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Nel mese di luglio in piena 
Estate, come ormai avvie-
ne da alcuni anni, sul sito 
del Ministero delle Infra-
strutture e Trasporti è sta-
ta pubblicata la 47a edizio-
ne del Conto Nazionale dei 
Trasporti con riferimento 
agli anni 2017-2018. 

Sono già cinque anni che il 
“Conto” non viene più 
stampato. Viene diffuso on
-line e, dopo la riforma del 
Ministero, con la soppres-
sione della Direzione gene-
rale POC (programmazione 
organizzazione e coordina-
mento), non c’è più una 
presentazione al pubblico. 
Occasione che favoriva un 
utile dibattito, con appro-
fondimenti fra operatori e 
studiosi del settore. 

Gli organi di informazione, 
con il passare degli anni, 
trascurano sempre più l’av-
venimento, ma è ancor più 
grave che gli Organi com-
petenti non daiano a que-
sto importante ed impe-
gnativo lavoro il valore che 
merita. Viene così sminuita 
la complessa attività 
dell’Ufficio statistico della 
Direzione generale dei si-
stemi informativi e statisti-
ci del Ministero delle Infra-
strutture e Trasporti. E’ 

bene ricordare che il CNT 
venne istituito con lungimi-
ranza nel lontano 1967, 
con la Legge n. 1085 del 31 
Ottobre 1967:  “Norme  
sull’ordinamento del Mini-
stero dei Trasporti“. Era  al 
Ministro dei Trasporti l’on. 
Oscar Luigi Scalfaro, Presi-
dente del Consiglio era 
l’on.  Aldo Moro. Due per-
sonaggi politici di grande 
valore. Si riporta uno stral-
cio dell’art. 3: “Il Ministero 
dei Trasporti curerà l’ela-
borazione di un conto na-
zionale dei trasporti nel 
quale siano considerate le 
spese che lo Stato, altri 
enti pubblici ed i privati 
sostengono per l’esercizio 
e gli investimenti nei setto-
ri competenti del Ministero 
dei Trasporti ai fini della 
determinazione delle poli-
tiche dei trasporti e secon-
do le indicazioni del piano 
economico nazionale”. 

 Il “Conto” di quest’anno, 
come è detto 
nella presenta-
zione del Di-
rettore genera-
le competente, 
si articola  in 
una parte in-
troduttiva 
sull’andamen-
to dell’econo-

mia internazionale e nazio-
nale e presenta “ statisti-
che ed informazioni di 
dettaglio sull’evoluzione 
dei principali aggregati sui 
trasporti” e in tredici capi-
toli analizza i dati su infra-
strutture, mezzi, traffico e 
spese per i vari modi di 
trasporto, offerta, doman-
da ed indicatori di mobilità 
urbana ecc. Questa nota, 
come di consueto, si limita 
ad evidenziare solo alcuni 
dati significativi di interes-
se generale. 

IL TRAFFICO 

Le informazioni relative al 
traffico interno delle merci 
e dei passeggeri, poiché 
derivano da diverse fonti e 
non sempre omogenee, 
vanno prese con “cautela”, 
inoltre, molti dati sono sti-
mati. 

Traffico merci 

Il traffico merci nel 2018, 
dati stimati, ammonta a 
circa 200 miliardi di tonnel-
late Km, con un incremen-
to di circa il 3,5% rispetto 
all’anno precedente, ma 
rispetto al 2005, risulta 
ancora inferiore di circa il 

18,5%. Il trasporto su ferro 
anziché aumentare, secon-
do le previsioni, ha subìto 
un calo di circa l’1% , men-
tre hanno avuto  un  incre-
mento sia il trasporto su 
strada che per navigazione 
marittima. 

Traffico passeggeri 

Nel 2017 il numero dei pas-
seggeri km ha avuto un 
calo di circa  il 2,5% ri-
spetto al 2016 ed un au-
mento di circa il 5,5% ri-
spetto al 2005, pre-crisi. 
Nella ripartizione modale il 
trasporto su strada assorbe 
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Modalità di trasporto 
(106 ton*km) 

2005 2017 2018 % 

Ferro 22.761 22.335 21.097 10,55 

Oleodotti > 50 km 10.907 9.793 9.925 4,96 

Navigazione aerea 982 1.269 1.269 0,64 

Navigazione marittima 46.928 60.066 64.926 32,50 

Autotrasporto > 50 km 155.872 99.120 102.633 51,35 

TOTALE 237.450 192.583 200.050 100,00 



Notiziario di Dimensione Trasporti Settembre 2019 pag. 2 

oltre il 91% del traffico 
complessivo, autovetture 
76,5%, motocicli circa 
3,5%,  mezzi collettivi su 
gomma, extra urbani 9,7%, 
urbani 1,9%;  trasporto su 
impianti fissi circa 5,8% 
(ferrovie, tramvie, metro, 
funicolari e funivie ), navi-
gazione aerea 2,2%, navi-
gazione marittima e per vie 
d’acqua interne 0,4%. 

Veicoli circolanti e spese 
delle famiglie 

Nel 2018 i veicoli circolanti 
continuano ad aumentare, 
sono pari a circa 54 milioni 
e 256 mila, con un aumen-
to di circa 600 mila unità 
rispetto all’anno preceden-
te. Ci sono state circa 2,4 

milioni di nuove immatri-
colazioni e circa  1,8 milioni  
radiazioni. L’incremento 
maggiore è dovuto alle 
autovetture che hanno su-
perato i 39 milioni, circa il 
76%  del parco totale circo-
lante, i motoveicoli am-
montano a circa 9 milioni e 
600 mila, circa 17,8%, gli 
autocarri circa  5 milioni, 
10%, gli autobus circa 100 
mila, 0,20%.  

L’Italia si trova ai primi po-
sti tra i paesi più industria-
lizzati per il numero di au-
toveicoli circolanti rispetto 
alla popolazione. Per le 
autovetture si hanno circa 
600 auto ogni 1000 abitan-
ti. 

L’ammontare complessivo 
della spesa per le auto-
vetture è stato nel 2017  
pari a circa 146 miliardi di 
euro di cui 103,7 miliardi 
per l’esercizio, 33,5 per 
l’acquisto e 8,8 miliardi per 
la manutenzione straordi-
naria. 

Incidentalità 

Nel 2017 si sono verificati 
circa 175 mila incidenti 
stradali che hanno causato 
la morte di 3378 persone, 
circa 100 in più rispetto 
all’anno precedente ed il 
ferimento di circa 247 mila 
persone. I primi dati relati-
vi al 2018 sono pressoché 
simili e, nell’ultimo quin-
quennio, sono rimasti ab-

bastanza uguali e ciò desta 
molta preoccupazione poi-
chè siamo ben lontani dal 
rispettare gli obiettivi 
dell’UE che prevedono una 
riduzione della mortalità 
stradale del 50% tra il 2011 
ed il 2020. Attualmente, la 
percentuale si aggira intor-
no a  meno  20%. 

Dalle analisi della Polizia 
stradale si rileva che nelle 
incidentalità vengono coin-
volti maggiormente i giova-
ni e specie nei weekend e 
di notte. 

Si è svolto a Roma presso 
l’Associazione della Stampa 
estera un convegno orga-
nizzato da BRIDGES RE-
SEARCH; organismo di ri-
cerca promosso da Marco 
Ponti sul tema “Lo scanda-
lo delle valutazioni costi-
benefici. Il complicato rap-
porto fra tecnica e politi-
ca”. 

Ha aperto i lavori Paolo 
Beria, professore associato 
di Economia dei Trasporti 
del Politecnico di Milano e 
stretto collaboratore di 
Ponti, che ha affrontato il 
tema mettendo in evidenza 
le critiche ed argomenta-
zioni alle analisi costi-
benefici, prodotte dal 
Gruppo di lavoro, che sono 
state oggetto di contesta-
zioni, di cui gran parte sen-
za fondamento o apparen-
temente pregiudiziali. 

I lavori si sono sviluppati su 
tre sessioni di lavoro con 
interventi di esperti di livel-
lo internazionale che han-
no illustrato le loro tesi 
sulle problematiche relati-
ve alla realizzazione degli 
investimenti pubblici in 
infrastrutture nei rispettivi 
paesi (Francia, Spagna, 
Gran Bretagna). 

Nella sessione “Infrastrut-
ture crescita e sostenibili-
tà” sono intervenuti Pier 
Luigi Ciocca, noto economi-
sta, vice direttore per molti 
anni della Banca d’Italia, 
Pasquale Lucio Scandizzo 
dell’Università di Tor Ver-
gata, consulente della  
Banca Mondiale, Francesco 
Ramella del Politecnico di 
Torino, uno dei principali 
animatori dei gruppi di la-
voro di Bridges Research  
per l’analisi costi benefici e 

Marco Ponti, fondatore 
dell’organismo di ricerca 
che, come  si sa, ha curato 
l’analisi costi benefici della 
Torino-Lione. 

Gli interventi di Ciocca e 
Scandizzo si sono concen-
trati sul ruolo che gli inve-
stimenti pubblici in infra-
strutture, con le conse-
guenti decisioni sulle spese 
a carico della collettività, 
hanno sul processo econo-
mico generale e su quanto 
esse effettivamente contri-
buiscano al benessere dei 
cittadini. In particolare 
Scandizzo ha sottolineato 
l’opportunità di nuovi crite-
ri per la valutazione degli 
investimenti in infrastruttu-
re mettendo in evidenza 
che l’analisi costi-benefici 
andrebbe inserita in un 
contesto più ampio della 
singola opera che tenga 
conto della intera dinamica 
di calcolo del PIL con un 
processo che tenga conto 
dei risultati in corso di esa-
me negli studi della Banca 
Mondiale. 

Ramella e Ponti hanno ri-
petuto i concetti fondanti 
della attività della Bridges 
Research ribadendo che 
l’analisi costi-benefici è il 
criterio guida per la cor-
retta allocazione delle ri-
sorse pubbliche disponibili 
perché gli interessi econo-
mici, industriali, politico-
elettorali conducono verso 
scelte condizionate e tutte 
orientate a potenziare il 
trasporto ferroviario o a 
modalità di investimento in 
infrastrutture particolar-
mente costose i cui   
effettivi benefici sono spes-
so discutibili. 

Ponti, in particolare, ha 
sottolineato che le valuta-
zioni devono essere non 
solo scientificamente moti-
vate, ma devono tener pre-
sente gli sviluppi e la velo-
cità dei cambiamenti de-
terminati dall’innovazione 
tecnica e scientifica nei 
diversi settori. Si è soffer-
mato a parlare della sua 
esperienza presso il Mini-
stero dei trasporti. Espe-
rienza non positiva dato 

LA CURA DEL FERRO 
E’UNA PAZZIA? 
(Ugo Surace) 
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Intervengono 

Gianfranco Battisti, Ammini-
stratore Delegato Ferrovie 
dello Stato Italiane (invitato) 

Andrea Gibelli, Presidente 
FNM 

Marco Puri, Amministratore 
Delegato Trenord 

Marco Granelli, Assessore 
alla Mobilità e Ambiente – 
Comune di Milano 

Giuseppe Gaudiello, Presi-
dente ASSIFER and Vicepresi-
dente ANIE 

Claudia Maria Terzi, Asses-
sore Infrastrutture trasporti 
e mobilità sostenibile – Re-
gione Lombardia  

Espongono 

Alstom presenta le soluzio-
ni innovative e sostenibili 
per la mobilità. Fra queste 
il primo treno al mondo, 
già in servizio passeggeri in 
Germania, alimentato da 
una cella a combustibile  
idrogeno, che produce l’e-
nergia elettrica per la tra-
zione. 

Hitachi Rail SpA presenta il 
treno regionale 
“Caravaggio”, il nuovo tre-

no ad Alta Capacità, desti-
nato alle linee ad alta fre-
quentazione, che entrerà 
in servizio in Lombardia a 
partire da maggio 2020.  

Standler Rail AG presente-
rà, il modello FLIRT DMU 
realizzato per il gruppo 
FNM con tecnologia diesel-
elettrica ed ibrida a batte-
rie per il trasporto regiona-
le dall’elevata efficienza 
energetica 

Sono previsti 270 esposito-
ri provenienti da 25 paesi. 
E’ previsto, come di con-
sueto, un intenso program-
ma di conferenze, semina-
ri, visite tecniche e presen-
tazioni degli espositori  con 
dibattiti. 

Martedì 2 ottobre si terrà 
la presentazione organizza-
ta da Hyper Poland “Il futu-
ro della rivitalizzazione fer-
roviaria: da magrail a hy-
perloop”, come sostituire il 
trasporto merci dalla stra-
da alla ferrovia?  

La tecnologia innovativa 
magrail di Hyper Poland 
assicura che l’industria fer-
roviaria e i suoi utenti trag-
gano vantaggio dai pro-

gressi tecnologici imple-
mentando soluzioni ispira-
te a hyperloop come ag-
giornamento dell’infra-
struttura ferroviaria di og-
gi. 

Le conferenze organizzate 
da Ferrovie dello Stato Ita-
liane: 

Presentazione dei 10 anni 
del Rapporto di Sostenibili-
tà e degli Obiettivi 2030-
2050 del Gruppo FS” e da 
FerPress in collaborazione 
con ASSIFER (Associazione 
dell’Industria Ferroviaria) e 
CIFI (Collegio Ingegneri Fer-
roviari Italiani) “Due driver 
per l’efficienza dei trasporti 
4.0 – Formazione: costo o 
investimento – Manuten-
zione: necessità o virtù?”. 
Le visite tecniche si svolge-
ranno nel deposito ferro-
viario di Fiorenza Trenord e 
nello stabilimento Alstom 
di Sesto San Giovanni. 

Parte dello spazio espositi-
vo è stato assegnato all’a-
rea infrastrutture, sottoli-
neando la grande impor-
tanza che questo settore 
occupa all’interno dell’in-
dustria. Partner dell’area 
infrastrutture è D.R. Ferro-
viaria Italia. L’area binari, 
che metterà in mostra pro-
dotti e attrezzature, sarà la 
caratteristica chiave di que-
sta sezione. 

Gli show partner di EXPO 
Ferroviaria 2019 rappre-

sentano sia i settori della 
fornitura che gli operatori 
nazionali e regionali leader 
del servizio ferroviario in 
Italia. Questi includono 
Ferrovie dello Stato Italia-
ne, il Gruppo FNM, Tre-
nord, FerrovieNord e per la 
prima volta anche UNIFE – 
l’Associazione Europea 
dell’industria Ferroviaria. 
Tra i partner dell’esposizio-
ne a rappresentare i forni-
tori, citiamo ASSIFER – As-
sociazione dell’Industria 
Ferroviaria, ANIAF – Asso-
ciazione Nazionale Imprese 
Armamento Ferroviario e 
ANCEFERR – Associazione 
Nazionale Costruttori Fer-
roviari Riuniti oltre ad AS-
STRA – Associazione del 
trasporto pubblico regiona-
le e locale e CIFI- Collegio 
Ingegneri Ferroviari Italia-
ni. 

L’evento è organizzato da 
Mack Brooks Exhibitions 
Leader mondiale nella ge-
stione di eventi commer-
ciali in diversi settori: tra-
sporti, infrastrutture, mani-
fattura, chimica. 

Per il settore ferroviario, la 
società organizza regolar-
mente eventi di successo 
tra cui SIFER a Lille, in Fran-
cia, Railtex e Infrarail, en-
trambe nel Regno Unito. 

EXPO FERROVIARIA 
2019 
LE NOVITÀ DEI MAGGIORI OPERATORI 
NEI TRE GIORNI DI FIERA 
(la Redazione) 

che, avendo messo in evi-
denza lo sperpero del de-
naro pubblico, la sua con-
sulenza si è interrotta. 

Ha fatto l’esempio dei tre 
progetti ferroviari ,TAV, 
terzo valico e l’AV Brescia-
Padova da lui esaminati 
che comportano una perdi-
ta di più di 10 miliardi.  

Ha sottolineato che le valu-

tazioni, oltre ad essere 
obiettive e scientificamen-
te motivate, devono tenere 
presente gli scenari futuri 
determinati dalla velocità 
dell’innovazione tecnico 
scientifica. Ha concluso 
affermando che il progres-
so tecnico sta muovendosi 
rapidamente in direzioni 
diverse dal sistema ferro-
viario e occorre tener pre-

sente che il trasporto fer-
roviario delle merci costa 
molto alla collettività e an-
che se per le merci si otte-
nesse un rilevante cambio 
modale, costosissimo per 
lo Stato, il trasporto strada-
le rimarrebbe dominante, 
nonostante l’elevato peso 
di tasse e pedaggi sui costi 
di produzione. Una rivolu-
zione tecnologica è in atto 

(motori puliti, guida auto-
noma). Questa è la vera 
partita del futuro e bisogna 
saper scegliere.  E nella 
foga delle sue argomenta-
zioni al Professore è dal 
sen sfuggita la frase: ”La 
cura del ferro è una paz-
zia” Con buona pace del 
libro bianco sui trasporti 
dell’UE e dei progetti mon-
diali. 
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Il 12 settembre scorso ha 
avuto luogo a Roma l’As-
semblea di FerCargo, l’As-
sociazione delle imprese 
ferroviarie di trasporto del-
le merci.  

L’Assemblea ha espresso 
l’unanime ringraziamento 
al Presidente uscente Gian-
carlo Laguzzi per l’operato 
svolto con dedizione in 
questi anni e per i notevoli 
risultati raggiunti da Fer-
Cargo che è stata protago-
nista delle principali azioni 
che hanno caratterizzato le 
politiche di rilancio del tra-
sporto delle merci per fer-
rovia e hanno consentito 
interventi  in materia  fina-
lizzati alla revisione dei co-
sti del pedaggio ferroviario 
con impatto positivo su 

tutto il sistema ferroviario 
della “cura del ferro” fra 
cui l’avvio dello sconto pe-
daggio e la proroga dello 
stesso, il Ferrobonus, gli 
interventi a favore dell’ulti-
mo miglio ferroviario, la 
revisione dei costi del pe-
daggio ferroviario con im-
patto positivo su tutto il 
sistema, lo standard di tre-
no europeo e tutti gli ade-
guamenti all’infrastruttura 
in parte avviati. 

 Attualmente la quota di 
mercato delle imprese ade-
renti a FerCargo è giunta a 
circa al 50% sul dato nazio-
nale e al 65% sul dato in-
ternazionale. 

L’Assemblea ha votato 
all’unanimità come nuovo 
Presidente, L’ Ing. Luigi Le-

gnani che ha maturato una 
lunga esperienza nel setto-
re ferroviario. Dopo un 
breve periodo in Ferrovie 
dello Stato, nel 1976 è en-
trato in Ferrovie Nord Mila-
no. Dal 1981 e negli anni 
successivi ha ricoperto in-
carichi di sempre maggiore 
responsabilità nell’ambito 
del Gruppo. 

Nel settembre 2001, come 
responsabile del progetto 
cargo, ha coordinato l’av-
vio del servizio merci con 
l’effettuazione del primo 

treno merci in regime di 
liberalizzazione. 

Una carriera di tutto ri-
spetto del nuovo Presiden-
te a cui va l’augurio di 
buon lavoro da parte di 
Dimensione Trasporti uni-
tamente all’apprezzamen-
to per i notevoli risultati  
raggiunti da Giancarlo La-
guzzi con cui abbiamo avu-
to in più occasioni l’oppor-
tunità di contatti e di scam-
bio di idee ed informazioni 
in materia di  politica dei 
trasporti. 

ASSEMBLEA DI 
FERCARGO 
NUOVO PRESIDENTE LUIGI LEGNANI 

(la Redazione) 

Alitalia è la prima grana del 
nuovo Governo. L’offerta 
di FSI e delle altre imprese 
coinvolte doveva essere 
presentata entro il 15 
settembre e la scadenza è 
stata prorogata al 15 otto-
bre. 

Ormai anche i Sindacati 
sono in allarme. Al termine 
di un recente incontro con 
con il Ministero dello svi-
luppo economico Il Segre-
tario Generale della FIT-
CISL Salvatore Pellecchia 
ha dichiarato: 

“Alitalia è paragonabile a 
un’automobile che sta gi-
rando con l’alternatore in 
avaria e quindi con la 
batteria che non viene rica-
ricata. Nessuno ci dice 
quanta autonomia ha al 
momento questa azienda”,  

“Il termine dell’ennesima 
proroga, è vicino. È giunto 
il momento di aprire il con-
fronto sul piano industriale 
che dovrà rilanciare la 
compagnia: ad oggi non 
abbiamo avuto modo di 
apprenderne i contenuti, 

abbiamo solo notizie dai 
mass media su presunte 
strategie e azioni che ve-
drebbero un ulteriore ridi-
mensionamento di Alitalia 
su scala mondiale con con-
seguente riduzione di per-
sonale. È necessario aprire 
un confronto urgente su 
questo tema per conosce-
re, in primis, la posizione 
dei soggetti che stanno 
lavorando sul dossier a 
partire da quella di Delta e 
Atlantia. Se qualcuno pen-
sa di attuare tattiche dila-
torie per arrivare all’ultimo 
minuto con una “forzatura 
di firma” sappia che non ci 
sono le condizioni per un 
simile epilogo”. 

“Ad oggi l’interesse di At-
lantia sembra scarso, men-
tre Delta non sembra 

orientata a un accordo 
equilibrato sulle tratte red-
ditizie. Il Governo deve 
intervenire in questo sen-
so, in coerenza con quanto 
dichiarato dal Ministro Pa-
tuanelli, che cioè Alitalia è 
un asset strategico per l’e-
conomia italiana. Relativa-
mente alla salvaguardia dei 
livelli occupazionali e di 
reddito delle lavoratrici e 
dei lavoratori dipendenti 
da Alitalia, pur apprezzan-
do la serietà e la sincerità 
del Ministro che ha dichia-
rato che farà di tutto per 
garantire il maggior nume-
ro di occupati possibili, non 
possiamo condividerla per-
ché fino al 3 luglio lo stesso 
ministero aveva dichiarato 
che non ci sarebbero stati 
esuberi”. 

ALITALIA 
LA SOLUZIONE ANCORA IN 
ALTO MARE 
(la Redazione) 


