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La rete ferroviaria principale 
europea va verso la specializza-
zione viaggiatori.  Il trasporto 
merci tradizionale non trova 
spazi per circolare sulla rete 
principale perché il divario 
sempre più profondo tra le 
prestazioni dei rotabili merci 
e quelle dei viaggiatori (e non 
solo per la velocità massima) 
rende nella realtà impraticabile 
il traffico misto per incompati-
bilità tecnica 

La proposta di separare i traf-
fici su infrastrutture dedicate 
non è praticabile sull’intero 
territorio europeo, ma solo in 
alcune aree dell'Europa più 
ricche di infrastrutture (Francia, 
Germania e poche altre).  Di 
conseguenza si rende imperati-
va la ricerca di soluzioni capaci 
di ridare all'intera rete ferrovia-
ria europea il suo ruolo inso-
stituibile di sistema centrale 
di trasporto di persone e co-
se evitando così di vanificare le 
sfide che l'UE ha affidato al 
Libro Bianco sui Trasporti 
2011:  

 spostare il traffico merci oltre 
i 300 km, dalla strada alla 
ferrovia, per il 30% entro il 
2030 e più del 50% entro il 
2050; 

 connettere entro il 2050 alla 
rete ferroviaria tutti gli scali 
navali europei; 

 far diventare i corridoi ferro-
viari il sistema dorsale del 
trasporto merci in Europa 
già dal 2020.  

Fermo restando che la ricerca 
di soluzioni possibili per rende-
re compatibile la circolazione 
sulla stessa infrastruttura di 
merci e di viaggiatori deve 
escludere interventi che peggio-
rino, anche di poco, le caratteri-
stiche dell'offerta viaggiatori 
attuale, la soluzione, per certi 
aspetti ovvia, è quella di ade-
guare le prestazioni dei con-
vogli merci a quelle dei mi-
gliori treni viaggiatori 
(identificati nell'alta velocità) 
così che le due realtà possano 
coesistere sulla stessa rete ed i 
nuovi treni merci possano cir-
colare, senza condizionare ne-
gativamente l'offerta viaggiato-
ri, sull'intera rete europea, com-
prese le nuove linee ad alta 
velocità. 

L’obiettivo esige una radicale 
evoluzione  tecnologica 
dell'intero settore dedicato al 
trasporto delle merci su ferro 
(materiale rotabile e termina-
li) capace di far evolvere la 
prestazione complessiva dell'of-
ferta merci in un nuovo siste-
ma, simmetrico di quello viag-
giatori alta velocità. Il raggiun-
gimento dell’obiettivo esige una 
consistente attività di studio e 
ricerca necessaria non solo per 
lo sviluppo del convoglio e 
degli impianti terminali (scali), 
ma anche per l'approfondimen-
to degli aspetti della circolazio-
ne e degli aspetti economici. 

Il nuovo sistema abbraccia i 
nuovi terminali di carico e sca-
rico (capaci di contenere i tem-
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L’idea di pubblicare lo scritto a firma di Maurizio Cavagnaro nasce in 

occasione di una delle colazioni che periodicamente abbiamo assie-

me.  

L’Amico Maurizio  mi mise al corrente di una sua idea per uno studio  

su un progetto merci per la rete ferroviaria europea. Il progetto, in 

corso di pubblicazione su Ingegneria Ferroviaria,  nasce dalla consta-

tazione del profondo divario, che continua da oltre mezzo secolo, fra 

il ritmo dello sviluppo tecnologico del materiale rotabile destinato 

all’offerta viaggiatori e quello del materiale destinato all’offerta mer-

ci. Divario che può condurre all’esclusione definitiva, per incompatibi-

lità tecnica, del servizio merci dalla rete ferroviaria principale euro-

pea. Per scongiurare questo risultato e ristabilire il traffico misto è 

immaginato un convoglio merci  radicalmente innovativo e viene pre-

figurato un modello di esercizio ed anche operazioni di carico e scari-

co effettuate in più moderni terminali dedicati, per la gestione del 

traffico misto prefigurando un percorso di studi e ricerche necessari 

per il raggiungimento dell’obiettivo. 

Come lo stesso Autore riconosce, lo scenario rappresentato presenta 

molti aspetti che si scostano, non di poco, dalla tecnica ferroviaria 

consolidata. Va però tenuto presente che il bagaglio di conoscenze 

oggi disponibile è in grado di riconoscerli e risolverli e vale la pena 

affrontare l’argomento con un adeguato impegno di studi, ricerche e 

sperimentazioni utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall’U-

nione europea nell’ambito del Programma Quadro  per la Ricerca e 

L’innovazione. 

L’imminenza del semestre di direzione del Governo italiano potrebbe 

fornire l’occasione per la disponibilità delle risorse. Dimensione Tra-

sporti si impegna a mettere in atto iniziative per un dibattito di ap-

profondimento sull’argomento.  
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pi di fermo del materiale rota-
bile) e l'innovativo convoglio 
merci (capace di imbarcare 
anche container navali del tipo 
high cube e di raggiungere la 
velocità di 250 km/h). La velo-
cità di 250 km/ora si rende 
necessaria, non per ridurre i 
tempi di percorrenza, ma solo 
per consentire la compatibilità 
fra i due sistemi, merci e viag-
giatori, sulla stessa infrastruttu-
ra. Ovviamente, anche l'assetto 
organizzativo (gestori di termi-
nali, imprese di trasporto, ma-
nutentori, costruttori) è interes-
sato.. 

Come è noto, la politica di 
coesione economica e socia-
le dell'Unione Europea è da 
sempre animata dalla volontà 
di attenuare gli squilibri riser-
vando un'attenzione particolare 
alle regioni periferiche spesso 
carenti anche delle infrastruttu-
re di base necessarie al loro 
sviluppo. Ed è in questo qua-
dro che un progetto di sistema 
ferroviario innovativo può 
candidarsi a dare una risposta  
al problema del trasporto delle 
merci che valorizzi la rete fer-
roviaria esistente anche presso 
quelle regioni evitando il ricor-
so al varo di grandi opere sul 
territorio nel quadro  di una 

politica di sviluppo sosteni-
bile. In proposito va tenuto 
presente che  l’Unione Euro-
pea offre numerosi strumen-
ti di finanziamento alla ri-
cerca: il programma SHIFT-
RAIL, del valore di un Miliardo 
di Euro, è pianificato su sette 
anni ed in parte è già iniziato 
con le attività di ricerca di Ho-
rizon 2020 (Programma Qua-
dro europeo per la Ricerca e 
l'Innovazione, 2014 – 2020).   

Il prossimo 1° Luglio l'Italia 
assume la responsabilità della 
guida dell'Europa. 

Potrebbe essere qualificante 
aggiungere ai temi in agenda la 
volontà dell'UE:  

 di sostenere politicamente 
la nascita di un gruppo euro-
peo (un GEIE di diritto 
italiano?) che  ponga fra gli 
obiettivi  lo studio, la speri-
mentazione e lo sviluppo del 
nuovo sistema di trasporto 
delle merci  

 di partecipare material-
mente al finanziamento 
della ricerca con un procedi-
mento analogo a quello uti-
lizzato per lo sviluppo del 
sistema europeo ERTMS/
ETCS). 

A sostegno della proposta di ricerca 

gli aspetti politicamente qualificanti 
sono: 

1. la possibilità di dare una rispo-
sta in tempi brevi alle 
carenza di infrastrutture 
delle aree periferiche evitando il 
ricorso ad impegnativi e costosi 
progetti di nuove infrastrutture 
(stradali e ferroviarie), ma valo-
rizzando il trasporto merci su 
ferro con una politica di svi-
luppo sostenibile per l'am-
biente; 

2. l'impulso alla modernizza-
zione del settore della 
logistica con un forte coinvolgi-
mento di interessi regionali (le 
Regioni dovrebbero essere le ani-
matrici per gli insediamenti dei 
terminali del sistema); 

3. garantire al trasporto delle merci 
un'ampia capacità dispo-
nibile cosicché gli Stati possano 
fare incisive politiche dei trasporti 
(questa è forse la motivazione di 
maggior rilievo politico). 

L’Italia, più di ogni altro paese 
europeo è interessata a questo pro-
gramma ed è importante che la que-
stione sia almeno avviata nel seme-
stre europeo di presidenza 
italiana. 

L’interesse italiano è giustifica-
to per più di un motivo: 

a. il nuovo sistema di traspor-
to su ferro riafferma la cen-
tralità del Mediterraneo 
collegandone in modo effi-
cace i porti con il centro 
Europa e con l'area conti-
nentale dell'Est europeo (il 
successo dell'operazione 
promuoverebbe i porti del 
Mediterraneo ad una posizione 
confrontabile con quelli del Nord 
Europa);  

b. lo sviluppo del sistema potrebbe 
rappresentare un'occasione irripe-
tibile per il rilancio del set-
tore industriale della co-
struzione del materiale 
rotabile in Italia. Infatti il 
processo proposto, dovendo passa-
re attraverso un importante pro-
gramma di ricerca di soluzioni 
oggi non esistenti, consente all'in-
dustria del settore di partire da 
una posizione paritaria; 

c. il successo della ricerca per 
lo sviluppo del sistema pro-
posto consentirebbe di su-
perare le possibili resisten-
ze dei Paesi più ricchi di 
infrastrutture che restereb-
bero così i soli regolatori del 
traffico marittimo. 

Il nuovo Amministratore De-
legato Michele Mario Elia rap-
presenta la perfetta continuità 
con la funzione svolta da Mau-
ro Moretti. Un vero e proprio  
passaggio di consegne volute e 
caldeggiate da Moretti a dimo-
strazione, se ancora ve ne fosse 
bisogno, della funzione essen-
ziale da esso svolta nel settore e 
della sua capacità di influenzare 
anche le scelte di competenza 
più propriamente politica. Non 
per nulla Elia è stato esplicita-
mente e preventivamente indi-
cato come il candidato ideale a 
ricoprire la carica dopo il suc-
cesso conseguito da Elia nella 
sua funzione di Ad di RFI. 

A  Elia, di cui abbiamo sempre 

apprezzato competenza e pro-
fessionalità, vanno i migliori 
auguri di buon lavoro da parte 
della Redazione di Dimensione 
Trasporti. 

Il nuovo Consiglio di Ammini-
strazione è presieduto da Mar-
cello Messori  Economista e 
professore di Economia alla 
Luiss oltre che autore di libri e 
saggi in materia di teorie mone-
tarie e bancarie. 

Il Consiglio, nell’era renziana, è 
composto da ben quattro don-
ne ed è costituito da: 

Vittorio Belingardi Clusoni, 
Ingegnere civile, membro del 
Cda di SEA  Aeroporti di Mila-
no Spa, già presidente di Ferro-
vienord  S.p.A. e Coordinatore 

del Comitato di Controllo In-
terno del Gruppo SEA. 

Daniela Carosio, ex Direttore 
Centrale della comunicazione 
esterna del Gruppo FS, che si è 
occupata fino al marzo scorso 
di pianificazione, realizzazione 
e coordinamento di tutte le atti-
vità del Gruppo FS in materia 
di Comunicazione esterna, or-
ganizzazione di eventi e Rela-
zioni Pubbliche. 

Giuliano Frosini, ex Capo di 
Gabinetto di Bassolino ed ex 
Direttore Generale di RETI 
con Claudio Velardi. 

Simonetta Giordani, giornali-
sta pubblicista, con esperienze 
come Capo Segreteria del Mini-
stro delle Poste e Telecomuni-
cazioni, Responsabile delle Re-
lazioni Istituzionali della società 
WIND Telecomunicazioni e 
Responsabile dei Rapporti isti-
tuzionali di Autostrade per l’I-

talia, Sottosegretario al Ministe-
ro dei Beni e delle attività cultu-
rali e del turismo. 

Gioia Ghezzi, consulente in 
diversi settori di attività , vanta 
la partecipazione nel gruppo di 
consulenza Willis proveniente 
da McKinsey & Co. 

Federico Lovadina, specializ-
zato in diritto tributario, Consi-
gliere delegato dell’Ataf di Fi-
renze e membro del Consiglio 
di amministrazione della Tram 
di Firenze. 

Wanda Ternau,  Ingegnere, 
dall’anno 2010  Consigliere di 
amministrazione di RFI. 

ELIA E IL NUOVO CDA 
La Redazione 
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“Non si può favorire Italo” è il 
titolo dell’Unità del 24 Maggio, 
che  riporta le dichiarazioni del 
presidente della commissione 
industria del Senato, volte a 
caldeggiare la soluzione Elia 
per la sostituzione del vertice 
delle Ferrovie dello Stato Italia-
ne, proposta dallo stesso Mo-
retti. 

“La concorrenza va fatta, ma 
senza furbizie. Specialmente se 
si pensa di quotare l’alta veloci-
tà in Borsa” è la conclusione 
del parlamentare.  

La soluzione Elia e la quotazio-
ne in Borsa rappresentano la 
perfetta continuità nell’azione 

di “risanamento” della capo-
gruppo FSI, realizzata a scapito 
delle due principali partecipate: 
RFI., concessionaria della rete, 
e Trenitalia, impresa di traspor-
to, messa in crisi, sia nel servi-
zio merci che in quello viaggia-
tor i ,  in  nome d i  un 
“efficientamento” lontanissimo 
dall’esigenza di migliorare la 
qualità dell’offerta – cargo e 
passeggeri - e dedito solo a di-
lapidare il capitale umano e in-
frastrutturale dell’azienda. 

Di tutto hanno bisogno le FS 
meno che di continuità in una 
gestione monopolistica in con-
trasto con le direttive comuni-

tarie: c’è invece l’urgenza  della 
netta separazione della rete 
dall’impresa di trasporto, che 
hanno distinte missioni: RFI, 
monopolio naturale quale con-
cessionaria dell’infrastruttura 
ferroviaria, deve garantire pari-
tà di trattamento a tutte le im-
prese abilitate (pubbliche e pri-
vate, nazionali ed estere); Tre-
nitalia deve provvedere ad 
un’offerta commerciale compe-
titiva in tutti i segmenti di mer-
cato – merci e viaggiatori. 

A questo sono finalizzati gli 
ingenti finanziamenti pubblici: 
fare profitto peggiorando la 
qualità e la quantità del servizio 

ferroviario mal si concilia con 
risanamento e successo, a me-
no di condividere la finanza 
creativa stile Tremonti  dei tagli 
lineari senza sviluppo (che han-
no qualche relazione con la re-
cessione italiana, più pesante 
rispetto agli altri paesi). 

Il vertice delle FS deve avere 
piena coscienza dell’urgenza di 
attribuire distinta responsabilità 
a RFI e Trenitalia, attuando 
finalmente le direttive comuni-
tarie, emanate nell’interesse del-
le singole reti ferroviarie. Esse-
re consapevole di dover rico-
struire  RFI (in cui vanno ri-
condotte tutte le attività infra-
strutturali) e di provvedere alla 
rinascita di Trenitalia (in cui 
vanno ricondotte tutte le attivi-
tà commerciali – merci e viag-
giatori - oggi disseminate in un 
coacervo di partecipate sempre 
più lontane dalla missione so-
ciale). 

La FIT-CISL è contraria ad 
ogni ipotesi di scorporo socie-
tario della Holding. Lo ha af-
fermato Giovanni Luciano nel 
convegno del 29 maggio scorso 
nel corso del quale ha ribadito 
al Governo, al mondo della po-
litica, all’Autorithy e all’opinio-
ne pubblica la posizione del 
Sindacato sul destino di FSI 

Luciano, dopo una ampia espo-
sizione della evoluzione storica 
delle Ferrovie dello Stato Italia-
ne, a partire dalla sua costitu-
zione nell’anno 1905 come 
azienda inquadrata nella Ammi-
nistrazione dello Stato alla tra-

sformazione in Ente Pubblico 
Economico per giungere all’ 
attuale assetto di società per 
azioni con azionista unico lo 
Stato, ha sostenuto come per il 
Sindacato l’ipotesi di una sepa-
razione fra Rete e imprese di 
trasporto rappresenterebbe un 
danno per la collettività. 

Ha sottolineato l’apprezzamen-
to per l’azione di risanamento 
ottenuta dall’amministratore 
uscente Mauro Moretti che, di 
fronte ad una situazione di per-
dite di oltre due miliardi di Eu-
ro, ha portato il bilancio com-
plessivo all’attivo. 

Luciano ha rivendicato alla sto-
ria del sindacato delle ferrovie il 
merito di aver contribuito alla 
gran parte della trasformazione 
ed ammodernamento della fer-
rovia senza mai opporsi alle 
politiche finalizzate al recupero 
di produttività ed efficienza 
della azienda, pur contestando 
nel merito le scelte non condi-
vise, ed ha espresso preoccupa-
zione per il pericolo che i frutti 
di un risanamento pagato a ca-
ro prezzo dai sindacati in termi-
ni occupazionali possano essere 
raccolti da gruppi privati a se-
guito delle voci di privatizza-
zioni che si profilano all’oriz-
zonte. 

La nuova amministrazione, se-
condo Luciano, deve prosegui-
re nel cammino intrapreso cor-
reggendo però l’azione in dire-
zione del miglioramento del 

servizio universale il cui stato di 
degrado è ormai insostenibile e 
di cui la responsabilità è da ad-
debitare anche alle responsabi-
lità delle regioni che non sono 
state all’altezza delle loro prero-
gative a livello locale. 

Luciano ha infine espresso la 
propria preoccupazione sui 
progetti di liberalizzazione e di 
separazione della gestione della 
rete dalla attività di trasporto 
denunciando il mancato rag-
giungimento del principio di 
reciprocità fra gli Stati. 

Il convegno ha avuto luogo in 
contemporanea con quanto 
avveniva in ferrovia dove si 
procedeva alla nomina del nuo-
vo Consiglio d’Amministrazio-
ne e del Nuovo Amministrato-
re delegato Ing. Elia. 

Una coincidenza casuale? 

LA FIT-CISL SUL 
FUTURO DI FSI 
U. Surace 

FSI – UNA GESTIONE 
MONOPOLISTICA IN CONTRASTO 
CON LE DIRETTIVE COMUNITARIE 
L. Bianchi  

L’Italia si appresta  a presiede-
re, nel  secondo semestre 

dell’anno, la Presidenza dell’Ue. 

E’ un impegno che assume par-
ticolare importanza perché 
coincide con l’avvio della nuo-
va legislatura dopo le elezioni 
del 25 Maggio. Le difficoltà 
saranno maggiori del passato 
perché il nuovo Parlamento 
sarà caratterizzato da una con-
sistente presenza di gruppi eu-
roscettici e spetta all’Italia e alla 

Germania equilibrare la difficile 
situazione creatasi  specie in 
due grandi Paesi quali Francia e 
Gran Bretagna. 

In queste elezioni sono stati 
affrontati con superficialità i 
complessi problemi europei. 
Basti solo pensare che oggi 
l’europarlamento vota normati-

LA PRESIDENZA ITALIANA 
DELL’ UNIONE EUROPEA 
E TRASPORTI 
A. Castellucci 
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ve fondamentali che rappre-
sentano oltre il 70% della pro-
duzione legislativa degli Stati 
membri. 

La forte affermazione del PD 
dà  all’Italia la possibilità di 
svolgere un ruolo primario in 
Europa, condizione necessaria 
per uscire dalla crisi. 

Ogni  anno, gli Stati dell’Ue, 
presentano alla Commissione 
le linee programmatiche gene-
rali. 

Per quanto riguarda i trasporti, 
i problemi  di interesse comu-
nitario  presentati dall’Italia 
riguardano essenzialmente: in-
frastrutture strategiche, circola-
zione e sicurezza, riduzione dei 
consumi e di anidride carboni-
ca,  liberalizzazioni. Problemi 
non nuovi, ma sempre presenti 
e che hanno bisogno  di verifi-
che , adeguamenti e controlli. 

Per le infrastrutture, sono 
entrati in vigore i regolamenti 
sulle reti di trasporto trans-
europei  (Ten-T). Il program-
ma  relativo alle infrastrutture 
strategiche è molto complesso, 
hanno costi  elevati e tempi 
lunghi di realizzazione, spesso  
sono  causa  di   contrasti, po-
lemiche e proteste ed occorre , 
pertanto ,un impegno conti-
nuo, sia per assicurare  la conti-
nuità delle opere in corso che 
per quelle da avviare. Va tenu-
to presente che le infrastrutture 
hanno una valenza prioritaria 
sia per la loro funzione e sia 
per l’impatto positivo sui pro-

blemi economici ed occupazio-
nali. 

L’Italia è interessata sia alle 
grandi reti di interconnessione 
tra Stati, sia ai tanti problemi 
interni, reti aeroportuali, por-
tuali, terminali ferroviari e stra-
dali nonché nodi urbani  defi-
niti nell’ambito dei regolamenti 
relativi ai collegamenti europei 
e perciò  soggetti a contributi 
comunitari. 

Per la sicurezza stradale, si 
tratta di un problema  che ri-
guarda tutti i cittadini. Nono-
stante  i buoni risultati dei piani 
precedenti, i morti e feriti sulle 
strade continuano ad essere  
ancora consistenti per cui biso-
gna fare sempre di più. Il  
“pacchetto revisioni” che defi-
nisce  piani e strategie comuni 
per la riduzione dell’incidentali-
tà e relative conseguenze  do-
vrebbe essere approvato nel 
corso del semestre. 

Per i pedaggi, l’obiettivo con-
t enu to  ne l  co s id d e t to 
“pacchetto interno stradale “  è 
quello di accelerare gli atti co-
munitari per ridurre l’inquina-
mento e rafforzare e dare con-
cretezza al principi  così sinte-
tizzati :  chi “usa paghi”,  “ chi 
inquina paghi “. In proposito, 
particolare attenzione va posta  
alla tassazione dei mezzi pesan-
ti dei trasporti delle merci 
sull’uso di particolari infrastrut-
ture tenendo conto non solo 
degli oneri di infrastruttura, ma 
anche di quelli esterni relativi al 

contenimento dell’inquinamen-
to. 

Per  i trasporti ferroviari, il  
“quarto pacchetto ferroviario” 
stabilisce, tra l’altro, nuove re-
gole per garantire maggior con-
correnza nel settore. Il provve-
dimento consente anche l’ac-
cesso più facile ed omogeneo 
alle infrastrutture ferroviarie a 
tutti gli operatori dotati dei re-
quisiti richiesti. 

Per i trasporti marittimi, 
molti Paesi non hanno ancora 
recepito i principi sanciti nel “ 
pacchetto  servizi portuali “ 
che riguarda anche i requisiti 
minimi di formazione della 
gente di mare nonché  la pro-
posta  di direttiva  che fissa  i 
requisiti tecnici per le navi  adi-
bite alla navigazione interna. 

Per il trasporto aereo, è ne-
cessaria la revisione del regola-
mento che stabilisce i principi 
generali  che disciplinano la 
normativa dell’Agenzia euro-
pea per la sicurezza aerea. 

Sono tutti temi meritevoli di 
approfondimento mano a ma-
no che saranno affrontati e su 
cui  ritorneremo nel corso della 
loro definizione. L’Italia si ap-
presta  a presiedere, nel  secon-
do semestre dell’anno, la Presi-
denza dell’Ue. 

E’ un impegno che assume 
particolare importanza perché 
coincide con l’avvio della nuo-
va legislatura dopo le elezioni 
del 25 Maggio. Le difficoltà 
saranno maggiori del passato 

perché il nuovo Parlamento 
sarà caratterizzato da una con-
sistente presenza di gruppi eu-
roscettici e spetta all’Italia e alla 
Germania equilibrare la diffici-
le situazione creatasi  specie in 
due grandi Paesi quali Francia e 
Gran Bretagna. 

In queste elezioni sono stati 
affrontati con superficialità i 
complessi problemi europei. 
Basti solo pensare che oggi 
l’europarlamento vota normati-
ve fondamentali che rappre-
sentano oltre il 70% della pro-
duzione legislativa degli Stati 
membri. 

La forte affermazione del PD 
dà  all’Italia la possibilità di 
svolgere un ruolo primario in 
Europa, condizione necessaria 
per uscire dalla crisi. 

Ogni  anno, gli Stati dell’Ue, 
presentano alla Commissione 
le linee programmatiche gene-
rali. 

Per quanto riguarda i trasporti, 
i problemi  di interesse comu-
nitario presentati dall’Italia ri-
guardano essenzialmente: in-
frastrutture strategiche, circola-
zione e sicurezza, riduzione dei 
consumi e di anidride carboni-
ca,  liberalizzazioni. Problemi 
non nuovi, ma sempre presenti 
e che hanno bisogno  di verifi-
che, adeguamenti e controlli. 

Sono tutti temi meritevoli di 
approfondimento mano a ma-
no che saranno affrontati e su 
cui  ritorneremo nel corso della 
loro definizione. 

All’insegna di “come ripartire 
dopo la crisi” si è svolta a Ro-
ma il 28 maggio scorso l’As-
semblea di ASSTRA nel corso 
della quale è stato presentato 
l’undicesimo rapporto sulla 
mobilità in Italia  

Il Rapporto è articolato in tre 
sezioni e comprende una inda-
gine sugli scenari di evoluzione 

del trasporto pubblico locale. Il 
rapporto è frutto del lavoro 
congiunto di ricercatori di 
Isfort, di ASSTRA e di ANAV, 
con il contributo scientifico di 
Hermes. 

La prima sezione è focalizzata 
sulla domanda e si basa sui dati 
dell’Osservatorio “Audimob” 
di Isfort sugli stili e comporta-

menti di mobilità degli italiani 
dedotti da una indagine telefo-
nica annuale su un campione 
rappresentativo della popola-
zione italiana. 

La seconda sezione è concen-
trata sulla analisi economica e 
produttiva e di qualità dei servi-
zi delle aziende di trasporto 
pubblico sulla base di un cam-

pione di aziende associate ad 
ASSTRA e ad ANAV.  

La terza sezione è dedicata al 
monitoraggio della mobilità 
privata con particolare riferi-
mento alla analisi degli indica-
tori relativi al parco veicolare 
privato, all’incidentalità e ai co-
sti del trasporto individuale 

I risultati del rapporto Isfort 
sono stati illustrati dal dott. 
Carminucci che ha sottolineato 
come quest’anno, la ricerca, 
oltre ad essere la fotografia del-
lo stato dell’arte della mobilità 
del Paese, allarga l’orizzonte 
mediante il confronto tra i ri-
sultati italiani e quelli degli altri 

ASSTRA – L’UNDICESIMO 
RAPPORTO SULLA MOBILITA’ 
ITALIANA  

U. Surace 
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paesi dell’Unione europea. 

I dati di maggior rilevanza ri-
guardano l’andamento degli 
spostamenti  totali in un giorno 
feriale che registrano una inver-
sione di tendenza dall’anno 
2012 con una variazione di + 
2,8 % nel 2013 corrispondente 
in termini di pass*km ad una 
variazione 2012-2013 di + 
9,6% 

La domanda di mobilità urbana 
per motivazione è caratterizza-
ta da un maggiore incremento 
degli spostamenti per tempo 
libero (+ 4,9%) il trasporto 
pubblico, sempre nel periodo 
2012-2013, perde passeggeri 
soprattutto nella mobilità urba-
na con una inversione di ten-
denza significativa  a partire  
dall’l’anno 2012 in cui si era 
registrata una impennata rispet-
to agli anni precedenti mentre 
un calo significativo viene regi-
strato nell’anno 2013. 

Altri dati interessanti sono con-
tenuti nel rapporto che appro-
fondiremo prossimamente. Di 
particolare interesse appaiono i 
confronti con i vari paesi d’Eu-
ropa e gli scenari di previsione 
sull’andamento del mercato in 
termini di passeggeri, i vincoli 
da rimuovere ed il futuro da 
costruire per un efficiente svi-
luppo del Trasporto Pubblico 
Locale. 

Di non minore interesse è la 
seconda sezione sull’analisi 
economica e produttiva delle 
aziende basata su una indagine 
che ha coinvolto 25 protagoni-
sti di vertice di aziende e di isti-
tuzioni o esperti del settore del 
trasporto pubblico locale per 
verificarne le opinioni sugli ele-
menti che condizionano il con-
seguimento dei migliori risultati 
e i possibili interventi da adot-
tare. L’indagine è molto ampia 
ed i risultati contribuiscono ad 
arricchire ulteriormente il Rap-
porto sulla Mobilità, fornendo 
ulteriori strumenti  per fotogra-
fare la situazione della rete dei 
trasporti pubblici e privati nel 
nostro Paese.  Il relatore ha 
messo in evidenza come lo svi-
luppo di una mobilità sosteni-
bile non è stato certamente una 
priorità nel nostro Paese e anzi, 
per molte e svariate ragioni, il 
settore non è stato oggetto di 
sufficiente  considerazione sia 
da parte dei cittadini che delle 
istituzioni e degli operatori. 
L’intreccio dei vari interessi, 
l’irresolutezza della politica e il 
fallimento dei vari tentativi di 
riforma hanno finora frenato 
l’evoluzione del settore e ac-
centuato il pessimismo su una 
possibile inversione di tenden-
za: il risultato è che i cittadini si 
rivolgono sempre meno al tra-
sporto pubblico per risolvere i 

propri problemi e sussiste una 
specie di “conflitto di interessi” 
tra la politica che dovrebbe 
esercitare una funzione di con-
trollo e invece approfitta del 
suo ruolo per intervenire diret-
tamente nella gestione (che do-
vrebbe, invece, essere riservata 
al versante industriale) con il 
risultato finale di una progressi-
va e per certi versi inarrestabile 
marginalizzazione di un settore 
che pure dovrebbe essere cen-
trale per il Paese. 

L’indagine, curata dalla Hermes  
ha coinvolto 25 protagonisti di 
vertice di aziende e di istituzio-
ni o esperti del settore del tra-
sporto pubblico locale per veri-
ficarne le opinioni sugli ele-
menti che condizionano il con-
seguimento dei migliori risultati 
nell’ambito del settore e le indi-
cazioni sulle soluzioni e sui 
possibili interventi da adottare. 
L’indagine è molto ampia e for-
nisce ulteriori strumenti di co-
noscenza sulla situazione della 
rete dei trasporti pubblici e pri-
vati nel nostro Paese. 

Il Rapporto mette in evidenza  
alcune positive, anche se limita-
te, inversioni di tendenza”: do-
po 7 anni, scende leggermente 
l’età media degli autobus e si 
tratta di dati  superiori alla me-
dia europea in controtendenza 
al passato in cui la tendenza era 

stata di un progressivo invec-
chiamento del parco mezzi: nel 
2013, la tendenza si inverte e si 
passa da una media di 11,82 
anni del 2012 agli 11,26 del 
2013.. Altro segnale positivo è 
che meno aziende di trasporto 
pubblico locale  hanno chiuso i 
bilanci in rosso (37 per cento 
nel 2012, contro il 41 del 
2011): la statistica si riferisce 
solo al numero delle aziende e 
non considera l’effetto delle 
dimensioni delle imprese sullo 
sbilancio economico comples-
sivo. 

Migliora anche (sempre con 
variazioni percentuali minime) 
il rapporto tra i ricavi da traffi-
co e i costi operativi, che una 
legge in gran parte disapplicata 
vorrebbe che si attestasse al 35 
per cento; la media nazionale 
nel 2012 presenta un rapporto 
ricavi/costi pari al 30,2 per 
cento. La percentuale dei ricavi 
risulta anche superiore al 35% 
in buona parte delle Regioni 
del Centro-Nord, mentre nelle 
regioni meridionali il rapporto 
è nettamente inferiore. 

L’assemblea si è conclusa con 
la nomina del nuovo Presiden-
te nella persona dii Massimo 
Roncucci, che guiderà l’associa-
zione per i prossimi quattro 
anni, a cui DT porge i migliori 
auguri di buon lavoro.  

FSI ha reso noto con un comu-
nicato che l’assemblea, in occa-
sione della nomina del nuovo 
CD, ha approvato il bilancio di 
esercizio al 31 dicembre 2013 
che si è chiuso con un utile 
netto di 460 milioni di euro. 
La crescita è stata determinata 
dall’incremento dei ricavi ope-
rativi, per oltre 8,3 miliardi di 
euro (+1,2% sul dato 2012), e 
dalla diminuzione dei costi 
operativi (6.299 milioni di eu-
ro, -0,2%). 

Il Margine operativo lordo al 
netto di interessi passivi, impo-

ste, svalutazioni e ammorta-
menti supera per la prima volta 
la soglia dei 2 miliardi di euro 
(+5,8% rispetto al 2012), con 
un EBITDA Margin al 24,4% 
(+1,1%). L’EBIT raggiunge e 
supera per la prima volta gli 
800 milioni di euro (818 milio-
ni, contro i 719 di fine 2012), 
con un EBIT Margin al 9,8% 
(8,7% al 31 dicembre 2012). 

Nel comunicato FSI mette in 
evidenza come la performance 
2013 e la sostanziale realizza-
zione di tutti gli obiettivi del 
Piano Industriale 2011-2015, 

nonostante il protrarsi della cri-
si economica nazionale e inter-
nazionale, confermano la bontà 
del percorso di risanamento 
strutturale della gestione, intra-

preso fin dal 2007. La rafforza-
ta solidità di Ferrovie dello Sta-
to Italiane -  prosegue il comu-
nicato - rappresenta la premes-
sa fondamentale per far rag-
giungere al Gruppo obiettivi, 
ancor più sfidanti, descritti nel 
Piano Industriale 2014-2017, 
approvato nel febbraio scorso e 
presentato alla comunità finan-
ziaria il 25 marzo 2014. 

FSI— L’ASSEMBLEA HA APPROVATO 
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