attualmente esistente, infatti, presenta una 
infrastruttura che non facilita l’accesso al treno rispetto alle banchine e ciò comporta 
una serie di costi e di oneri per trasferire e movimentare le merci tra il porto e gli scali 
ferroviari che lo devono servire. Il sistema così concepito è eccessivamente costoso. È 
un servizio antieconomico che fino ad oggi ha sostenuto in gran parte l’impresa 
ferroviaria che fa il servizio, e che non riesce a ribaltarlo per intero sul mercato. Di 
conseguenza, non è un servizio appetibile per le imprese concorrenti. 

Trenitalia Cargo, dal canto suo, sta sostenendo l’integrazione con offerte che 
riguardano sia i porti sia i grandi centri intermodali posizionati all’interno (come, ad 
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esempio, quelli della Pianura Padana, Milano, Bologna, Pomezia e Marcianise come 
punto di riferimento per il Sud). Per il Mezzogiorno, ad esempio, si stanno preparando 
degli accordi con i terminalisti portuali e si sta seguendo con forte interesse la 
realizzazione del nuovo terminal del porto di Napoli, la Darsena di Levante. 

Ciò spiega perché l’azienda abbia investito molto sull’intermodale e va segnalato 
che l’Italia, nonostante la bassa quota di mercato ferroviario, è uno dei Paesi con il più 
alto tasso di crescita d’intermodalità rispetto alla media europea. 

Per quanto concerne i diversi settori merceologici, invece, il trasporto su ferro – 
tanto per le importazioni quanto per le esportazioni – ha una forte vocazione, 
innanzitutto, per il comparto siderurgico (che nel 2009, anno di forte crisi 
congiunturale, ha avuto un collasso di oltre il 40%), e quello chimico, anch’esso in 
forte contrazione. A quest’ultimo, in particolare, sono legate tutte le materie prime che 
arrivano nelle nostre raffinerie (localizzate quasi tutte al Sud Italia), a loro volta legate 
alle imprese di produzione per la trasformazione in altri semiprodotti. 

Nell’ambito del chimico, Trenitalia Cargo, presta molta attenzione alle merci 
pericolose, prodotti indispensabili per molti processi produttivi della nostra industria e 
per i quali il trasporto ferroviario risulta essere la modalità di viaggio più sicura. In 
questo settore l’impegno di Trenitalia si concentra soprattutto sul garantire più elevati 
standard di sicurezza, sulla base dei controlli previsti dal RID “Regolamento 
Internazionale per il Trasporto delle Merci pericolose per Ferrovia” (che costituisce il 
quadro normativo di riferimento di tale tipologia di trasporto in ambito internazionale), 
integrati delle ulteriori prescrizioni introdotte dagli Organismi di Supervisione 
nazionali (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, Ministero dei Trasporti e 
delle Infrastrutture). Le merci pericolose vengono trasportate con treni dedicati, 
programmati in maniera da minimizzare il rischio a garanzia della sicurezza appena 
citata, che non possono sostare in impianti che non siano attrezzati in maniera idonea 
ed abilitati e devono avere una tracciabilità continua. 

A questo proposito FS auspica per il trasporto di merci pericolose: 
• una flotta di carri dedicati ed attrezzati con tecnologie già adottate su autobotti, in 

maniera da consentire la tracciabilità ed il monitoraggio costante dei parametri di 
sicurezza; attività da sviluppare a cura dei partners proprietari di carri (flotta 
dedicata e riconoscibile); 

• un network di impianti ferroviari attrezzati ed opportunamente localizzati per i 
trasporti di merci pericolose e la manutenzione della flotta carri (in sinergia con 
RFI, gli enti territoriali e partner industriali). Per la parte manutentiva la sinergia è 
da cercare con i  proprietari della flotta; 

• la definizione di tracce per il trasporto ottimizzate in termini di attraversamento del 
territorio, di tempistica e di monitoraggio; questa attività deve essere sviluppata in 
sinergia con RFI. 
 
Ulteriori settori in crisi sono quello del “bianco”, ossia degli elettrodomestici, e 

quello dei materiali da costruzione; mentre fanno registrare buone performance quelli 
dei cereali e del vino, sia in riferimento al territorio nazionale sia per quanto concerne 
l’estero. In passato, le FS avevano tra i propri prodotti anche il trasporto del collettame; 
vi era, cioè, una sezione bagagli per la spedizione di singoli colli (quali valigie e 
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pacchi). Tuttavia, col tempo tale servizio ha trovato nuove offerte sul mercato ed è 
stato, quindi, soppiantato; la decisione è stata assunta esclusivamente sul piano 
commerciale, in considerazione degli elevati costi e della complessità operativa di quel 
tipo di trasporto, non più sostenibili da FS. Anche il traffico diffuso (trasporto a carro 
singolo/gruppi di carri) sta quasi subendo lo stesso tipo di declino e quindi una 
necessaria ristrutturazione. Si tratta di carri di più clienti che per essere trasportati a 
destinazione hanno bisogno di una continua lavorazione. 

Il treno, cioè, per essere instradato deve prima passare per un impianto di 
smistamento dove i carri sono selezionati e, in molti casi passando anche per altri scali 
di smistamento, indirizzati verso la definitiva destinazione. Per tale traffico è, inoltre, 
necessario il raggiungimento di un certo numero di carri per effettuare il treno, e ciò 
può richiedere del tempo (1-2 giorni). Questo sistema, a seguito dei tempi d’attesa, 
porta necessariamente ad un livello di servizio non adeguato a quelle che sono le 
esigenze delle aziende.  

Di conseguenza, si è resa necessaria una rivisitazione del modello per la scarsa 
qualità e appetibilità del servizio, oltre che per gli alti costi. È bene, in riferimento a 
tale ultimo punto, precisare che in presenza di una pletora di impianti da raggiungere, 
tale tipologia di trasporto diventa economicamente insostenibile, a meno che non sia il 
mercato stesso a sostenere parte dei costi. Ad aggravare la situazione si aggiunge la 
presenza di flussi di merce non bilanciati tra le aree del Paese: essi, infatti, sono per lo 
più relativi a spostamenti da Nord verso Sud. Il traffico diffuso è stato, quindi, 
ristrutturato. In particolare, l’offerta si basa su un sistema Hub & Spokes organizzato 
su un network costituito da 8 transiti, 3 hub (Milano, Bologna e Cervignano), 29 
impianti che servono specifici distretti industriali con un’alta concentrazione di clienti, 
6 piattaforme (in modo da concentrare l’offerta), prevalentemente nel Sud (Bologna 
Interporto, Pescara, Bari, Marcianise, Cosenza, Catania) dalle quali parte, poi, la 
distribuzione capillare che viene effettuata con servizio camionistico. Ci sono poi 6 
impianti sui quali affluiscono Treni Internazionali completi Multiclienti. Riguardo agli 
scali, va notato che gli stessi devono essere  adeguati agli standard medi europei, che 
hanno prevalentemente moduli di binari passati da 550 a 700 metri.  

Ad oggi non ci sono standard omogenei tra i diversi scali, che bisogna adeguare a 
livello infrastrutturale in modo tale che possano accogliere treni di almeno 550 metri. 

In altri termini, volendo sintetizzare gli intenti del Gruppo in merito a questo 
argomento, la strategia non è più dedicarsi ad operazioni di logistica residuale ma 
impegnarsi nella creazione di un sistema logistico di qualità, nel quale tutti i segmenti 
abbiano una capacità di specializzazione nella propria attività. 

 
La presenza nel Mezzogiorno 

Riguardo al ruolo che il Mezzogiorno ricopre nelle linee strategiche del Gruppo FS, 
dall’intervista al Prof. Cipolletta è emerso, innanzitutto, che a seguito della 
trasformazione nel 1992 di Ferrovie dello Stato in 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) sia servizi universali, non sostenibili con i soli ricavi ottenuti dalla vendita 
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dei biglietti e finanziati dallo Stato attraverso un apposito contratto perché ritenuti 
necessari per la collettività. Sul fronte infrastrutturale, la holding ha specificato che, 
comunque, 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. Ciò 
implica che non rientra nella sfera decisionale della holding la scelta dei 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 realizzano.  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. Relativamente al segmento delle merci Trenitalia Cargo ritiene 
propedeutica alla programmazione dello sviluppo dei trasporti nel Sud Italia una scelta 
strategica del Governo, dello Stato, finalizzata all’individuazione di un progetto 
complessivo per tutto il sistema Paese. Un progetto che punti sullo sviluppo di un 
numero selezionato di porti, dotandoli di tutte le più moderne infrastrutture, in 
particolare quelle necessarie per lo sviluppo del trasporto ferroviario, affinché 
rispondano in pieno alle esigenze del sistema produttivo.  

Quindi, va sviluppato il sistema di collegamento tra questi porti e i terminal 
intermodali interni, privilegiando il vettore ferroviario. L’esigenza principale quindi – 
quella su cui Trenitalia Cargo sta lavorando – è finalizzata ad aumentare la propria 
quota modale. Anche NTV ha dedicato molta attenzione al ruolo che il Mezzogiorno 
può occupare nello sviluppo strategico dell’azienda. In particolare ha specificato che, a 
prescindere dai servizi relativi alle città di Napoli e Salerno che saranno collegate con i 
treni NTV, la società ha deciso di insediare il centro di manutenzione dei treni AGV di 
Alstom a Nola. Questo progetto, che sta dando vita ad una delle opere più significative 
per il territorio campano, prevede che l’impianto occuperà una superficie di 150 mila 
metri quadrati all’interno dell’interporto Campano. L’investimento, che vede 
l’impegno di soli privati, è di 90 milioni di euro e porterà un comparto occupazionale 
di circa 300 unità. 
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La programmazione delle infrastrutture nel contesto europeo e nazionale, e la 
coerenza della pianificazione territoriale, di sistema e locale 

Le attività fino ad ora svolte dall’Italia nell’ambito dei progetti infrastrutturali 
europei sono state approfondite nel dettaglio nell’ambito dell’intervista rilasciata dal 
Gruppo FS. In particolare, riguardo alle reti TEN, i corridoi programmati sul territorio 
italiano sono tre: su due si è a buon punto, su uno invece esisterebbe 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 (si è 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 importante 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 Gruppo FS ha, poi, 
ribadito il concetto secondo cui 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.  

La holding, inoltre, esprime un giudizio positivo sulla capacità di pianificazione del 
nostro Paese in quanto, comunque, nonostante i diversi governi che si sono alternati, è 
possibile individuare delle linee guida che sono state formulate e che hanno dato vita 
ad un disegno ben specifico. Trenitalia Cargo ha posto ancora una volta l’accento 
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sull’opportunità per il nostro Paese di una scelta di priorità per gli investimenti 
infrastrutturali: sono necessarie delle scelte politiche, oltre che interventi che rendano il 
sistema di infrastrutture di trasporto un vero e proprio sistema logistico integrato. Essa 
ha, infatti, rilevato che in Italia si sono registrate fasi diverse nella programmazione 
delle infrastrutture per i trasporti: si è passati da un momento in cui c’è stata una grande 
corsa a creare centri intermodali, interporti e quant’altro ad uno di maggior 
concentrazione e spesso si sono anche realizzate infrastrutture non idonee al servizio 
ferroviario. Oggi c’è, inoltre, da rilevare la criticità della mancanza nel nostro Paese di 
contributi statali a favore del trasporto combinato rispetto a tutti gli altri Paesi europei. 
 
Le strategie di sviluppo 

Le aziende intervistate concordano nel ritenere vincente la scelta di puntare sulla 
crescita del trasporto su ferro, merci e passeggeri, passibile di forte espansione nel 
nostro Paese se però sostenuto da una volontà del Governo in tal senso, ovvero 
mediante l’attuazione di scelte precise in merito alla programmazione delle 
infrastrutture e il sostegno all’intermodalità. In particolare, la direttrice di azione del 
Gruppo Ferrovie dello Stato che è stata formalizzata nel Piano Industriale adottato nel 
2006 aveva fissato due obiettivi prioritari, peraltro, già raggiunti.  

Il primo era il riequilibrio economico della gestione che è stato conseguito 
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, anch’esso già raggiunto, era quello di 
completare la linea ad alta velocità che unisce Torino a Salerno; la rete AV ora 
esistente consente 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. 

Il Piano Industriale del Gruppo FS prevedeva altri tre obiettivi da conseguire nel 
breve-medio periodo: innanzitutto 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 nel settembre del 2009 è stato presentato un piano 
di investimenti per i treni del trasporto pendolare, un piano di 2 miliardi di euro per 
l’acquisto di 840 tra nuovi locomotori, carrozze e convogli, oltre a 2.550 carrozze 
completamente ristrutturate (le commesse sono già state assegnate). 
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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. FS punta in modo incisivo sulla qualificazione dei mezzi tecnici e del 
personale. Le attività necessarie a conseguire gli obiettivi fissati nel Piano sono state 
accompagnate da investimenti costanti in tecnologia di rete e in tecnologia per il 
controllo della manutenzione dei binari. 

NTV mira a conquistare una quota nel trasporto passeggeri ad alta velocità 
puntando sulla “innovazione” di treno e di sistema, come marketing tool. Il treno Italo 
è frutto di una concezione tecnologica nuova che adotta soluzioni innovative dal punto 
di vista ingegneristico.  

Concilia l’architettura di un treno articolato, nel senso che i carrelli non si trovano 
sotto le carrozze ma sono intermedi posti a ponte fra le casse, con una potenza 
distribuita, cioè non c’è la locomotiva come nella “Frecciarossa”, ma la trazione è 
ripartita su più carrelli tramite l’utilizzo di innovativi motori a magneti permanenti. Ci 
sarà, quindi, la cabina di guida e sotto di questa un primo carrello sul quale si trova il 
motore; in questo modo su un treno di 200 metri si isolano almeno 4 carrelli.  

Tale caratteristica apporta una serie di vantaggi sulla sicurezza del trasporto, oltre 
che sul peso del treno e sui costi di manutenzione in quanto c’è da manutenere il 20% 
dei carrelli in meno. Ciò si traduce in vantaggi anche dal punto di vista del comfort in 
quanto la presenza dei carrelli tra le casse riduce gran parte delle vibrazioni e della 
rumorosità a bordo e con le sospensioni con molle ad aria, si riducono le vibrazioni 
sulla cassa. Oltre la componente tecnologica, la comunicazione avrà un ruolo 
determinante a bordo: si sta impiantando sul treno un sistema telematico che per alcune 
sue componenti è unico al mondo in quanto si tratta di un portale del treno collegato 
via satellite con una centrale. Attraverso tale connessione è possibile utilizzare il wi-fi, 
quindi usare internet, ricevere tutta una serie di informazioni e seguire la diretta 
televisiva. Il treno è composto da 11 carrozze: in alcune ci saranno degli schermi 
individuali touch screen per la fruizione dei contenuti multimediali e per la navigazione 
internet mentre nelle altre sarà possibile utilizzare direttamente il proprio pc.  

È prevista anche una carrozza cinema con schermi a soffitto e moduli audio 
individuali. Il tempo di percorrenza è in linea con quello della Frecciarossa; ciò perché 
la scelta gestionale di RFI è quella di stabilire la velocità massima (300 all’ora) uguale 
per tutti perché il regime omotachico si ritiene sia quello che massimizza la capacità 
dell’infrastruttura. Il treno dispone di tecnologie avanzate anche in merito ai dispositivi 
di sicurezza (del treno, dei viaggiatori e del personale). Sicurezza del treno significa 
proteggere l’asset treno fra i vari servizi o quando è a riposo: ci sarà, quindi, un sistema 
di controllo con telecamere ed una sala operativa centrale per verificare che non ci 
siano azioni di vandalismo. Per la sicurezza dei viaggiatori (e quindi anche del 
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personale) si fa, invece, ricorso ad aziende di security specializzate per evitare che sul 
treno salgano figure che non hanno titolo a salire. Infine c’è la safety, garantita dall’ 
“Agenzia nazionale della sicurezza ferroviaria” che, nel momento in cui omologa il 
treno, ne appura il rispetto degli standard di sicurezza. La safety, quindi, riguarda il 
treno e la sua omologazione da parte dell’Agenzia; mentre la security dipende 
direttamente da NTV. È previsto, inoltre, un centro servizi nelle stazioni – che si 
chiamerà Casa Italo – dove il personale sarà a disposizione del pubblico. Oltre che 
sulla tecnologia all’avanguardia, gli Italo di NTV puntano ad innovare sul fronte 
dell’attenzione ai passeggeri e dei servizi offerti, ciò perché la concorrenza funziona 
bene innanzitutto per i viaggiatori perché stimola tutti gli operatori a sfidarsi sul terreno 
della qualità e dell’assistenza al cliente. Al fine di offrire un’immediata percezione dei 
pareri e dei punti di vista dei protagonisti del mondo della gestione del servizio di 
trasporto ferroviario merci e passeggeri intervistati in merito ai topics di questa 
indagine territoriale, tutte le considerazioni emerse dall’analisi dei diversi contributi 
sono state sinteticamente raccolte in uno schema riepilogativo. 

 
Il contesto normativo 

L’Italia, dal punto di vista normativo, ha completamente liberalizzato il settore ferroviario. I principali effetti sono 
stati: 
A livello nazionale: 
• l’apertura alla concorrenza nel segmento merci e passeggeri; 
• è cambiata la strategia dell’azienda ex monopolista con il progressivo abbandono di una logistica residuale per 

il passaggio verso un sistema logistico in cui tutti i segmenti abbiano una capacità di specializzazione nella 
propria attività; 

• è cambiata l’operatività nel comparto merci con la modifica dell’offerta che è stata riallineata alla domanda. 
A livello internazionale:si è passati ad una fase di coopetition e, quindi, a una maggiore spinta verso la creazione 
di network. 
Principali vantaggi: 
• benefici per i consumatori; 
• spinta verso l’efficienza gestionale degli operatori. 
Principali problemi: 
• compatibilità internazionale di reti e materiali rotabili; 
• non incremento ma modifica della composizione della quota di mercato ferroviaria; 
• appartenenza di RFI e Trenitalia al medesimo Gruppo. 

Lo sviluppo del trasporto intermodale 
• Opportunità di vincolare l’offerta a volumi di merci tali da garantire un’equa remunerazione a tutti i soggetti 

della catena logistica; 
• opportunità per il Governo di effettuare scelte precise sulle infrastrutture puntuali da sostenere; 
• esigenza di ridisegnare in chiave logistica il collegamento ferro-mare. 

La presenza nel Mezzogiorno 
Comparto merci: 
• opportunità di migliorare il collegamento ferroviario tra i porti e i terminal intermodali interni; 
Comparto passeggeri: 
• interessanti ulteriori prospettive di crescita nel segmento dell’Alta Velocità. 

La programmazione delle infrastrutture nel contesto europeo e nazionale,  
e la coerenza della pianificazione territoriale, di sistema e locale 

• Nel contesto europeo c’è l’esigenza di una visione, flessibile e di lungo periodo, per la pianificazione delle 
infrastrutture; 

• Nel contesto nazionale occorre la scelta di infrastrutture prioritarie e un maggior sostegno del trasporto 
combinato. 

FONTE: SRM 
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b. IL SEGMENTO - GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA NAZIONALE 
 
Il contesto normativo in cui opera Rete Ferroviaria Italiana (RFI) 

La costituzione di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) è avvenuta in coerenza con le 
Direttive Comunitarie recepite dal Governo italiano che hanno introdotto la 
separazione dei ruoli (gestore della rete e produttore dei servizi di trasporto) nel settore 
ferroviario. 

Rete Ferroviaria Italiana, secondo quanto previsto dall’Atto di Concessione e dal 
Contratto di Programma, ha il compito di gestire in sicurezza la circolazione ferroviaria 
e di manutenere e sviluppare la rete. 

Altre aree di responsabilità sono: il potenziamento tecnologico e infrastrutturale 
della rete convenzionale e Alta Velocità/Alta Capacità; l’offerta di accesso alla rete, nel 
rispetto delle norme di liberalizzazione del mercato; lo sviluppo e l’applicazione di 
tecnologie innovative per la circolazione ferroviaria, funzionali alla crescita sostenibile 
dei trasporti; i collegamenti via mare con Sicilia e Sardegna, per garantire la continuità 
territoriale; l’offerta di servizi sanitari, funzionali al sistema ferroviario. 

RFI svolge i suoi compiti in un’ottica di apertura al mercato e di sostenibilità 
economica e ambientale. Particolare attenzione è rivolta anche all’innovazione e 
all’ottimizzazione dei processi, nonché alla qualità dei prodotti e dei servizi resi alle 
imprese e, indirettamente, a istituzioni e cittadini. 

Rete Ferroviaria Italiana, in qualità di Gestore dell’infrastruttura (GI), per 
consentire il più ampio accesso opera sulla base di regole trasparenti e non 
discriminanti, in ossequio alla normativa comunitaria e nazionale di settore. 

Le regole sono riportate nel Prospetto Informativo della Rete (PIR), lo strumento 
attraverso il quale tutte le Imprese ferroviarie richiedono al GI capacità di traffico, sia 
in termini generali sia in termini di tracce orario. Il PIR è aggiornato ogni anno a 
conclusione di una fase consultiva con le Imprese ferroviarie, Regioni e Province 
autonome (interessate per gli aspetti connessi alla programmazione dei servizi 
regionali/locali), altri Soggetti che sulla base di un interesse commerciale abbiano 
sottoscritto un Accordo quadro, nonché con le competenti Direzioni del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Nella sua stesura finale il PIR recepisce anche le 
eventuali indicazioni/prescrizioni dell’Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari 
(URSF) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Il processo commerciale fra RFI e le Imprese ferroviarie ha avvio con sottoscrizione 
del Contratto di utilizzo dell’infrastruttura. Quindi, ogni primavera, a seguito di 
un’apposita comunicazione pubblica, le Imprese richiedono le “tracce” che andranno a 
comporre il nuovo orario ferroviario che sarà operativo dalla seconda domenica di 
dicembre, in base a una convenzione europea. Assieme alle tracce orario, Rete 
Ferroviaria Italiana vende anche una serie di servizi compresi nel pedaggio. Altresì RFI 
può vendere ulteriori servizi definiti obbligatori, complementari o ausiliari. 

Gli aspetti di carattere commerciale sono estremamente importanti per Rete 
Ferroviaria Italiana in quanto gli introiti da pedaggio sono la quasi totalità dei ricavi da 
mercato e hanno un ruolo fondamentale per raggiungere l’equilibrio di bilancio. 
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Rete Ferroviaria Italiana deve definire, programmare e realizzare gli investimenti 
per lo sviluppo, il potenziamento e l’ammodernamento infrastrutturale e tecnologico 
degli impianti e delle linee ferroviarie. 

Lo strumento attuativo è il Contratto di Programma (CdP), sottoscritto nell’ottobre 
2007 da RFI e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che regola e definisce gli 
investimenti e le modalità di finanziamento. 

Il Contratto di Programma è definito sulla base di studi e proiezioni continuamente 
aggiornati a supporto delle decisioni strategiche dello Stato e valutazioni industriali di 
RFI. Queste analisi tengono conto delle esigenze di investimento e confrontano i costi 
di gestione della rete prima e dopo l’investimento. In ogni caso, prima della 
realizzazione di un’opera, viene verificata la redditività, vengono definiti i tempi 
realizzativi e quantificati i costi. Per le opere strategiche, previste dalla Legge 
Obiettivo, sono elaborate analisi costi/benefici che valutano gli impatti generati dalle 
nuove opere ferroviarie sia di ripartizione modale sul sistema dei trasporti sia 
ambientali e sociali. 

Il Contratto di Programma, quello in vigore è per il quinquennio 2007/2011, 
prevede aggiornamenti annuali per recepire da un lato le modifiche al quadro 
finanziario, dall’altro le evoluzioni del portafoglio delle iniziative di investimento. Nel 
2010, in forte ritardo, è stato approvato dal CIPE l’aggiornamento 2009 che ha subito 
un iter più complesso sia in relazione alla crisi economica generale che ha complicato 
la situazione della finanza pubblica, sia per la connessa istituzione di meccanismi 
innovativi di realizzazione di grandi opere per lotti costruttivi, che hanno imposto la 
necessità di modifiche importanti nel contesto normativo.  

L’aggiornamento 2009 del CdP a maggio 2010 è stato approvato dal CIPE, ma non 
è ancora operativo. Deve, infatti, essere concluso l’iter autorizzativo che prevede 
l’acquisizione del parere delle Commissioni permanenti di Camera dei Deputati e 
Senato della Repubblica e la registrazione della Corte dei Conti. 

Principali obiettivi del Contratto di Programma sono il completamento delle opere 
in corso e l’avvio degli interventi per le opere prioritarie. 
 
Lo sviluppo del trasporto intermodale 

I mutamenti che da tempo interessano il comparto merci, spinti dai processi di 
trasformazione a livello internazionale e principalmente dall’apertura dei mercati, 
richiedono un forte adeguamento strategico e organizzativo del sistema ferroviario nel 
suo complesso, tale da accrescere, in un’ottica di sistema la competitività del Paese, 
attraverso una più efficiente e razionale organizzazione del trasporto delle merci.  

In questo scenario Rete Ferroviaria Italiana sta puntando principalmente ad un 
potenziamento strutturale, ad un ammodernamento tecnologico e alla realizzazione di 
nuovi itinerari, al di fuori dei nodi metropolitani, attraverso l’individuazione, in 
prossimità delle grandi reti stradali, di piattaforme integrate pensate per favorire forme 
di trasporto combinato più avanzate e vantaggiose. RFI mette a disposizione delle 
merci oltre 160 impianti dedicati, in prevalenza raccordi ferroviari, per il collegamento 
diretto tra gli stabilimenti produttivi e la rete ferroviaria, nonché circa 70 aree 
intermodali di scambio ferro/gomma, gestite come scali pubblici.  
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Per rispondere alle esigenze del mercato nazionale ed europeo e per soddisfare le 
richieste degli operatori e degli enti locali, Rete Ferroviaria Italiana sta definendo 
azioni mirate allo sviluppo dell’intermodalità e all’ottimizzazione dei servizi nei 
terminali merci, in ottica di concentrazione dei servizi resi alle Imprese ferroviarie. 

Tra le principali azioni previste si evidenziano: 
• il consolidamento della esistente rete di terminali pubblici; 
• l’integrazione nel sistema della logistica di una rete di terminali intermodali; 
• l’integrazione di servizi di supporto alle attività logistiche e di “terminalizzazione” 

delle merci (ad esempio manovra e handling). 
 
Questa attenzione nasce dalla consapevolezza che per RFI, e più in generale per il 

sistema ferroviario, il momento di “captazione del traffico”, in particolare nel comparto 
merci, rappresenta un momento centrale nella propria politica di sviluppo della 
modalità ferroviaria. In altri termini, le linee sono le pipeline da alimentare, laddove, il 
traffico si concentra: impianti intermodali significativi e porti. 

Attualmente il mondo delle merci, vive una fase di crisi e il comparto ferroviario 
risente pesantemente delle difficoltà del mercato. 

Il Gestore ritiene, comunque, che nel medio-lungo periodo si possa verificare una 
significativa ripresa dei traffici, accompagnata da un trend di riequilibro modale, per 
cui gli investimenti, in prospettiva futura, sono necessari. 

L’attuale politica europea è, inoltre, tesa a favorire il potenziamento dei Corridoi 
prioritari merci e dei collegamenti agli hub intermodali. In tale prospettiva si muove 
anche Rete Ferroviaria Italiana proponendo il potenziamento dei collegamenti verso i 
porti e gli interporti. 

Tale impostazione risponde anche all’esigenza di selezionare e concentrare i punti 
d’interscambio per garantire maggior efficienza al sistema e, quindi, riduzione dei 
costi. 

I potenziamenti infrastrutturali connessi al collegamento delle linee a porti e 
interporti vanno accompagnati e supportati anche da modifiche organizzative mirate 
alla riduzione dei costi di esercizio sostenuti dalle Imprese, soprattutto se collegati all’ 
”ultimo miglio” (quali, ad esempio, i costi di manovra). 

In tale panorama, è evidente che alcuni porti sono più favoriti geograficamente in 
quanto direttamente collegati alle reti europee. È il caso dei porti “ascellari”, ossia il 
sistema dei porti liguri legati al Progetto Prioritario (PP) 24 Genova-Rotterdam e i porti 
di Trieste e Venezia che sono situati sul PP 6, collegabili in prospettiva anche al PP 23 
verso la Polonia. 

Nella fase di trasformazione che si sta attraversando, il mondo del trasporto merci 
sta orientandosi sempre più verso il trasporto combinato con la conseguente sensibile 
riduzione, per motivi di costo, del traffico “diffuso”. Rete Ferroviaria Italiana, 
nell’ottica di un efficientamento della rete, ha adottato una politica di razionalizzazione 
concentrando i traffici in un limitato numero di scali e favorendo i servizi a treno 
completo. 

È allo studio la riconversione dei grandi impianti di smistamento, per adeguarli e 
renderli più rispondenti alle nuove esigenze delle Imprese ferroviarie, nonché la 
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definizione di un reticolo di impianti merci potenziati idoneo a soddisfare la domanda 
di trasporto anche nel medio periodo. 

Il reticolo merci, che sarà riportato nel PIR 2010-2011, è costituito da 242 impianti 
di cui 73 sono scali merci pubblici gestiti da RFI. 

Questi impianti, sono a servizio delle aree produttive del Paese ma, in relazione alla 
loro ubicazione, per taluni va valorizzata la funzione di area retro-portuale. 

In sintesi la strategia merci di Rete Ferroviaria Italiana può essere così sintetizzata: 
• concentrazione del reticolo degli scali serviti e dei servizi sulla rete; 
• specializzazione delle linee; 
• orientamento a promuovere un utilizzo integrato della capacità; 
• forte impegno sulla qualità del servizio; 
• miglioramento delle caratteristiche tecniche delle linee (moduli, peso assiale, 

sagoma). 
 
Il Mezzogiorno nelle strategie di RFI 

Anche al Sud sono presenti significative realtà con potenzialità ancora da 
valorizzare come ad esempio il porto di Taranto, il porto di Brindisi, con i suoi 
collegamenti alla Grecia, e la piattaforma logistica intermodale di Bari.  

Sempre nel Mezzogiorno, lungo il Corridoio 1 Berlino-Palermo, sono presenti altre 
realtà significative nel comparto merci quali il porto di Gioia Tauro, le aree di 
Marcianise e di Nola, il porto di Napoli e l’area industriale di Catania, con il polo 
Bicocca. Lungo gli assi prioritari nelle aree meridionali, sono in atto una serie di 
interventi specifici, previsti nel Contratto di Programma, quali: il potenziamento della 
linea Battipaglia-Reggio Calabria, il raddoppio della Palermo-Messina, una serie di 
interventi fra Messina e Catania, la linea Napoli-Cancello e quella Cancello-Cervaro-
Foggia.  

In particolare, l’intervento di potenziamento Cancello-Foggia rappresenta un 
intervento prioritario con valenza sia nel comparto merci sia in quello passeggeri. In 
altri termini, oltre che una linea trasversale di collegamento dell’Adriatico al Tirreno è 
anche un tratto “antenna” del Sistema alta velocità, che così potrà raggiungere i bacini 
di utenza delle aree forti della Puglia. 

Inoltre, si citano gli interventi di potenziamento tecnologico a supporto della qualità 
del servizio, che interessano i nodi di Napoli e Palermo. 
 
La programmazione delle infrastrutture nel contesto europeo e nazionale, e la 
coerenza della pianificazione territoriale, di sistema e locale 

L’integrazione delle infrastrutture deve tener presente alcune necessità cogenti a 
livello europeo; in primis, l’interoperabilità. L’ERMTS (European Railway Traffic 
Management System), ad esempio è un sistema di interoperabilità, altresì lo sono gli 
interventi infrastrutturali orientati all’adozione delle Specifiche Tecniche di 
Interoperabilità (STI).  

RFI è fortemente impegnata nel progressivo adeguamento dell’infrastruttura, ma al 
contempo segnala la necessità che si proceda analogamente  sulle reti estere con stessa 
tempistica in un’ottica di reciprocità. RFI a suo dire investe in modo significativo 
nell’innovazione tecnologica. 
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Per quanto concerne le tecnologie integrate AV, la società è leader mondiale 
nell’innovazione tecnologica, in particolare per l’ERTMS di livello 2 (European 
Railway Traffic Management System), introdotto per ottenere l’interoperabilità sulla 
rete ferroviaria europea. Scelto dall’UE come standard unico, garantirà con un 
“linguaggio” comune, una volta installato anche sulle reti degli altri Paesi, 
l’interoperabilità del traffico e la circolazione in sicurezza di treni di diversa nazionalità 
(tedeschi, francesi, spagnoli, eccetera) sulle nuove linee veloci. 

Allo stato attuale la rete di RFI è l’unica che, per frequenza di treni, è orientata a 
svolgere le funzioni di “metropolitana veloce” nazionale. Negli altri Paesi i servizi di 
Alta Velocità, ad eccezione delle ore di punta, sono di regola a frequenza oraria o 
semioraria, mentre in Italia sul corridoio Milano-Roma, già ad oggi e ancor più in 
futuro, sono programmati, nell’arco della giornata, treni in sequenza che si muovono 
alla velocità di 300 km/h temporalmente molto ravvicinati l’uno all’altro. 

Ciò è reso possibile proprio dalla tecnologia d’avanguardia adottata. Il sistema di 
distanziamento sulle linee AV non prevede più la presenza di segnalamento laterale 
lungo le linee, incompatibile con l’accresciuta velocità di marcia dei convogli: il 
distanziamento è completamente gestito dall’RBC (Radio Block Center) in assoluta 
sicurezza e l’operatività del macchinista è garantita, attraverso il cruscotto di 
interfaccia uomo-macchina. 
 
Le strategie di sviluppo di RFI 

Oltre al costante investimento in tecnologia, lo sviluppo dell’innovazione in Rete 
Ferroviaria Italiana è rivolto a garantire, nella gestione dell’esercizio ferroviario 
sempre più elevati standard di sicurezza. Infatti, l’altro grande investimento di RFI 
attuato sulla rete, è rappresentato dall’SCMT (Sistema di Controllo Marcia Treno), 
tecnologia che punta proprio alla mitigazione dei possibili errori umani. Sulle linee con 
minor traffico, è invece presente l’SSC (Sistema di Supporto alla Condotta), che è 
l’equivalente dell’SCMT in una versione più leggera. 

Attualmente Rete Ferroviaria Italiana è impegnata a dare attuazione ad un nuovo 
Piano per la sicurezza. Il progetto prevede di affiancare agli attuali sistemi presenti in 
linea, in alcuni punti particolari della rete, portali “multifunzione” che hanno la 
funzione di segnalare (in determinate circostanze quali, ad esempio eventuali anomalie 
al materiale rotabile), la presenza di condizioni di rischio e di intervenire in 
automatismo per l’arresto della circolazione ferroviaria. 

In altri termini i dispositivi servono per controllare, al passaggio del treno, la 
corrispondenza del convoglio agli standard di sicurezza e, se occorre, ripristinarli. 

Riguardo alla possibilità per RFI di crescere nel suo settore, la società ha specificato 
che essa è sempre più focalizzata sul core business, è sempre meno interessata a 
stipulare Accordi commerciali con altre Società che abbiano lo scopo di costituire delle 
NewCo. 

Il core business di RFI è la gestione della circolazione, la manutenzione delle linee 
e il potenziamento dell’infrastruttura, quest’ultimo realizzato attraverso gare ad 
evidenza pubblica e non attraverso accordi. 

Anche se gli interventi sono di natura tecnologica e rivestono carattere innovativo, 
Rete Ferroviaria Italiana esercita le funzioni di committenza definendo 
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preventivamente i requisiti tecnico/funzionali da rispettare in fase di gara, a prescindere 
dal soggetto realizzatore. 

Ciò impone che i diversi fornitori adottino “protocolli di comunicazione” fra i 
sistemi per consentire l’integrazione delle diverse tecnologie operative. 

Gli accordi messi in campo da RFI riguardano, principalmente, altri settori, in 
particolare le opere che impattano sul territorio: ad esempio aree di interscambio 
(ferro/ferro o ferro/gomma), soppressione passaggi a livello, uso degli spazi di stazione 
non più funzionali alle attività ferroviarie, riqualificazione delle stazioni, parcheggi, 
eccetera. In molti casi gli accordi con gli Enti locali disciplinano anche i reciproci 
contributi per il finanziamento delle opere d’interesse comune. Un caso tipico è quello 
relativo alla soppressione dei passaggi a livello: il beneficio che ne deriva è tanto per 
RFI, quanto per il territorio che vede eliminata una cesura storica. Altro ambito 
particolarmente importante sono gli Accordi Quadro con le Regioni per la riservazione 
di capacità infrastrutturale per i servizi richiesti nonché, d’intesa con il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, per l’individuazione di specifici potenziamenti 
infrastrutturali. Nel Contratto di Programma, che sintetizza la visione generale di 
quello che è il rapporto fra RFI e lo Stato per lo sviluppo delle infrastrutture, sono 
compresi tutti gli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico e la relativa 
fonte di finanziamento. Rete Ferroviaria Italiana, inoltre, può contare anche sui 
contributi comunitari erogati dalla Commissione Europea, principalmente il Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e i finanziamenti per la Rete Transeuropea dei 
Trasporti (TEN-T). Entrambe le linee di co-finanziamento sono risorse addizionali, 
rispetto a quelle nazionali previste dal Contratto di Programma, per la copertura degli 
investimenti infrastrutturali. 
Risorse FESR – PON Trasporti 2000-2006 

La realizzazione degli interventi infrastrutturali in Campania, Puglia, Basilicata, 
Calabria, Sicilia e Sardegna, regioni interessate dall’Obiettivo 1 dei Fondi Strutturali 
per la politica di coesione dell’Unione Europea, prosegue in linea con la 
programmazione. Nel 2009 RFI ha ricevuto fondi per 123,8 milioni di euro, 
comprensivi dei finanziamenti del Fondo di Rotazione (Legge 183/87). 
Risorse FESR – PON Reti e Mobilità 2007-2013 

Il PON Reti e Mobilità riserva ampio spazio agli interventi infrastrutturali 
ferroviari, in particolare a quelli di RFI, con investimenti per complessivi 1,6 miliardi 
di euro in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, le Regioni dell’obiettivo 
“Convergenza” previsto dai Fondi Strutturali comunitari. 
Risorse TEN-T: programmazioni 1986-2000 e 2001-2006 

Anche per questi piani, che sono in avanzata fase realizzativa, le attività proseguono 
in linea con la programmazione. Rete Ferroviaria Italiana, nel 2009, ha ricevuto 
finanziamenti per complessivi 6 milioni di euro. 
Risorse TEN-T: programmazione 2007-2013 

Per i progetti del programma pluriannuale sono previsti per RFI finanziamenti per 
circa 1 miliardo di euro. Nel 2009 i contributi ricevuti sono stati pari a 23,41 milioni di 
euro, a cui vanno aggiunti i contributi alle società partecipate Lyon Turin Ferroviarie 
(LTF) e Brenner Basistunnel (BBT). I punti salienti dell’intervista rilasciata da RFI 
sono stati schematizzati nella figura che segue. 
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FIGURA 1 
Schema dei principali risultati desunti dall’indagine nei confronti del Gestore 

Nazionale della Rete ferroviaria 

RFI

Core business

La gestione della circolazione, la manutenzione delle linee e il
potenziamento dell’infrastruttura.
La sua attività si snoda in:
a) PIR
b) Processo commerciale (contratto di utilizzo delle infrastrutture)
c) Contratto di Programma

Azioni per lo sviluppo 
dell’intermodale

Perché?
La “captazione del traffico”, in particolare nel comparto merci, rappresenta
un momento centrale nella politica di sviluppo della modalità ferroviaria
adottata da RFI.
La strategia merci di Rete Ferroviaria Italiana può essere così sintetizzata:
• concentrazione del reticolo degli scali serviti e dei servizi sulla rete;
• specializzazione delle linee;
• orientamento a promuovere un utilizzo integrato della capacità;
• forte impegno sulla qualità del servizio;
• miglioramento delle caratteristiche tecniche delle linee (moduli, peso

assiale, sagoma).

Mezzogiorno Presenza di realtà con potenzialità ancora da valorizzare
Molteplicità di interventi nell’area previsti dal Contratto di Programma

Strategie

SI NO

• Investimenti in innovazione tecnologica
• Investimenti in innovazione per la sicurezza

Accordi con altre società per la costituzione 
di NewCo.  

Fonte: elaborazione SRM 
 
c. IL SEGMENTO - PRODUZIONE DELLA STRUMENTAZIONE, DEI VEICOLI FERROVIARI E 

DEL MATERIALE ROTABILE 
 

Il contesto normativo 
Questa tematica ha incontrato l’interesse degli intervistati in quanto inevitabilmente 

la regolamentazione adottata da ciascun Paese sortisce effetti anche sul tipo di 
tecnologia richiesta dalle imprese che vi operano e, quindi, sull’attività che può essere 
esercitata dalle aziende che fanno parte dell’ampio settore dell’industria del trasporto 
ferroviario. Thales ha specificato che non a caso nella sua mission rientra anche la 
capacità di fornire un supporto agli operatori trasformando ciò che i diversi 
ordinamenti nazionali richiedono in un prodotto tecnologico compatibile. Si prenda ad 
esempio, la legislazione europea relativa alla sicurezza nelle gallerie del 2004: a 
prescindere dal momento dell’adozione della normativa da parte dei singoli Stati, 
Thales Italia ha lavorato in modo da realizzare un sistema che coprisse tutti i requisiti 
dal punto di vista normativo e dal punto di vista tecnico. Sotto l’aspetto tecnologico, 
uno degli asset più rilevanti è avere a disposizione un sistema modulare, ossia 
adattabile a ogni tecnologia e richiesta del cliente. Il Gruppo, inoltre, adotta anche una 
politica di alleanze (ma senza avere partnership esclusive) per favorire l’esplorazione 
di nuovi segmenti di mercato. Anche Bombardier ha posto l’accento sulle opportunità 
che possono trarre le aziende dal contesto normativo, in particolare dalla 
liberalizzazione. Con riferimento al mercato italiano, che è stato uno dei primi ad 
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attuare una liberalizzazione del trasporto ferroviario in ambito merci, la conseguenza è 
che allo stato attuale vi sono decine di operatori ferroviari in grado di competere sul 
mercato libero del trasporto delle merci. Questa trasformazione del settore ha avuto una 
grande rilevanza per l’azienda che ha dimostrato per prima di saper cogliere tale 
opportunità divenendo principale interfaccia dei nuovi operatori ferroviari. 
Liberalizzare significa aprire alla concorrenza e conseguentemente aumentare le 
possibilità fornite dal mercato. Bombardier ha accettato la sfida ed ha risposto con 
concretezza e puntualità, offrendo i propri prodotti a molti operatori merci. Anche 
Alstom ha considerato il contesto regolamentare dei Paesi come una opportunità delle 
imprese che operano nel comparto dell’industria ferroviaria: ha rilevato infatti come, 
analogamente al caso di NTV per il segmento alta velocità, la liberalizzazione 
ferroviaria anche nel settore del trasporto regionale, può sicuramente costituire un 
fattore di allargamento del mercato soprattutto del materiale rotabile e, quindi, 
potenzialità di sviluppo per l’azienda. 

 
Il Mezzogiorno nelle strategie delle aziende 

Le aziende intervistate hanno riservato molta attenzione alla tematica 
“Mezzogiorno” analizzandola come area sia per le potenzialità di crescita del trasporto 
ferroviario sia per la presenza di importanti sedi delle aziende stesse. 

Bombardier ha specificato che per quanto attiene al Mezzogiorno i fattori di 
criticità sono paragonabili a quelli del resto del Paese, con probabilmente la presenza di 
maggiori limitazioni dovute ad alcune arretratezze infrastrutturali non necessariamente 
legate al settore ferroviario quanto all’integrazione tra differenti modalità di trasporto.  

In realtà la maggiore criticità evidenziata dall’azienda concerne l’impostazione 
della politica dei trasporti ferroviari in Italia: soprattutto nel settore passeggeri, il 
contributo statale fornito dalle Regioni agli operatori è molto inferiore a quanto avviene 
nel resto d’Europa e questo è sicuramente un freno allo sviluppo del settore. 
Bombardier è comunque ottimista relativamente alle potenzialità di crescita del 
segmento perché l’Italia non può fare a meno di ferrovie e parte da una situazione 
peggiore rispetto ad altri Paesi. Ciò significa che c’è da recuperare terreno ma anche 
che ci sono forti margini di miglioramento. Thales ha rilevato che nella sua attività 
rientrano progetti sia di carattere locale sia relativi a grandi infrastrutture. In 
particolare, l’azienda ha sviluppato sistemi di sicurezza e segnalamento per le ferrovie 
regionali, tra cui nel Mezzogiorno, la ferrovia Cirmumetnea. Thales Italia crede nello 
sviluppo di tali infrastrutture regionali molto presenti nel Sud del Paese, ritenendo che, 
per il trasporto passeggeri, le metropolitane non bastino, e che, rispetto a Ferrovie dello 
Stato, le altre società abbiano una maggior esigenza di ammodernamento. La presenza 
di Thales a livello locale è legata anche all’attività di fornitura della parte di 
bigliettazione. Tutto quanto necessario per lo svolgimento di tale attività 
(dall’emettitrice, all’obliteratrice ai sistemi di back office) è realizzato in Italia e per 
questo motivo il territorio nazionale è il mercato privilegiato. L’attività di Alstom 
Ferrovia SpA si concentra invece su tre settori: 
• materiale rotabile; 
• segnalamento e telecomunicazioni; 
• parte elettrica ed infrastrutturale. 
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Ogni stabilimento è indirizzato ad una particolare attività e nel Mezzogiorno d’Italia 
si ritrova quello di Bari che, seppur di dimensioni minori, affianca lo stabilimento di 
Bologna nell’ambito della ricerca e dello sviluppo del software per il segnalamento 
ferroviario. In riferimento al materiale rotabile, l’ultima commessa significativa 
ricevuta da Alstom da parte del principale cliente nazionale (Trenitalia) è stata nel 2004 
e ha riguardato 12 Freccia Argento (ETR 600) in esercizio soprattutto sulle linee del 
Sud Italia, treni che raggiungono i 250 km/ora e costituiscono l’ultima generazione del 
famoso Pendolino (da qui il nome di Nuovo Pendolino). Sempre nel Mezzogiorno, 
Alstom Ferroviaria si occuperà anche della manutenzione trentennale dei 25 treni 
forniti a NTV e il principale centro manutentivo sarà ubicato, per decisione del cliente, 
a Nola nell’area dell’Interporto Campano. 
 
La programmazione delle infrastrutture nel contesto europeo e nazionale, e la 
coerenza della pianificazione territoriale, di sistema e locale 

È soprattutto Bombardier ad aver approfondito questo aspetto nel corso 
dell’intervista in quanto ha valutato che in una fase di difficoltà economica quale quella 
che si sta vivendo è sempre più difficile parlare di pianificazione. In particolare, per 
quello che attiene al trasporto merci, la crisi ha fatto scendere i traffici di oltre il 50%.  

La pianificazione in questo senso deve essere compiuta dal sistema Paese, che 
decide scientemente di spostare il carico modale da gomma su ferro. Non si tratta di 
decisioni di semplice attuazione, poiché, si scontrano con i diversi interessi in gioco e 
con una non facile orografia dell’Italia, vero è che si sente il bisogno di un forte ri-
equilibrio tra la quota parte di traffico che oggi si muove su gomma verso il ferro.  

Nell’ottica dello sviluppo del trasporto merci su rotaia sempre più favorito dalla 
politica europea, anche la Alstom si è attivata prevedendo il lancio di una nuova 
locomotiva, Prima II, che si prevede potrà essere omologata in Italia già nel corso del 
2011. 
 
Le strategie di sviluppo delle aziende 

Tutte le imprese hanno impostato le loro strategie di sviluppo basandosi sulla 
considerazione, come tutte le stime confermano, della potenziale crescita del settore in 
Italia. Alstom Ferroviaria afferma che il segmento del trasporto ferroviario si stia 
progressivamente sviluppando per una serie di motivi legati tanto all’ecologia e al 
risparmio energetico quanto agli attuali tassi di traffico cittadino. E si stima una 
crescita sia per quanto concerne l’Alta Velocità sia in riferimento al trasporto 
regionale. La linea strategica dell’azienda ne prevede la presenza in entrambi i 
segmenti. Ulteriore comparto che tutti gli indicatori riportano come in crescita è quello 
del Trasporto Pubblico Locale. Rispetto a questi investimenti, ci si scontra con una 
oggettiva carenza di risorse pubbliche e, di conseguenza, la strategia adottata è quella 
di puntare sulle soluzioni tese a massimizzare l’operatività di quanto già in essere 
agendo solamente sulla tecnologia; ne sono un esempio gli interventi di segnalamento 
in corso sulla Linea 1 della metropolitana milanese. Tale sistema di segnalamento può 
essere applicato ai c.d. nodi urbani per risolvere il problema delle strozzature. Lo 
stesso, inoltre, è utilizzato anche nell’ambito di un progetto internazionale che vede 
l’incrocio, in uno stesso nodo ferroviario, di metropolitana cittadina, treni regionali e 
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treni a lunga percorrenza. Esso consente, in breve, di migliorare il servizio abbattendo i 
costi. Ormai il treno si compra sulla base del Life Cycle Costing (LCC) che non 
comprende solo il prezzo d’acquisto del treno, ma anche il costo del suo mantenimento 
per l’intero ciclo di vita stimato generalmente in 25 anni (30 per i treni di NTV). Il 
credo di Alstom, su cui basa e baserà le sue strategie, è che bisogna andare incontro a 
tutte quelle soluzioni tecniche che possono rendere il materiale rotabile poco costoso 
non solo in riferimento al prezzo d’acquisto ma in riferimento al costo globale di 
acquisto e manutenzione. Anche il Gruppo Thales ritiene che il mercato del trasporto 
ferroviario e quello della sicurezza, tra loro legati, siano due settori su cui puntare, 
entrambi dalle grandi potenzialità. Proprio in virtù di questa consapevolezza Thales che 
fino al 2007 si occupava di difesa e di sistemi di gestione del traffico aereo, ha deciso 
poi di acquistare da Alcatel tutti i rami d’azienda afferenti la sicurezza e il trasporto; 
l’operazione d’acquisto ha riguardato 11 mila persone su un totale di circa 58 mila.  

Bombardier investe ingenti risorse per un continuo miglioramento dei suoi prodotti, 
per un continuo miglioramento delle performance energetiche per un sempre minore 
impatto ambientale. Il treno è senza dubbio il mezzo di trasporto più sicuro ed 
ecologico, la policy di Bombardier è quella di portare avanti una politica aziendale 
fortemente rivolta al miglioramento di queste tematiche. La figura che segue espone in 
modo schematico le considerazioni strategiche sopra delineate. 

 
FIGURA 2 

Schema dei principali risultati desunti dall’indagine alle imprese  
del settore dell’industria ferroviaria 

PRESUPPOSTO
Potenzialità di crescita del trasporto ferroviario, merci e passeggeri, in Italia

FORTE INTERESSE DELLE IMPRESE CHE OPERANO NEL 
COMPARTO DELL’INDUSTRIA FERROVIARIA PER IL 

NOSTRO PAESE E PER IL MEZZOGIORNO

PERCHÉ?
Contesto normativo favorevole alla 

liberalizzazione.
+ liberalizzazione = + concorrenza =

+ possibilità offerte dal mercato

COME?
Programmazione delle infrastrutture e 

pianificazione territoriale dettate da una 
visione di sistema e orientate al riequilibrio 

modale  
FONTE: SRM 
 
Le sfide da affrontare emerse dall’indagine territoriale e le proposte di strategie e leve 
su cui puntare per aumentare la competitività del sistema dei trasporti su ferro in 
Italia. 

Nonostante i diversi ambiti di operatività delle imprese intervistate si è cercato in 
questo paragrafo di trarre delle argomentazioni comuni e di uniformare le proposte che 
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sono emerse nel corso degli incontri. In primo luogo, si è riscontrato un accordo 
comune sull’opportunità che il trasporto ferroviario nel nostro Paese sia maggiormente 
all’attenzione delle Istituzioni non solo in rispondenza alle richieste dell’Unione 
Europea ma altresì per supportare lo sviluppo economico italiano. Dalle interviste 
emerge il generale convincimento che per migliorare la competitività del trasporto 
ferroviario italiano, occorrano scelte chiare e precise del Governo espresse in politiche 
reali a sostegno del trasferimento modale delle merci dalla strada alla rotaia. Occorrono 
scelte del Governo anche in merito alle infrastrutture da sostenere ritenendo che non 
siano utili interventi a pioggia su una pluralità di queste, ma piuttosto è necessario 
identificare in ogni area le strutture su cui puntare in misura maggiore nell’ottica di 
perseguire l’orientamento di promuovere un utilizzo integrato delle capacità. In questo 
senso, anche la programmazione delle infrastrutture e la pianificazione territoriale non 
possono essere guidate da logiche di mercato ma devono rappresentare un impegno 
degli Stati e inseriti in una visione di lungo periodo e, quindi, flessibile. Una delle 
maggiori criticità riscontrate nel corso delle interviste concerne la non adeguata 
accessibilità ferroviaria ai maggiori porti del Paese per la sostanziale carenza di 
terminal ferroviari con fasci di binari in arrivo e partenza direttamente nell’area 
portuale e ciò implica una frizione nella fluidità del traffico oltre che costi più elevati e, 
quindi, una non convenienza che lascia margine di preferenza al trasporto su gomma. 
In questa chiave va letta anche l’opinione condivisa dagli intervistati secondo cui il 
disegno dello sviluppo dei trasporti nel Sud Italia deve rientrare nel progetto 
complessivo relativo a tutto il sistema Paese. Nello schema che segue sono sintetizzate, 
per le argomentazioni trattate, le opinioni comuni riscontrate nel corso delle interviste. 
 

SFIDE DA AFFRONTARE E STRATEGIE PROPOSTE:

Contesto Normativo
• L’auspicio più sentito per le imprese ferroviarie che operano nel nostro Paese concerne la

separazione tra il gestore nazionale dell’infrastruttura e il maggiore gestore del trasporto
ferroviario.

• Il problema maggiormente riscontrato concerne la compatibilità tra le varie reti ferroviarie e di
materiali rotabili.

Sviluppo del Trasporto Intermodale
Tutte le imprese incontrate hanno fondato le loro strategie di crescita sul presupposto di uno
sviluppo del trasporto intermodale in Italia. Ma occorrono:
• scelte precise del Governo esplicitate in politiche reali di sostegno al trasporto intermodale;
• un miglioramento dell’accessibilità ferroviaria ai porti;
• un orientamento a promuovere un utilizzo integrato dei modi di trasporto secondo le vocazioni

funzionali (distanze, volumi, costi, efficienza)

Mezzogiorno
I progetti di sviluppo relativi al Mezzogiorno, in termini sia infrastrutturali sia di servizi, non
possono essere avulsi da un disegno complessivo di crescita integrata dei trasporti relativo al
sistema Paese.

Pianificazione
È auspicata una pianificazione flessibile e di lungo periodo che va realizzata a livello istituzionale.
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TRASPORTO FERROVIARIO E POLITICHE DI SVILUPPO: 
ANALISI DEGLI STRUMENTI E DEGLI INVESTIMENTI 

NEL MEZZOGIORNO 
 
 
 

Abstract 
 

L’obiettivo principale di questa parte della ricerca è quello di definire un quadro 
organico delle strategie programmatiche e finanziarie esistenti per lo sviluppo del 
trasporto ferroviario, con particolare riferimento al Mezzogiorno. 

Dall’analisi di tali strategie emerge tutta l’importanza che il comparto riveste 
nell’ambito delle più generali politiche dei trasporti, a livello tanto comunitario quanto 
nazionale e regionale. 

Sotto il primo aspetto, l’attenzione è stata rivolta principalmente alle Reti TEN-T 
(Trans-European Networks Trasport). Queste, mirando a costituire una grande rete di 
trasporto sovrannazionale attraverso il rafforzamento dei principali assi, assegnano al 
settore in esame quasi 4,4 miliardi di euro (61% della disponibilità totale) di cui oltre 
51,8 milioni per l’Asse Berlino-Palermo che interessa direttamente il territorio 
meridionale. 

Nell’ambito delle grandi infrastrutture nazionali si collocano, invece, i progetti a 
valere sulla Legge 443/2001 Obiettivo e, in particolare, dal dettaglio degli interventi 
previsti, riportato nell’ultimo Documento di programmazione economica e finanziaria 
(Dpef), sono tre quelli che toccano le Regioni del Sud Italia per un costo stimato al 30 
aprile 2010 pari ad oltre 37,3 miliardi di euro. Tuttavia, sotto l’aspetto della 
realizzazione degli stessi, va detto che oltre l’80% dei corridoi ferroviari nazionali 
risulta ancora in fase di progettazione (dato al 2009). 

L’importanza del comparto affiora, inoltre, dall’analisi delle previsioni delle due 
Agende di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 che, nell’ambito delle differenti 
modalità di trasporto, attribuiscono al ferroviario un ruolo rilevante per la creazione di 
un sistema di trasporti integrato. 

Il PON Trasporti 2000-2006, in particolare, oltre a puntare sul miglioramento della 
rete e del servizio ferroviario attraverso il potenziamento, l’adeguamento, 
l’ammodernamento e la realizzazione delle linee, prevede il collegamento delle stesse 
con le infrastrutture nodali. Al perseguimento di tali finalità, il Programma destinava 
un importo complessivo di oltre 2 miliardi di euro e dai dati al 2007 emergono i 
considerevoli risultati raggiunti. L’avanzamento finanziario delle due Misure 
interessate si attesta, infatti, a quota 98,4% e 85,5%, mentre la realizzazione fisica degli 
interventi previsti ha visto, nella maggior parte dei casi, il completo raggiungimento 
dei target posti in fase di programmazione. Diversamente, per le singole 
programmazioni regionali considerate i Rapporti Annuali d’Esecuzione disponibili 
riportano stadi di completamento inferiori. 

Il ruolo rilevante che il comparto ferroviario riveste per le politiche trasportistiche è 
evidente anche nell’ambito della nuova programmazione 2007-2013. In tale contesto, 
al settore va la maggior parte degli stanziamenti previsti dal PON Reti e Mobilità. 
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Rispetto alla preesistente programmazione, pur essendo inferiore l’importo 
assegnato in termini assoluti, la quota percentuale sul totale del Programma (56,3%) 
vede un rafforzamento di 8,1 punti percentuali. Sulla scia di quanto già previsto e in 
linea con le politiche comunitarie, il nuovo PON punta molto sulle reti RTE-T la cui 
importanza è riconosciuta non solo nella capacità di contribuire al potenziamento 
dell’armatura infrastrutturale delle aree Convergenze, ma anche nella capacità di 
svolgere una funzione sistemica mettendo in rete i diversi nodi logistici esistenti, i 
principali poli produttivi locali e la stessa armatura portante del trasporto e della 
logistica. 

Per contro, le politiche regionali delle aree meridionali, puntano maggiormente – e, 
in alcuni casi, esclusivamente – sui “trasporti ferroviari” destinando agli stessi 
percentuali di spesa superiori all’80% circa del totale. Dall’analisi complessiva di 
queste ultime si evince uno stanziamento a favore del comparto ferroviario pari ad oltre 
2,14 miliardi di euro, dei quali oltre 1,5 miliardi a valere sui PO Campania e Puglia. 

Nel lavoro è stato, quindi, analizzato: 
• la Rete Transeuropea dei Trasporti (TEN-T) con particolare riferimento ai progetti 

previsti in ambito ferroviario; 
• la Legge 443-01 Obiettivo per la realizzazione delle Grandi Opere Infrastrutturali 

del Paese; 
• gli Accordi di Programma Quadro (APQ), laddove specificatamente rivolti al 

comparto del trasporto ferroviario; 
• il Programma Operativo Nazionale (PON) Trasporti 2000-2006; 
• i Programmi Operativi Regionale (POR) 2000-2006 delle regioni dell’Obiettivo 1; 
• il PON Reti e Mobilità 2007-2013; 
• i POR 2007-2013 delle regioni dell’ex Obiettivo 1 (area Convergenza, Basilicata e 

Sardegna); 
• i Rapporti Annuali d’Esecuzione (RAE), ultimi disponibili, dei Programmi 2000-

2006 e 2007-2013 considerati. 
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ABSTRACT DEI FOCUS TEMATICI 
 
 
 
In questa parte della ricerca vengono riportati gli abstract dei quattro Focus tematici 

contenuti nella ricerca e relativi alla sicurezza del trasporto merci, alla dotazione 
infrastrutturale ferroviaria, al trasporto merci su ferrovia e all’utilizzo del Project 
Financing nel settore ferroviario curati, rispettivamente, da: 
• Pietro Spirito - Interporto di Bologna; 
• Demetrio Alampi e Giovanna Messina - Banca d’Italia; 
• Andrea Migliardi - Banca d’Italia; 
• Gabriele Ferrante - Unità Tecnica Finanza di Progetto. 

 
Il testo integrale dei paper è consultabile all’indirizzo www.srmezzogiorno.it 
 
 
1. Le regole di sicurezza sui binari nell’Europa delle merci: un cantiere ancora in 

evoluzione 
 
Partendo dall’importanza rivestita dalla sicurezza associata ai trasporti ferroviari e 

in considerazione del processo di liberalizzazione in atto, obiettivo del paper è quello di 
passare in rassegna l’evoluzione normativa del settore, evidenziando i risultati ad oggi 
raggiunti e ragionando sui temi ancora aperti. 

Lo scopo principale è quello di evidenziare il percorso ancora da compiere per 
allineare l’assetto giuridico del mercato secondo regole concorrenziali con la 
salvaguardia dell’interesse pubblico alla sicurezza, tenendo anche conto degli equilibri 
di competizione che vanno mantenuti con gli altri modi di trasporto. 

L’Unione Europea è intervenuta sul tema nel 2004, con la Direttiva 49 sulla 
sicurezza delle ferrovie, e con il Regolamento 881 sulla costituzione di una Agenzia 
Ferroviaria Europea. La Direttiva 49 del 2004, in particolare, ha l’obiettivo di 
armonizzare le regole, di definire la responsabilità tra i diversi attori, di sviluppare 
obiettivi e metodi comuni di sicurezza, di stabilire negli Stati membri una autorità per 
la sicurezza e un organismo investigativo sugli incidenti, di definire comuni principi e 
metodi per il governo, la regolazione e la supervisione della sicurezza ferroviaria. 
Contestualmente, agli Stati viene assegnata la responsabilità di assicurare il 
mantenimento della sicurezza nell’esercizio ferroviario ed il controllo dei rischi 
associato alle attività dei gestori dell’infrastruttura e delle imprese ferroviarie. 

Secondo la direttiva europea, quindi, le basi per assicurare la sicurezza fanno capo 
al gestore dell’infrastruttura e all’impresa ferroviaria: si assegna a quest’ultime l’intera 
responsabilità per la sicurezza delle operazioni di circolazione dei propri treni, mentre 
spetta alle imprese disporre del certificato di sicurezza e definire un sistema di gestione 
della stessa capace di assicurare il controllo su tutti i rischi, compresa la manutenzione 
del materiale rotabile utilizzato. 

Ulteriori norme relative al ciclo manutentivo del materiale rotabile sono contenute 
nel successivo Regolamento 881 del 2004, con il quale si istituisce l’Agenzia 
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Ferroviaria Europea. In particolare all’articolo 16 si stabilisce che “entro tre anni 
dall’inizio della propria attività, l’Agenzia potrà sviluppare un sistema europeo di 
certificazione per gli impianti di manutenzione del materiale rotabile e potrà emanare 
raccomandazioni per implementare il sistema”. 

A tali due previsioni si affiancano, nel 2006, quelle con le quali si adottano gli 
“standard tecnici di interoperabilità relativi ai carri”. Tale disciplina comunitaria, 
entrata in vigore dal 31 gennaio del 2007, introduce la figura del “soggetto 
responsabile della manutenzione”, incaricato di gestire la documentazione manutentiva 
e di fornire informazioni alle imprese ferroviarie che utilizzano i vagoni.  

Successivamente alla fornitura del materiale rotabile da parte del costruttore e alla 
sua immissione in esercizio, una singola entità deve assumere, quindi, la responsabilità 
del ciclo manutentivo e della sua tracciatura. Sempre nel 2006 le organizzazioni 
nazionali rappresentative delle imprese ferroviarie e dei proprietari dei carri privati, 
definiscono un “contratto generale per l’uso dei vagoni” nell’ambito del quale si 
definisce la figura del detentore, soggetto su cui ricade l’onere di assicurare la 
compatibilità alle norme europee dei vagoni utilizzati. 

Si giunge alla formulazione, nel 2008, della Direttiva 110 che integra e modifica 
quanto previsto dalla Direttiva 49/2004. Con essa anche la legislazione europea 
introduce la figura del detentore di veicoli; in particolare per i vagoni merci, si prevede 
che il soggetto responsabile della manutenzione sia oggetto di certificazione in base ad 
un sistema elaborato dalla Agenzia Ferroviaria Europea e adottato dalla Commissione. 

In considerazione dell’excursus normativo effettuato, dal paper emerge, infine, la 
necessità di un registro unico europeo del materiale rotabile che circola sulla rete 
comunitaria, con un contestuale rafforzamento dei compiti affidati dell’Agenzia 
Ferroviaria Europea. 

 
 

2. I trasporti ferroviari negli ultimi 40 anni: un’analisi basata sui tempi di 
percorrenza 
 
L’obiettivo del paper è quello analizzare la dotazione infrastrutturale di un’area 

affiancando alle metodologie tradizionali d’analisi un nuovo indicatore basato sui 
tempi di trasporto. Ciò perché si ritiene importante valutare non solo la presenza fisica 
di infrastrutture ma anche la loro efficacia nel collegare le varie località, efficacia da 
cui può dipendere la competitività e lo sviluppo economico di un Paese. 

Il lavoro, in altri termini, propone una misura alternativa della dotazione di 
infrastrutture ferroviarie, partendo dall’osservazione di come tali infrastrutture 
modificano l’accessibilità di un’area, ossia la capacità dell’area stessa di essere 
raggiungibile. 

Il metodo proposto trae ispirazione dallo schema analitico della “Nuova geografia 
economica” (NGE), secondo cui le possibilità di sviluppo di un’area sono dettate dal 
perimetro del suo mercato potenziale. Quest’ultimo viene solitamente calcolato sulla 
base della distanza fisica di una località rispetto alle economie più rappresentative.  

L’idea di fondo è che, se si sostituisce alla distanza fisica il tempo necessario per 
raggiungere una certa destinazione, si determina una variazione del mercato potenziale 
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il cui segno e la cui entità rivelano lo spessore della dotazione infrastrutturale locale, 
intesa in senso ampio come capacità effettiva di funzionamento delle reti di trasporto (e 
non solo come presenza fisica di infrastrutture). 

Si ritiene, quindi, che l’effetto delle infrastrutture di trasporto possa essere colto 
misurando il loro impatto sul vantaggio localizzativo di una data area geografica in 
quanto la loro presenza o meno può modificare la posizione relativa delle varie località 
rispetto a quanto dettato dalla pura geografia, incidendo attraverso variazioni nei costi 
di trasporto sul perimetro dei mercati accessibili. 

Il principale vantaggio del metodo proposto risiede nella possibilità di arricchire 
l’analisi di nuove dimensioni. In primo luogo, esso consente di incorporare aspetti 
qualitativi importanti, legati alla velocità dei collegamenti, alle caratteristiche 
specifiche di ogni tragitto (come il tipo di strada percorsa), al grado di congestione 
delle reti, alla tecnologia (per esempio l’alta velocità ferroviaria), tutti aspetti che 
rimandano al grado di efficienza delle infrastrutture. In secondo luogo, il nuovo 
indicatore appare particolarmente adatto a valutare l’effetto delle infrastrutture di rete: 
utilizzare i tempi di trasporto significa includere nella dotazione infrastrutturale di 
un’area anche l’impatto di quanto presente su tutti i territori con cui essa intrattiene 
degli scambi (i tempi di trasporto fra A e B dipendono dallo stato delle infrastrutture 
lungo tutto il percorso che collega A e B). 

In altre parole, i tempi di percorrenza di ogni tragitto rappresentano un criterio utile 
per attribuire a ciascuna località le esternalità connesse con lo sviluppo infrastrutturale 
dell’intera rete di trasporti. Dopo avere illustrato i vantaggi e i passi in cui si articola la 
costruzione di tale indicatore, il lavoro contiene un’analisi applicata per la valutazione, 
in una prospettiva storica, della dotazione di infrastrutture ferroviarie delle province 
italiane negli ultimi quarant’anni. Si è cioè ricostruita l’evoluzione della dotazione di 
trasporti ferroviari nell’arco temporale che va dal 1970 al 2008. 

Ne è emerso come la rete ferroviaria sia stata interessata da intensi cambiamenti: 
l’avvento dei collegamenti ad alta velocità negli ultimi due decenni ha segnato il 
passaggio da un assetto che assecondava le differenze territoriali, privilegiando le 
province più centrali, a uno in cui anche alcune province periferiche hanno visto 
dilatarsi significativamente il proprio bacino demografico di riferimento. 

Lo studio si conclude con il riepilogo dei risultati salienti e con l’indicazione di 
alcune possibili linee di sviluppo future. 

 
 
3. Caratteristiche  e prospettive del trasporto ferroviario delle merci in Italia 
 

In Italia il trasporto ferroviario di merci risulta meno sviluppato rispetto ad altri 
Paesi europei sia nel confronto per alcuni indicatori di offerta sia considerando 
l’incidenza della ferrovia nella ripartizione modale. In Europa, a partire dagli anni 
novanta, vi è stata una notevole spinta al rilancio della competitività della rotaia per 
diversi motivi, fra i quali anche il minore impatto ambientale. La ripartizione ottimale 
dei trasporti di ogni nazione dipende da una serie di fattori non sempre misurabili; 
alcuni Paesi hanno perseguito politiche di sostegno al trasporto ferroviario di merci e di 
disincentivo al trasporto stradale e ci sono stati casi di successo come quelli della 
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Svizzera e della Germania. Il lavoro descrive innanzitutto le caratteristiche del settore e 
della rete ferroviaria in Italia. La competitività del trasporto ferroviario nelle diverse 
componenti del mercato nazionale risente negativamente di diversi ostacoli e si 
confronta con il notevole vantaggio del trasporto stradale dovuto alla sua maggiore 
flessibilità. La rete ferroviaria è cresciuta in misura molto contenuta negli ultimi 
quarant’anni, in linea con quanto avvenuto anche all’estero; le innovazioni legate al 
progetto Alta Velocità-Alta Capacità non hanno finora interessato il comparto del 
trasporto delle merci. Il traffico presso le linee regionali è relativamente contenuto e vi 
sono problemi di interoperabilità delle reti. Il paper passa, quindi, ad analizzare le 
politiche di incentivo, la programmazione e le riforme attuate. Le prime hanno puntato 
soprattutto a favorire l’offerta e hanno privilegiato le imprese, specialmente quelle del 
trasporto stradale, anziché la domanda. La programmazione ha mostrato notevoli 
carenze sia a livello nazionale che in ambito regionale e nel coordinamento fra i diversi 
ambiti di intervento. Le riforme attuate hanno accresciuto la competitività del settore 
ma potrebbero essere ulteriormente implementate. Lo studio si concentra poi sul 
processo di liberalizzazione in Italia, che è in grado di determinare una maggiore 
concorrenza ed efficienza e di innalzare la qualità del servizio; in questo modo la 
liberalizzazione potrebbe contribuire a stimolare un maggiore utilizzo del trasporto 
ferroviario di merci. A questo proposito, si forniscono alcune evidenze derivanti dagli 
indicatori, dalle quote di mercato degli operatori e dalle survey disponibili. Nella parte 
conclusiva del paper si affrontano alcune delle principali questioni aperte che 
riguardano il comparto. Da un lato si affronta il dibattito relativo all’esigenza di 
potenziamento infrastrutturale, fornendo alcuni spunti sugli aspetti che potrebbero 
costituire le maggiori criticità. Gli investimenti che risultano avere maggiori benefici 
sono quelli che riguardano le connessioni. Dall’altro lato si tratta la questione della 
qualità dei servizi e dei possibili interventi di tipo organizzativo e tecnologico che 
potrebbero renderli più efficienti. L’ottimizzazione del segnalamento e dell’uso della 
tecnologia può innalzare notevolmente la capacità della rete. Il lavoro si sofferma 
anche sul ruolo che le Regioni potrebbero avere in questo contesto per stimolare un 
rilancio della competitività del trasporto ferroviario delle merci. Esse, seguendo le 
tendenze e le best practices che si sono affermate all’estero, hanno assunto alcune 
iniziative che variano da quelle di tipo normativo, alle politiche di incentivo ad altre 
che le vedono coinvolte anche operativamente ad esempio attraverso la costituzione di 
joint venture con altri operatori. Si traggono infine alcuni elementi di sintesi.   

 
 
4.  Il Partenariato Pubblico Privato e il finanziamento in Project Financing delle 

infrastrutture ferroviarie 
 
Obiettivo del paper è quello di indagare sulle possibilità di utilizzo del PPP per le 

infrastrutture ferroviarie. A tal fine, vengono, in primis, analizzati due possibili modelli 
contrattuali. Si tratta, in particolare, del modello di Design Build Finance Maintenance 
(DBFM) in cui il soggetto privato vede remunerarsi il proprio investimento attraverso 
il pagamento di canoni da parte dell’ente concedente e del modello di Design Build 
Finance Operate & Maintenance (DBFOM) in cui il soggetto privato si occupa anche 
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della gestione dell’infrastruttura ferroviaria. Il primo è generalmente utilizzato per la 
realizzazione della sola tecnologia ferroviaria; in particolare, il concessionario privato 
si occupa della realizzazione e manutenzione della stessa, a supporto della 
realizzazione dell’infrastruttura. Esso, ampiamente utilizzato a livello internazionale, 
sembra essere il modello più adatto in quanto limita alla parte privata esclusivamente il 
rischio della tecnologia e della manutenzione. In tale modello, infatti, si evita la 
trasferibilità del rischio di costruzione sulla parte privata che, a volte, a causa degli 
elevati costi, è uno degli elementi di criticità rilevanti. Il secondo modello, invece, vede 
il trasferimento al soggetto privato delle attività relative alla progettazione, costruzione, 
finanziamento e gestione dell’opera per un certo periodo. Il ruolo della parte pubblica 
in questo caso sarà, quindi, quello di controllare che siano rispettati gli standard di 
servizio; mentre alla parte privata verrà trasferito anche il rischio di mercato.  

Successivamente, il paper affronta il tema della liberalizzazione del settore 
ferroviario e il conseguente ruolo delle Rolling Stock Company (ROSCO); si tratta di 
operatori di mercato necessari nei sistemi ferroviari pienamente liberalizzati. Essi 
riducono l’effetto di una delle barriere all’entrata del settore ferroviario, barriera 
rappresentata 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). Viene rilevato, però, che l’attività 
delle ROSCO, in Italia, risulterebbe poco fluida non solo per una serie di criticità che 
caratterizzano il settore, ma anche per il fatto che l’autorizzazione a poter utilizzare il 
materiale rotabile diverso da quello di Trenitalia è data da RFI. Infine, il lavoro si 
concentra – sulla base della legislazione vigente – su una serie di strumenti di 
finanziamento per le opere ferroviarie: le 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 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.  

L’Eurovignette, in altri termini, costituiscono uno strumento per imputare i costi 
interni ed esterni a chi li produce; impatta, quindi, su diversi soggetti in senso sia 
positivo sia negativo. La sua introduzione porterebbe per la Pubblica Amministrazione 
una monetizzazione delle esternalità negative generate dal traffico pesante, utilizzabile 
per il finanziamento del trasporto alternativo “su rotaia”. Parallelamente, vengono 
prese in esame altre ipotesi di strumenti atti a consentire il finanziamento delle 
infrastrutture in esame. Tra questi vi è la possibile cessione di asset e/o partecipazioni 
azionarie o la gestione del patrimonio immobiliare: 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 legge nel paper – 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. 

 Ulteriore possibilità segnalata è il ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti, che da 
sempre raccoglie risorse attraverso il risparmio postale per finanziarie investimenti 
pubblici. 
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