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Intervista a Valeria Battaglia – Responsabile area economica FEDERTRASPORTO1 
 
 
Costituita nel 1993, Federtrasporto raccoglie le associazioni di operatori e gestori di infrastruttura del settore 
trasporti, logistica e turismo aderenti a Confindustria. Federtrasporto è nata dall’esigenza di superare la 
tradizionale separazione su base modale della regolazione e dei mercati del trasporto, a favore di una concezione 
di sistema, multimodale e integrato, coerente con gli indirizzi nazionali ed europei. La missione primaria della 
Federazione è infatti “favorire e promuovere processi di crescita e sviluppo del settore rappresentato - con 
particolare attenzione all’impiego delle nuove tecnologie ed all’integrazione dei diversi sistemi modali - quale 
fattore di interesse primario per la competitività complessiva del sistema economico-produttivo nazionale”. La 
Federazione inoltre promuove iniziative relative alle problematiche delle relazioni industriali nel settore dei 
trasporti; d’intesa con le organizzazioni aderenti, stipula accordi di carattere generale e coordina la politica 
sindacale e del lavoro di comune interesse; può stipulare, su delega degli interessati, contratti collettivi nazionali 
di lavoro riguardanti una o più categorie, in conformità con gli indirizzi generali di Confindustria in materia. 
 
Criticità del settore ferroviario 
Il settore ferroviario attraversa una fase evolutiva di straordinarie proporzioni, aperta dall’Ue una ventina di anni 
fa e rimasta incompiuta. 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 l’anno scorso 21 Paesi su 27 sono stati sottoposti a procedura di infrazione dalla Commissione europea, e 13 
di questi sono adesso davanti alla Corte di Giustizia vorrà pur dire che qualcosa non è andato per il verso giusto. 
Personalmente ritengo che le responsabilità siano su parecchi fronti. Non ne è certamente esente il censore di 
oggi, la Commissione, che ha sì avviato e tenacemente spinto la grande riforma dei mercati ferroviari ma ha 
commesso almeno tre errori: 
• il primo, anche in ordine di tempo, è stato quello di non proteggere efficacemente le liberalizzazioni nazionali, 

né quelle man mano varate in attuazione di regole europee né quelle autonomamente avviate al di là degli 
obblighi europei. In tutti i grandi servizi pubblici liberalizzati dall’Europa a partire dal 1990, i Paesi 
inadempienti hanno potuto aggredire i mercati degli adempienti senza che la Commissione si facesse 
tempestivamente carico delle conseguenze paradossali che ne derivavano. La libera circolazione dei capitali 
consentiva l’acquisizione di società estere da parte di monopolisti non scalabili, mentre le nuove 
liberalizzazioni consentivano ai monopolisti di offrire direttamente servizi nel mercato altrui, senza rischi di 
fallimento favorendo l’espulsione dal mercato, nella delicata fase di assestamento, delle aziende meno protette 
e non di quelle meno efficienti. Lo scivoloso terreno del controllo sugli aiuti di Stato non è mai stato un argine 
sufficiente. Nel campo invece delle liberalizzazioni nazionali più avanzate di quelle rese obbligatorie dall’Ue, 
solo nei primi anni 2000 un vertice tra i Commissari alla Concorrenza, Monti, e ai Trasporti, de Palacio, ha 
dato segnali dichiarando inaccettabile che, per il solo fatto che un Paese abbia legittimamente scelto di aprire il 
proprio mercato meno di altri, alcune sue società godano di un mercato garantito, di un livello garantito di 
entrate e quindi di un significativo vantaggio competitivo nel processo di sviluppo d’impresa su scala europea, 
specie attraverso acquisizioni societarie in altri Paesi membri. Per la prima volta la Commissione individua 
nella “equa concorrenza” un interesse comune prevalente ma non sembra sia cambiato un granché da allora, 
salvo forse lo sdoganamento del principio di reciprocità, visto a Bruxelles, fino ad allora, come un’eresia al 
principio fondamentale del mercato interno che passa sotto il nome di divieto di discriminazione nazionale; 

• il secondo errore è stato quello di avallare o non ritirare proposte normative che, su pressioni politiche 
nazionali (non italiane), hanno finito per accogliere clausole contrarie alla ratio di una trasparente apertura 
concorrenziale dei mercati sia per le ferrovie sia per i servizi pubblici di trasporto, tali da rendere legittime 
asimmetrie improprie, imbrigliare così anche il controllo antitrust e alimentare l’idea che le politiche 
campanilistiche avessero vinto sul Trattato e sulle liberalizzazioni. Mi riferisco in particolare alle norme 
sull’indipendenza del gestore di rete dall’impresa ferroviaria e alla brutta proposta sui servizi di tpl licenziata 
nel 2000, fortemente migliorata in itinere e approdata nel 2007 al nuovo regolamento 1370 che comunque, 
dopo sette anni di discussione, prevede un periodo transitorio di altri 12;  

 
1 Intervista rilasciata l’8 giugno 2010 
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• il terzo errore è stata la rigidità interpretativa del Trattato con cui la Commissione ha a lungo eluso il tema 
della reciprocità in presenza di liberalizzazioni e privatizzazioni asimmetriche, fino a pochi anni fa, laddove lo 
strumentario interpretativo sviluppato per il mercato interno offriva appigli utili, tanto che il nuovo 
regolamento sul tpl finalmente e pacificamente prevede forme di reciprocità.  

 
Da questo pregresso non possiamo prescindere se vogliamo capire le criticità di oggi, che derivano in larga misura 
da un quadro normativo europeo imperfetto e variamente interpretato. Da qualche mese la questione ferroviaria 
sembra tornata di attualità in Europa, con le 21 messe in mora, i ricorsi alla Corte, la transizione dalla DG 
Trasporti alla DG Concorrenza della materia degli aiuti di Stato nei trasporti, 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 un grande cantiere, 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. 
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. 
 
 
Trasporto Cargo in Italia 
Discorso diverso vale per il 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 delle resistenze nazionali ad aprire i mercati abbiamo detto prima. Negli anni 90 di 
fronte alla prospettiva, lontana ma chiaramente irreversibile, dell’apertura del mercato europeo, l’Italia sembra 
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aver fatto la più curiosa delle scelte: aprire il proprio mercato prima e oltre gli obblighi comunitari, sia per nuovi 
operatori nazionali sia per operatori esteri, rinviando invece le ristrutturazioni della propria azienda necessarie a 
competere sul mercato. Non che non se ne fosse capita la necessità, come l’opera di Lorenzo Necci e la stessa 
nascita di Federtrasporto dimostrano, ma si è poi continuato ad agire nei modi consentiti e familiari ad un Paese 
che a troppi livelli resiste al cambiamento, diluendo scelte ineludibili in tempi biblici e incompatibili con il futuro, 
come se si potesse spostare sempre un po’ più in là la data del confronto con la realtà di un’Europa e di un mondo 
che, dopo la caduta del Muro, l’allargamento a est, la moneta unica, l’ingresso della Cina nel Wto avrebbero 
accelerato il cambiamento. 
La vicenda del fallimento Alitalia ne è stata la drammatica smentita e c’è da augurarsi che si sia imparata la 
lezione. 
Nel ferroviario, i rinvii nazionali si sono sommati alle lentezze europee, mentre nel segmento merci iniziavano 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 un mercato normale, se un operatore riduce il proprio perimetro di attività e alza i prezzi, i concorrenti 
dovrebbero esserne ben lieti. Così non è accaduto da noi, perché il mercato ferroviario è più complesso e non 
cresce, semmai si cannibalizza, in carenza di razionali scelte di sistema sui nodi, sui porti, sui territori, sulla 
logistica, sull’autotrasporto, sulla telematica. 
Questo è ciò che serve, 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. 
 
Il trasporto merci ferroviario è un sistema che, per reggere economicamente, necessita dell’invio di volumi 
sufficienti e bilanciati nelle varie direzioni. Si pensi al caso italiano di Ferrovie dello Stato: la necessità di stare sul 
mercato implica che deve sostenere i costi di scelte proprie dell’azienda inseguendo anche obiettivi di bilancio. 
A queste condizioni è chiaro che non vi è stimolo ad entrare nel mercato, oltre a considerare che chi entra non 
mira a completare il quadro dei servizi forniti ma tende a subentrare nei piccoli segmenti redditizi. D’altra parte, la 
competizione dell’autotrasporto è molto forte. 
In tale contesto non ha molto senso dare incentivi pubblici a spirale, ovvero incentivi indirizzati verso aziende 
ferroviarie per sostenere la concorrenza nel segmento, laddove c’è la possibilità di alternativa. Questo tipo 
d’incentivazione, al di fuori di obiettivi di strutturazione del mercato, sembra poco utile al sistema nel suo 
complesso. Andrebbero, piuttosto, progettati degli incentivi in vista di un disegno di distribuzione dei servizi che 
segua i flussi esistenti e previsti e considerino anche da un lato, gli investimenti infrastrutturali previsti e 
dall’altro, il ruolo di porti e interporti. 
L’Unione Europea ha sempre preferito aiuti pubblici che avessero una logica di mercato: in tal caso si tratterebbe 
non di incentivare la ferrovia per la ferrovia, ma di introdurre nel prezzo delle componenti che corrispondano ad 
un costo. Dato che notoriamente il trasporto su gomma genera costi esterni maggiori di quelli del marittimo e del 
ferroviario, si è data una quantificazione economica del costo esterno consentendo agli Stati di compensare, 
attraverso incentivi pubblici, la differenza di costo ambientale che un tipo di modalità produce rispetto al tutto 
strada. Quindi, non si tratta solo di un modo per incentivare l’eco compatibilità dei trasporti, ma piuttosto uno 
strumento tecnico per l’individuazione delle componenti e della misura degli aiuti pubblici legittimi, affinché 
questi non siano lesivi della concorrenza. Si tratta, quindi, di rimettere su un piano di parità le diverse modalità di 
trasporto internalizzando i costi esterni e mantenendo, al contempo, i meccanismi del mercato. 
 
POSSIBILI LINEE D’AZIONE PER LO SVILUPPO DELL’INTERMODALITÀ 
Tutti i paesi europei, seppur con diverse modalità, prevedono incentivi all’intermodalità ferroviaria in risposta 
all’orientamento della Commissione Europea di sviluppare tale modalità che, avendo costi propri superiori, 
necessita di strumenti d’abbattimento del differenziale. Ci sono, poi alcuni paesi che hanno scelto regimi triennali 
ripetuti e rivisti nel tempo per meglio mirarli agli obiettivi che ci si poneva. Sembra, quindi, più opportuno un 
intervento pubblico finalizzato ad abbattere il prezzo del servizio anziché ad incentivare chi preferisce la modalità 
ferroviaria. 
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FONDI EUROPEI E NAZIONALI: COME HANNO INCISO SULLO SVILUPPO DEL SISTEMA 
FERROVIARIO? 
 
Se i fondi pubblici debbano essere destinati alla realizzazione di nuove infrastrutture o indirizzati all’upgrade di 
quelle esistenti, è questione che va decisa con un certo grado di concertazione, ma occorrono tempi brevi. 
Ci sono corridoi internazionali sui quali RFI è impegnata da anni, nel contesto della cooperazione 
istituzionalizzata e multilaterale a guida europea cui si è fatto cenno sopra. Si tratta di investimenti con logica 
certa in quanto si tratta di interventi sull’esistente che agiscono sugli anelli deboli o mancanti del corridoio (anche 
con nuovi lavori), nell’ottica dell’interoperabilità per creare continuità di servizio tra i territori nazionali. 
Implicitamente ciò attira traffico e, quindi, migliora le condizioni di redditività dell’investimento. Vi è una logica 
economica e politica d’integrazione modale che giustifica ampiamente l’intervento e ci si muove secondo una 
logica di corridoio e di rete di corridoi. 
Vi sono poi i porti che vanno ben connessi con il territorio retrostante: si trova poco utile e sostenibile pensare a 
investimenti sul porto indipendentemente da un vincolo di impegno sul retro porto. 
Sul ferroviario merci sono almeno due le questioni importanti: i collegamenti porto-nodo di terra e i corridoi di 
lunghissima percorrenza; in tal caso può servire il microintervento per eliminare le strozzature. In altri termini, è 
possibile in alcuni casi agire con interventi di ristrutturazione dell’esistente e ammodernamenti affinché il 
corridoio esista; in altri casi, invece, come per i valichi alpini e dei porti, gli interventi sono notevolmente più 
grandi e richiedono anche nuove infrastrutture. Di fondo, però deve sempre esserci l’idea del sistema composto da 
porto, bacino servito e corridoi esistenti. 
 
VALUTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEI TRASPORTI E DEL FEDERALISMO 
INFRASTRUTTURALE 
Nell’ottica di un disegno infrastrutturale comune, la strada scelta dall’Unione Europea è quella del 
cofinanziamento: essa, in altri termini, ha stabilito delle priorità e, nel rispetto delle stesse, cofinanzia gli 
interventi. Di converso, i fondi nazionali aggiuntivi hanno seguito le direttive stabile dall’UE. 
Per quanto concerne le singole regioni, servono forme d’impegno formalizzato all’interno di un quadro nazionale 
visto come macroregione con propria unitarietà e autonomia. La definizione di dettaglio, quindi, dovrebbe essere 
coerente e partire da un livello superiore, quale è quello comunitario. 
 
LINEE DI POLICY PROPOSTE DALL’ASSOCIAZIONE 
L’associazione pone l’accento sulla necessità di “fare sistema” con le infrastrutture a servizio degli operatori che 
devono seguire una politica di integrazione. Per rafforzare il sistema logistico italiano e la competitività del Paese 
non si può fare a meno delle infrastrutture. 
Nello specifico del segmento del trasporto ferroviario è necessario che ci siano regole trasparenti e vincolanti che 
rispettino i principi di reciprocità soprattutto tra paesi europei e che si proceda sulla strada delle privatizzazioni e 
delle liberalizzazioni. 
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