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Intervista ad Alessandro Andrei - Direttore Pianificazione Strategica RFI1 
 
 
Il ruolo di rete ferroviaria italiana 
Rete Ferroviaria Italiana (RFI), la società dell’infrastruttura del Gruppo Ferrovie dello Stato è stata costituita l’1 
luglio 2001, a completamento del processo di societarizzazione del Gruppo FS. 
La costituzione di 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. 
 
Il prospetto informativo della rete 
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. 
Nel PIR sono inserite, fra l’altro, informazioni relative a: caratteristiche fisiche della rete; sviluppo 
dell’infrastruttura nel suo periodo di validità; criteri e procedure per l’assegnazione di capacità di infrastruttura; 
condizioni generali di accesso alla rete ferroviaria; corrispettivi economici per i servizi resi alle Imprese 
ferroviarie; nonché gli schemi di Accordo quadro e di Contratto tipo per l’“acquisto” di capacità di traffico sia 
pluriennale (espressa in volumi) sia capacità annuale (espressa in tracce orarie). In base a queste informazioni – 
mirate anche a favorire un’ottimizzazione della capacità dell’infrastruttura disponibile - le Imprese sono messe in 
condizione, una volta valutate le loro esigenze, di avanzare una domanda di traffico, in termini tracce orarie e 
servizi. 
Per accedere alla rete le Imprese ferroviarie devono possedere specifici requisiti, definiti dalla normativa europea 
e nazionale: la licenza di trasporto, rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e il Certificato di 
sicurezza, emesso dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF). 
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 orario 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. 
 
Gli investimenti di RFI: il Contratto di Programma 
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. 
 
1 Intervista rilasciata il 1° luglio 2010 
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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 marzo 2008 è stato sottoscritto l’aggiornamento annuale che recepisce, tra l’altro, le risorse 
stanziate dalla Legge Finanziaria 2008. 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 quali: 
• realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria per il miglioramento e l’upgrading della rete e delle 

stazioni; 
• adeguamento a nuovi obblighi di legge; 
• potenziamento delle tecnologie per la sicurezza e l’efficientamento della circolazione sulla rete; 
• ultimazione opere complementari del sistema AV/AC Torino – Milano – Napoli - Salerno; 
• 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 ai corridoi europei. 
 
Complessivamente il valore economico delle opere già in corso di realizzazione è pari a circa 79 miliardi di euro 
(Tabelle "A" e “A1” del Contratto di Programma), comprensivo dei 32 per il Sistema AV/AC, di cui oltre 52 
contabilizzati al 31 dicembre 2009. Quello delle opere da avviare è di circa 105 miliardi di euro (Tabella "Opere 
Programmatiche" del Contratto di Programma). 
 
I progetti in corso e futuri: quanta parte verte sull’intermodalità e quanta sul Mezzogiorno 
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. 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. 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 modalità ferroviaria. In altri termini, le linee sono le nostre 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. 
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Riteniamo, comunque, a ragione 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 
assolutamente 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 pronendo 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. E’ 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. 
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 al Sud, lungo il Corridoio 1 Berlino - Palermo, sono presenti altre realtà significative nel comparto merci 
quali il porto di Gioia Tauro, l’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. 
 
Investimenti sull’innovazione tecnologica 
Per quanto concerne le tecnologie integrate AV, Rete Ferroviaria Italiana 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. 
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 Controlla 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. 
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Finanziamenti per gli investimenti di RFI 
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). 
 
 
Progetti a favore degli scali merci 
Nella fase di trasformazione che stiamo vivendo, il mondo del 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, pertanto, allo studio la riconversione dei grandi impianti di smistamento, per adeguarli e renderli più 
rispondenti alle nuove esigenze delle Imprese ferroviarie, nonché la 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 Orario 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). 
 
Integrazione con le infrastrutture a livello europeo 
L’integrazione delle infrastrutture deve tener presente alcune necessità cogenti a livello europeo; in primis, 
l’interoperabilità. 
L’ERMTS, sopra citato, 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. 
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Accordi con altre società 
Rete Ferroviaria Italiana, 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 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 Rete 
Ferroviaria Italiana, 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. 
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