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Il Gruppo FSI ha presentato 
alla stampa il piano indu-
striale 2019-2023. Comples-
sivamente 58 miliardi di in-
vestimenti. Si tratta di una 
somma considerevole soste-
nuta, per il 24 per cento, con 
risorse del Gruppo per 
“contribuire alla trasforma-
zione della mobilità colletti-
va migliorando il livello del 
servizio mediante un salto di 
qualità dell’offerta”. Così si è 
espresso Gianfranco Battisti, 
Amministratore Delegato e 
Direttore Generale di FSI, 
accompagnato dal Presiden-
te del Consiglio dei Ministri 
Giuseppe Conte, dal Mini-
stro dell’Economia e delle 
Finanze Giovanni Tria e dal 
Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti Danilo Toni-
nelli. 

Forse è la prima volta, nella 

storia delle Ferrovie dello 
Stato Italiane, che il Piano 
industriale della Holding 
viene presentato alla Pre-
senza del Governo che ne 
partecipa quasi ad avallarne 
la condivisione. 

E’ ovvio che una società il 
cui azionista unico è il Mini-
stero dell’Economia e delle 
Finanze presenti il piano 
industriale dopo l’approva-
zione dell’azionista e del 
Ministro di riferimento. E’, 
in qualche misura quanto 
meno strano vedere schiera-
to accanto all’Amministrato-
re Delegato l’intero Governo 
rappresentato dal Presiden-
te del Consiglio. Ma tant’è.  

Tornando al Piano, si tratta 
di una somma considerevole 
sostenuta in parte con risor-
se del Gruppo per 
“contribuire alla trasforma-

zione della mobilità colletti-
va migliorando il livello del 
servizio con un salto di qua-
lità dell’offerta”.  

La strategia di FS Italiane, ha 
specificato Battisti, “mette al 
centro i bisogni del-
le persone, viaggiatori e di-
pendenti, dopo un decennio 
in cui il Gruppo si è dappri-
ma concentrato sul lancio 
dei nuovi servizi AV e poi 
sull’integrazione delle diver-
se modalità di trasporto”.  

Il documento stima una cre-
scita annua di 90 milioni di 
passeggeri in più e, di conse-
guenza, meno 600 milioni di 
chilogrammi di CO2 e 
400mila auto sulle strade. 

Gli investimenti sono dedi-
cati principalmente al-
le infrastrutture: 42 miliardi 
di euro, di cui 28 per le ope-
re ferroviarie e 14 per le 
strade; 12 miliardi (di cui 
l’88% con risorse di Gruppo) 
per nuovi treni e bus, 2 mi-
liardi per le “Information 
Technology” (SIC!), oltre 6 
miliardi di euro 
per tecnologie e digitalizza-
zione. 

Saranno aperti 1.600 cantie-
ri RFI e ANAS in tutta Italia 
riservando l’attenzione alle 
spese sia per le infrastruttu-
re, sia per le società di tra-
sporto del Gruppo.  

E’ previsto il completamento 
dei progetti ferroviari ( Terzo 
Valico, Brennero, Brescia – 
Verona – Padova, Napoli – 
Bar - Palermo – Catania – 
Messina). 

Al Sud sono destinati 16 mi-
liardi di euro con priorità per 

i progetti stradali ( l’A2 Au-
tostrada del Mediterraneo, 
la Strada Statale Jonica e 
l’A19 Palermo-Catania). 

Per quanto riguarda il tra-
sporto locale è prevista una 
consistente spesa per 600 
nuovi treni regionali, antici-
pando al 2023 la conse-
gna di 239 convogli, 
e 1.421 bus di cui oltre 500 a 
zero emissioni (elettrici/
ibridi/a metano). Ma ovvia-
mente non mancheranno gli 
investimenti per 14 nuo-
vi Frecciarossa per l’Alta 
Velocità e, per quanto ri-
guarda il servizio merci, 714 
carri e 100 locomotori di 
nuova generazione. 

Altre risorse sono previste 
per specifici interventi 
(trasporto urbano e subur-
bano, collegamenti e con-
nessioni con gli aeroporti, 
fra cui Bologna, Catania, 
Genova, Venezia. 
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In complesso è previsto un 
aumento dei ricavi all’anno 
2023 fino a 2,3 miliardi do-
vuto “alla crescita dei servizi 
in Europa e fuori Europa, al 
presidio del mercato dome-
stico e alla esportazione del 
know-hov  di eccellenza del 
Gruppo” 

Il Piano industriale prevede, 
infine, un nuovo ruolo di FS 
Italiane da svolgere per la 
riqualificazione del-
le città mediante il potenzia-
mento dei nodi ferroviari, la 

rigenerazione degli spazi ed 
in generale interventi per 
migliorare la mobilità in am-
bito urbano.  

Per raggiungere questo 
obiettivo il Gruppo investi-
rà 5,3 miliardi di euro desti-
nati alla valorizzazione del 
patrimonio per almeno a 1,9 
miliardi di euro. 

Altro fondamentale obietti-
vo del Piano industriale 
2019-2023 di FS Italiane è 
un forte incremento degli 
indici di puntualità, cui sono 

dedicati 5,5 miliardi di euro 
di investimenti.  

Gli interventi, sia per l’infra-
struttura sia per il settore 
trasporto, hanno l’obiettivo 
di aumentare la puntualità 
di cinque punti percentuali 
nel trasporto regionale e 
dieci punti percentuali nei 
settori a mercato a mercato. 

Fondamentale importan-
za assume, infine, il sistema 
ERTMS (European Rail 
Traffic Management System) 
già installato sulle linee AV/

AC, che sarà progressiva-
mente esteso anche alla 
rete convenzionale, con il 
conseguente aumento della 
capacità dei binari e la ridu-
zione della congestione sulle 
linee. Infine saranno dedica-
ti investimenti alle nuove 
tecnologie e nasceranno tre 
nuovi centri di eccellenza: FS 
Tecnology, FS International 

e FS Security. 

Qualche precisazione su 
questo discusso progetto 
(salvo errori ed omissioni) 

IDENTIFICAZIONE DEL PRO-
GETTO 

La c.d. “Lione-Torino” è un 
tratto del Corridoio Transeu-
ropeo Mediterraneo, che fa 
parte delle reti TEN-T (Trans 
European Network—
Transport). Il Corridoio colle-
ga la Penisola iberica con il 
confine tra Ungheria e 
Ucraina.  Il segmento Lione-
Torino è lungo 269,8 km.  

Ai fini del progetto esso vie-
ne suddivisa in tre tratte: 

• la prima è in territorio 
francese ed è di esclusiva 
competenza francese: è 
lunga 140 km 

• la seconda è in territorio 
italiano ed è di esclusiva 
competenza italiana: è lun-
ga 66,1. 

• la terza è a cavallo tra i due 
Paesi e costituisce la c.d. 
sezione transfrontaliera o 
internazionale, quella che 
comprende l’opera più 

impegnativa, il tunnel di 
base sotto le alpi. Questa 
tratta è lunga 63.7 km, di 
cui 48,7 km in territorio 
francese e 15 in territorio 
italiano (Il tunnel è lungo 
57,5 km, di cui 12,3 km in 
territorio italiano e 45,2 in 
territorio francese).  

I COSTI 

Sono previsti interventi di 
adeguamento infrastruttura-
le lungo tutta la linea Lione-
Torino. 

Il costo complessivo di que-
sti interventi è stimato in 
24,7 Miliardi di euro, di cui: 

• 9,8 miliardi di euro per la 
tratta di esclusiva compe-
tenza francese, 

• 6,7 miliardi per tratta di 
esclusiva competenza ita-
liana, 

• 8,2 miliardi per la tratta 
comune transfrontaliera, 
quella che comprende il 
tunnel di base (protocollo 
d’intesa stabilito a Venezia 
nel 2016 tra Francia e Ita-
lia). 

Questi importi, risalenti a 
stime del 2012, vanno ag-
giornati per la parte tran-
sfrontaliera, per la quale c’è 
stata una certificazione indi-
pendente da parte delle due 
societàbelghe-Groupement/
Raggruppamento Tractebel 
Engineering - TUC RAIL - sti-
mata nel suo valore massi-
mo a 8,6 miliardi – e un suc-
cessivo adeguamento da 
parte del CIPE con delibera 
del 7 agosto 2017 in 9,6 mi-
liardi di euro. 

I FINANZIAMENTI 

Le rispettive tratte nazionali 
– francese ed italiana – rien-
trano nelle rispettive auto-
nomie riguardo a program-
mi, progetti, tempi di realiz-
zazione e finanziamenti. 

La tratta transfrontaliera 
risponde a obblighi assunti 
nei rispettivi parlamenti na-
zionali, francese e italiano, e 
verso l’Unione Europea, che 
ha approvato l’opera e ha 
assicurato un finanziamento 
pari al 40 % del totale. 

Il complessivo costo della 

tratta transfrontaliera di 9,6 
miliardi di euro è così ripar-
tito fra i tre soggetti finan-
ziatori: 

• Francia 25 %, pari a 2,4 
miliardi di euro, 

• Italia 35 %, pari a 3,36 mi-
liardi di euro, 

• Unione Europea 40%, pari 
a 3,84 miliardi di euro. 

DENARO SPESO A SETTEM-
BRE 2018 (FONTE TELT – 
Tunnel Euralpin Lyon-Turin) 

• Francia 25 %, pari a 0,375 
miliardi di euro, 

• Italia 25 %, pari a 0,375 
miliardi di euro, 

• Unione Europea 50%, pari 
a 0,75 miliardi di euro. 

TOTALE SPESO: 

1,5 miliardi di euro 

DENARO IMPEGNATO A 
SETTEMBRE 2018:  

0,24 miliardi di euro 

TOTALE DENARO SPESO + 
IMPEGNATO A SETTEMBRE 
2018:  

1,74 miliardi di euro. 

COSTI DEL MANCATO PRO-
SEGUIMENTO DEI LAVORI 

Costi di ripristino ambienta-
le: sembra che in Francia sia 
previsto dalla legge che le 
gallerie di ricognizione (le 
c.d. discenderie) e i tratti di 
tunnel di sondaggio realizza-
ti finora debbano essere 
richiusi. L’operazione avreb-
be un costo, di cui non si 

PROGETTO DI NUOVO 
COLLEGAMENTO FERROVIARIO 
LIONE-TORINO 
COSTI - FINANZIMENTI - PENALI  
(Francesco Del Vecchio) 
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conoscono stime ufficiali. Di 
questo costo non è dato 
sapere se e quanta parte 
potrebbe essere addebitata 
all’Italia. 

Penali: non è certo che l’Ita-
lia debba pagare penali 
all’Unione Europea e alla 
Francia nel caso in cui deci-
da di recedere dalla parteci-
pazione al progetto. Sembra 
che nel Grant Agreement 
firmato con l‘Unione Euro-
pea non siano previste pe-
nali per il recesso. Riguardo 
alla Francia, lo Statuto della 
Società italo-francese TELT, 
incaricata della realizzazione 
ed esercizio della tratta tran-
sfrontaliera, non dice nulla a 
riguardo. 

Contenziosi con le imprese: 
sono possibili in caso di ope-
re già appaltate. Potrebbe 
riguardare i 240 milioni di 
euro impegnati (=appaltati). 

FINANZIAMENTI - NOVITA’ 
APRILE 2019 

La “Posizione del Parlamen-
to europeo definita in prima 
lettura il 17 aprile 2019 in 
vista dell'adozione del rego-

lamento (UE) 2019/... del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce il 
meccanismo per collegare 
l'Europa e abroga i regola-
menti (UE) n. 1316/2013 e 
(UE) n. 283/2014”, propone 
in alcuni casi di rivedere in 
aumento la quota di finan-
ziamento europeo per le 
grandi opere ed in particola-
re per le reti TEN-T, tra cui 
anche il Corridoio Mediter-
raneo, di cui fa parte la Lio-
ne-Torino. 

In particolare nella suddetta 
“Posizione” all’Art. 14 viene 
proposto quanto segue:  

“I tassi di cofinanziamento 
possono aumentare fino a 
un massimo del 50 % per 
azioni relative a collegamen-
ti transfrontalieri alle condi-
zioni di cui alla lettera c) del 
presente paragrafo, per 
azioni di sostegno a sistemi 
di applicazioni telematiche, 
per azioni di sostegno a vie 
navigabili interne e all'inte-
roperabilità ferroviaria” …” 
Inoltre, il tasso di cofinanzia-
mento applicabile ai progetti 

realizzati da strutture di ge-
stione integrate, comprese 
joint venture, conformemen-
te all'articolo 11, paragrafo 
2, lettera a), può essere au-
mentato del 5 %”. 

In sintesi, viene proposto un 
aumento complessivo della 
quota di cofinanziamento 
della UE fino al 55%. 

Ciò significa che – se, come 
si prevede, la proposta verrà 
approvata e se la ripartizio-
ne dei costi tra Italia e Fran-
cia non sarà modificata - il 
complessivo costo della 
tratta transfrontaliera di 9,6 
miliardi di euro verrà così 
ripartito fra i tre soggetti 
finanziatori: 

• Francia 18,75 %, pari a 1,8 
miliardi di euro (attual-
mente 2,4 mld, quindi me-
no 0,6 mld) 

• Italia 26,25 %, pari a 2,52 
miliardi di euro (attual-
mente 3,36 mld, quindi 
meno 0,84 mld), 

• Unione Europea 55 %, pari 
a 5,28 miliardi di euro 
(attualmente 3,84 mld, 
quindi più 1,44 mld). 

FONTI:  

 ASSOLOMBARDA - UNIONE 
INDUSTRIALE DI TORINO - 
CONFINDUSTRIA GENOVA: 
Osservatorio territoriale 
infrastrutture - dicembre 
2014. 

 Groupement/
Raggruppamento Tractebel 
Engineering - TUC RAIL 

 GAZZETTA UFFICIALE N. 19 
DEL 24 GENNAIO 2018. 

 PUBBLICAZIONE/SITO WEB 
TAV-SI, a cura di Stefano 
Esposito e Paolo Foietta 
(Commissario del Governo 
per la Torino-Lione fino a 
febbraio 2019). 

 Sito WEB della Società TELT 
(Tunnel Euralpin Lyon-Turin). 

 Posizione del Parlamento 
europeo definita in prima 
lettura il 17 aprile 2019 in 
vista dell'adozione del rego-
lamento (UE) 2019/... del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce il 
meccanismo per collegare 
l'Europa e abroga i regola-
menti (UE) n. 1316/2013 e 
(UE) n. 283/2014.  

Riportiamo qui di seguito il 
testo integrale della lettera 
dell’Ad del Gruppo FS indi-
rizzata ai dipendenti.  

 “Care colleghe e cari colle-
ghi, 

essere grande impresa porta 
con sé grandi responsabilità. 
Il nostro Gruppo, in un mo-
mento di importanti trasfor-
mazioni come quelle che 
stiamo vivendo, è chiamato 
a dare l’esempio, avendo in 
mente l’interesse di lungo 

periodo degli azionisti, degli 
stakeholder e di tutta la col-
lettività nazionale. Questo ci 
riconduce al concetto di so-
stenibilità, che rappresenta 
uno dei cardini strategici 
della nostra azienda per il 
futuro e dovrà costituire uno 
dei pilastri del nostro agire 
quotidiano. 

Nel corso della redazione 
del nuovo Piano Industriale 
ci siamo a lungo interrogati 
su quale sia il senso profon-
do del concetto di sostenibi-

lità applicato alle attività e 
alle logiche dell’impresa. La 
risposta che ci siamo dati è 
che un approccio realmente 
sostenibile è quello nel qua-
le l’azienda prende le pro-
prie decisioni, che si tratti di 
strategie o di attività quoti-
diane, avendo ben chiaro il 
senso della prospettiva, non 
preoccupandosi solo degli 
effetti di breve periodo ma 
proiettandosi in un orizzonte 
di più ampio respiro. 

La sfida che abbiamo davan-
ti, non è semplicemente 
quella di coniugare, in ma-
niera attenta e virtuosa, gli 
obiettivi economico-
finanziari dell’impresa con i 
profili di responsabilità so-
ciale, ambientale e con i 
principi generali dello svilup-
po sostenibile ma, piuttosto, 
quella di rendere l’agire so-

stenibile il vero driver dello 
sviluppo e della creazione di 
valore per gli azionisti e per 
tutto il sistema Paese. 

Sono convinto che il nostro 
Gruppo sarà in grado di es-
sere competitivo sui mercati 
in cui opera, nessuno esclu-
so, solo se, in un’ottica di 
crescita e progressivo raffor-
zamento, sarà in grado di 
compiere le scelte di oggi 
valutandone gli impatti nel 
tempo. Il tipo di sviluppo 
sostenibile a cui dobbiamo 
puntare è quello nel quale la 
capacità dell’impresa di ge-
nerare valore si fondi 
sull’attenzione costante al 
patrimonio umano, sul pro-
gressivo rafforzamento del 
know how e delle compe-
tenze distintive, sulla inno-
vazione tecnologica e di pro-
dotto e sul rispetto dell’am-

L’AMMINISTRATORE 
DELEGATO HA 
SCRITTO AI 
DIPENDENTI  

(la Redazione) 
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biente. 

E’ questo il valore che ci in-
teressa generare. I margini 
che vogliamo conquistare e 
consolidare sono quelli che 
nascono dalle scelte sosteni-
bili e dalle buone pratiche, 
sono i margini che si fonda-
no sull’ascolto continuo dei 
nostri clienti, sulla capacità 
di presidiare il mercato in-
terpretando i bisogni delle 
persone, sulla capacità di 
individuare le nicchie a valo-
re aggiunto e, cosa estrema-
mente importante, sull’at-
tenzione nel monitorare 
sistematicamente le nostre 
strutture di costo. 

Parlando delle attività princi-
pali, non possiamo non ri-
cordare il lavoro sull’Alta 
Velocità ferroviaria italiana, 
di cui quest’anno ricorrono i 
10 anni di attività. La sua 
introduzione e il suo pro-
gressivo sviluppo hanno mo-
strato come l’innovazione e 
gli investimenti corretta-

mente indirizzati possano 
determinare il miglioramen-
to delle nostre performance 
economiche passando attra-
verso la riduzione delle 
esternalità negative, am-
bientali e sociali, permetten-
do, nel caso specifico, un 
cambiamento verso modali-
tà di trasporto più sostenibi-
li; l’importante cambio di 
abitudini di viaggio ha con-
sentito di evitare l’emissione 
di enormi quantità di CO2 in 
atmosfera e ha indotto una 
significativa riduzione di 
incidenti e congestione stra-
dale. 

Parlando anche di finanza, è 
motivo di orgoglio citare i 
Green Bond, strumenti di 
finanza sostenibile che il 
nostro Gruppo ha recente-
mente iniziato a utilizzare. 
La raccolta è stata destinata 
al finanziamento di progetti 
finalizzati anche al rinnovo 
dei treni Regionali. Mi piace 
anche ricordare che Ferro-

vie, ogni anno, investe circa 
il 13% dei propri utili in ri-
cerca e sviluppo e abbiamo 
proprio di recente rafforzato 
la collaborazione con altre 
università e centri di ricerca, 
in un percorso di continua 
innovazione; stiamo lavo-
rando su materiali in grado 
di ridurre in maniera consi-
derevole i cicli di manuten-
zione dei treni ma anche su 
intelligenza artificiale e big 
data. È stato inoltre rinnova-
to il Comitato di Sostenibili-
tà, con lo scopo di favorire 
una visione che integri nella 
strategia la dimensione della 
sostenibilità, attraverso an-
che l’adozione di un innova-
tivo Modello di Governance 
che faciliterà la transizione 
verso un business attento 
tanto ai risultati economico-
finanziari quanto agli impatti 
sul pianeta e ai diritti 
dell’uomo. Infine, per testi-
moniare e dare concretezza 
al nostro impegno sui temi 
della sostenibilità, come 

Gruppo siamo diventati an-
che membri del Global Com-
pact delle Nazioni Unite. Per 
favorire la capillare diffusio-
ne interna della cultura della 
sostenibilità abbiamo piani-
ficato il coinvolgimento di 
tutte le società del Gruppo, 
a partire dai Consigli di Am-
ministrazione, per raggiun-
gere, progressivamente, 
l’intera popolazione azien-
dale tramite percorsi di for-
mazione e sensibilizzazione. 

I prossimi anni saranno deci-
sivi per dimostrare, nella 
pratica, che un approccio 
sostenibile è la strada da 
percorrere se si vuole perse-
guire uno sviluppo condivi-
so, duraturo e soprattutto 
vantaggioso per tutti. Sarà 
importante dunque, valuta-
re ogni decisione, dalla più 
strategica alla più operativa, 
nella logica della visione di 
sostenibilità e soprattutto di 
lungo periodo”. 

LA SNCF sta preparando 
due prototipi di treni che 
entreranno in servizio nel 
2023. 

Si tratta di nuovi treni de-
stinati sia al trasporto pas-
seggeri che al trasporto 
delle merci.  

Il Progetto è sviluppato da 
due consorzi di imprese: 
uno che comprende Al-
stom, Altran, Ansaldo e 
Apsys, dedicato alla realiz-
zazione di un prototipo di 
treno merci e l’altro che 
comprende Bombardier, 
Bosch, Spirops e Thales 
dedicato alla produzione di 

un prototipo di treno dedi-
cato al trasporto passegge-
ri. 

Si tratta di un investimento 
di circa 60 milioni di Euro 
finanziati per il 30 per cen-
to da SNCF, per il 30 per 
cento, per il 30% dallo Sta-
to e il 40% dai partner che 
riguarda un progetto molto 
importante non solo per le 
ricadute tecnologiche ma 
anche per gli aspetti sociali. 

Se, come è prevedibile, la 
figura del macchinista an-
drà gradualmente a scom-
parire, è da ritenere che 
sorgeranno nuove figure 

professionali che si evolve-
ranno per adattarsi alla 
trasformazione del sistema. 

Con l’avvento del treno 
autonomo viene anche 
inaugurato un nuovo meto-
do di trasporto via rotaia 
con conseguenti nuovi me-
stieri a esso connessi, nuo-
ve figure professionali con 
diversificazione delle com-
petenze legate al telecon-
trollo, alla manutenzione a 
distanza e alla supervisione 
del monitoraggio dei treni. 

Il programma della SNCF 
riguarda tutti i livelli di au-
tonomia, si va dall’assisten-
za alla guida fino alla piena 
autonomia o alla semi-
autonomia. 

La trasformazione digitale 
della rete e della segnala-
zione permetterà di far cir-
colare più treni, ma so-
prattutto treni migliori. Il 

treno autonomo rende pos-
sibile trasportare più perso-
ne e più merci, con un ser-
vizio migliore e più efficien-
te in termini di consumi e 
di sicurezza.  

Tutti i treni circoleranno in 
modo armonizzato e le 
operazioni ferroviarie di-
venteranno più fluide de-
terminando una regolarità 
migliore e una maggiore 
puntualità dei treni.  

In conclusione: si tratta di 
una grande sfida per la 
SNCF, e non solo per la 
SNCF, che comporterà inte-
ressanti ricadute sulla re-
sponsabilità delle organiz-
zazioni sindacali che do-
vranno fin da ora comincia-
re a riflettere sugli effetti 
che il progetto avrà sulle 
nuove e vecchie figure del 
personale ferroviario. 

LA FRANCIA VERSO 
IL TRENO SENZA 
MACCHINISTA 
(la Redazione) 


