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Intervista a Giuseppe Sciarrone – Amministratore delegato nuovo trasporto viaggiatori (NTV)1 
 
Il trasporto ferroviario in Italia: si può parlare di liberalizzazione avvenuta? 
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 12 stazioni. 
Vi sono tuttavia ancora alcune questioni normative in sospeso 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. 
 
I progetti e le linee strategiche della società 
La sfida che NTV intende proporre al mercato è frutto di un grande impegno finanziario dei suoi soci fondatori: 
circa un miliardo di euro. Il 30% dell’investimento complessivo è capitale, il 70% credito; 600 milioni sono 
destinati ai leasing dei treni, che dopo 12 anni diventeranno di proprietà di NTV; 90 milioni sono indirizzati 
all’impianto di manutenzione di Nola; 20 milioni alla formazione. Si prevede che a regime la società avrà 2000 
dipendenti, tra diretti e indiretti. 
Si è deciso di puntare su questo progetto perché si pensa che l’Alta Velocità sia un elemento fondamentale per il 
miglioramento del sistema italiano dei trasporti. La liberalizzazione del trasporto ferroviario passeggeri costituirà 
un cambiamento anche culturale e di costume per il Paese e probabilmente assumerà un ruolo simile a quello 
avuto dal sistema autostradale negli anni 50-60. L’infrastruttura AV, ormai praticamente completata, offre al 
Paese una grandissima opportunità di sviluppo e modifica letteralmente il territorio mettendo in connessione i 
centri abitati in tempi molto brevi. 
Considerato che l’Italia ha anticipato l’Europa nel liberalizzare il mercato domestico dei viaggiatori, NTV ha 
ritenuto opportuno avviare tale iniziativa perché le possibilità economiche e sociali sono grandissime: si è, infatti, 
convinti che il grande investimento dello stato italiano (circa 40 miliardi di euro) per la realizzazione della rete 
possa essere meglio valorizzato con una gestione di tipo concorrenziale piuttosto che con una di tipo 
monopolistico. 
Ovviamente, i progetti e gli investimenti relativi all’Alta Velocità devono essere valutati secondo un’ottica di 
medio-lungo periodo. 
Il lancio dell’AV risente, tuttavia, della situazione economica nazionale e mondiale: è stata avviata in un periodo 
coincidente con la più grande crisi economica che l’occidente ha vissuto dopo la seconda guerra mondiale. Tale 
crisi ha coinvolto tutti i settori dell’economia, compreso quello dei trasporti: la domanda di mobilità delle persone 
è diminuita sia nel 2008 sia nel 2009 e ciò ha, ovviamente, influenzato anche l’AV. NTV ha calcolato l’impatto 
della crisi economica valutandone l’effetto in una diminuzione della domanda di circa il 20% rispetto alle attese. 
Si è convinti che, con il superamento della crisi, il traffico potenziale previsto in passato si raggiungerà 
sicuramente seppure con qualche anno di ritardo. 
Si è convinti, inoltre, che la concorrenza all’interno dell’AV comporterà un aumento della domanda nella misura 
in cui l’ingresso di NTV comporterà un miglioramento dell’attuale rapporto qualità-prezzo dei servizi offerti. Una 
concorrenza propositiva, mirata ad attivare una spirale di miglioramento di questo rapporto, contribuirà 
sicuramente a far aumentare la domanda. 
Il piano d’investimenti di NTV prevede la messa in esercizio di 25 convogli nel giro di un anno (settembre 2011 – 
settembre 2012). Si tratta di una flotta di treni ad alta velocità di quarta generazione: gli AGV prodotti da Alstom. 
Le tratte servite saranno Salerno-Milano e Roma-Venezia. 
Le strategie di posizionamento di marketing della società non sono ancora definite;  ciò che è certo è l’obiettivo 
della società che è comunque offrire un servizio di qualità per tutte le fasce e quindi servizi e prezzi su misura per 
ciascuno. Le tariffe quindi saranno molto flessibili e varieranno a seconda del momento in cui si acquista il 
biglietto, dell’orario di partenza del treno e, naturalmente, del livello di servizio prescelto. 
L’AV ha un senso in quanto comporta un aumento della capacità di trasporto ferroviario (da qui la denominazione 
Alta Capacità) che deve essere finalizzato non soltanto a migliorare i servizi per i viaggiatori di media e lunga 
percorrenza, ma anche al potenziamento dei trasporti locali e del trasporto merci. Quando sul finire degli anni 80 
fu fatto il primo studio di fattibilità sull’AV, dall’analisi costi-benefici emergeva che un investimento così elevato 
in infrastruttura era giustificato con l’ugual peso del 33% dal traffico viaggiatori di lunga percorrenza, dai traffici 
pendolari e dal traffico merci. 
 
1 Intervista rilasciata il 31 maggio 2010 
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Nella situazione attuale la quota dei servizi per i viaggiatori di media e lunga percorrenza di AV è stata attivata; 
gli altri comparti (locali e merci), invece, risentono di oggettive difficoltà legate agli effetti della crisi. Nel caso 
del trasporto merci, in particolare, questi hanno comportato un calo dei volumi trasportati; mentre i trasporti 
pendolari, essendo questi dei servizi sociali e quindi sovvenzionati, hanno risentito delle difficoltà economiche 
attraversate da Stato e Regioni. 
Non si deve comunque pensare che l’AV sia indispensabile come infrastruttura; ciò che è, invece, indispensabile è 
la disponibilità di un servizio di trasporto di alta qualità.  
Le tratte ad oggi coperte corrispondono a quelle con alti livelli di domanda (Milano-Roma-Napoli). Per le restanti 
zone, non necessariamente bisogna realizzare un’infrastruttura di AV; probabilmente sarebbe più logico 
potenziare e migliorare quelle esistenti. 
 
Progetti Rivolti al Mezzogiorno 
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. 
 
Le innovazioni del nuovo treno italo 
NTV ha siglato con il gestore dell’infrastruttura (RFI) un accordo quadro per la concessione delle tracce richieste. 
Gli orari puntuali di partenza si decideranno in futuro ma è già definito che tra Roma e Milano ci sarà un treno 
ogni ora nelle due direzioni, senza che ciò implichi una rinuncia di tracce per Trenitalia in quanto la capacità 
complessiva della rete è tale da potere supportare i servizi di entrambi gli operatori e di eventuali altri competitor. 
Per la manutenzione dei treni, invece, come si è detto, si realizzerà nell’impianto nell’interporto di Nola: ogni 
treno vi farà tappa ogni 3-4 giorni per effettuare quella che viene definita manutenzione programmata. La pulizia 
del treno, dal canto suo, prevede diversi momenti: in viaggio, tra due corse e di notte tra la fine del servizio di un 
giorno e l’inizio di quello del giorno successivo. La pulizia radicale, invece, è eseguita nello stabilimento 
dell’interporto di Nola. 
La manutenzione sarà svolta dal costruttore del treno, Alstom, con il quale è stato stipulato un contratto 
trentennale; la pulizia, invece, è a carico di NTV attraverso l’impiego di una ditta specializzata. 
Quali saranno i vantaggi su cui potrà contare ITALO per esercitare una concorrenza vincente? 
La risposta è “innovazione” e riguarda sia il treno sia il sistema. 
Il treno è frutto di una concezione tecnologica completamente 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 si 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 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, 
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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. 
Volendo in conclusione indicare gli obiettivi di NTV, essi sono sintetizzati nella figura di seguito rappresentata: 
 

KEY FINDINGS DI NTV 
 

MISSION: Offrire un servizio di qualità per tutte le fasce e quindi servizi e tariffe “su misura”. 
 
LEVA COMPETITIVA: “Innovazione” di treno e di sistema.
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