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t_cesit è una rivista scientifica on-line (ISSN: 2039-2303) e cartacea (ISSN: 2039-2168) avente periodicità 
semestrale.

t_cesit nasce nel 2011 come evoluzione della rivista “Incontri Cesit”, fondata dai Proff. Carlo Mario Guerci 
(Università Statale di Milano), Riccardo Mercurio (Università degli Studi di Napoli Federico II) ed Enrico Chiesa 
(Politecnico di Milano) nel 1984. 

t_cesit ha l’obiettivo di dare spazio e diffondere nella comunità scientifica i risultati originali delle attività 
di ricerca condotte da studiosi ed esperti, italiani e stranieri, su temi di carattere economico, manageriale, 
organizzativo e finanziario collegati ai sistemi di mobilità. Oggetto di analisi della rivista sono tutte le diverse 
filiere dei trasporti (ferrotranviario, stradale, aereo-spaziale, marittimo): dalle imprese di progettazione, 
all’industria di produzione, alle aziende di erogazione di servizi, alle amministrazioni nazionali e locali responsabili 
della regolazione e pianificazione dei sistemi di trasporto. In particolare, le ricerche e gli studi della rivista hanno 
ad oggetto: 

•	 i	modelli	strategici	ed	organizzativi	delle	grandi	e	delle	piccole	e	medie	imprese	nell’ambito	delle	diverse	filiere	
di trasporto;

•	 i	modelli	di	governance	e	i	gli	assetti	organizzativi	delle	aziende	di	TPL,	delle	Agenzie	di	Mobilità,	dei	Sistemi	di	
Integrazione Tariffaria, degli Interporti, ecc.

•	 le	competenze	distintive	e	le	capacità	di	innovazione	delle	organizzazioni	che	erogano	servizi	di	trasporto	
collettivo;

•	 i	vincoli/opportunità	di	integrazione	industriale,	gli	assetti	del	network	e	i	modelli	di	coordinamento	inter-
organizzativo nei sistemi di mobilità;

•	 la supply	chain delle	aziende	di	produzione	ferrotranviaria;
•	 i	processi	di	cambiamento	organizzativo	e	le	scelte	tecnologiche	delle	principali	organizzazioni	che	erogano	

servizi	di	trasporto	sia	a	livello	nazionale	sia	a	livello	internazionale.	 

Il Direttore Scientifico di T_Cesit insieme con il Comitato Direttivo guida le politiche editoriali della rivista. Per 
il processo di selezione dei contributi pubblicati sulla rivista il Direttore Scientifico e il Comitato Direttivo si 
avvalgono del supporto di almeno due revisori anonimi scelti tra i membri del Comitato Scientifico o altri studiosi 
esperti	nei	topics	proposi	dal	contributo	oggetto	di	valutazione,	secondo	una	procedura	di	double-blinde	review.	
Il manoscritto deve essere inviato dagli autori in forma anonima attraverso la casella di posta elettronica della 
redazione. Il Direttore può decidere di non sottoporre ad alcun referee l’articolo perché giudicato non pertinente o 
non rigoroso né rispondente a standard scientifici adeguati. 
T-Cesit inoltre organizza incontri con accademici, consulenti, imprenditori, manager e rappresentanti delle 
associazioni	per	approfondire	temi	di	attualità	legati	ai	sistemi	di	mobilità.	Ai	contenuti	emersi	nel	corso	del	
dibattito può essere dato risalto in contributi pubblicati nelle pagine interne della rivista ed etichettati come 
“Interventi” (Invited Manuscript). T-Cesit pubblica articoli sia in italiano, sia in inglese.

Direttore	Scientifico	della	rivista	è	il	Prof.	Riccardo	Mercurio,	Professore	Ordinario	di	Organizzazione	Aziendale	
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Comitato Direttivo: Stefano Consiglio (Università degli di Studi di Napoli Federico II), Marcello Martinez (Seconda 
Università	degli	studi	di	Napoli),	Luigi	Moschera	(Università	degli	Studi	di	Napoli	Parthenope),	Enzo	Pontarollo	
(Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano). 
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Introduzione Riccardo Mercurio e Marcello Martinez

La	privatizzazione	delle	Ferrovie	in	Gran	Bretagna	avviata	dal	1993	è	stata	
vista come un evento importante nello scenario internazionale. In netto anticipo 
sulla riforma europea che ha puntato alla liberalizzazione del settore, la Gran 
Bretagna, intervenendo sulla regolamentazione del mercato e sulla privatizzazione 
delle	imprese	ferroviarie,	ha	sostituto	l’unico	operatore	nazionale	con	un	network	di	
aziende complesso e articolato, secondo alcuni una sorta di “spezzatino”.

In	campo	organizzativo,	è	già	da	qualche	tempo	riconosciuto	che	i	network	
sono l’espressione dei comportamenti di diversi soggetti, che intendono raggiungere 
obiettivi non sempre omogenei tra loro e non sempre perseguiti nella consapevolezza 
dei legami d’interdipendenza che esistono. I rapporti interorganizzativi, tra diversi 
operatori o diverse unità, costituiscono elementi rilevanti per interpretare e valutare 
azioni collettive, che possono consentire di raggiungere obiettivi comuni o in ogni 
caso	compatibili	tra	loro.	L’idea	di	pensare	ai	settori	economici	come	ad	una	rete	di	
relazioni e rapporti tra unità, anche di diversa dimensione, nasce quindi dall’esigenza 
di assicurare nel tempo i risultati attesi, rispetto ai complessi mutamenti dell’ambiente 
di riferimento e al diverso livello di competenza che ciascuno può esprimere.

Particolarmente	significativi	da	questo	punto	di	vista	sono	i	network	di	imprese	
di trasporto che per le loro caratteristiche rappresentano un fattore di particolare 
sviluppo di un Paese, non solo per gli investimenti da realizzare, ma anche perché 
incidono sull’aspetto fondamentale della mobilità di merci e persone. I sistemi di 
trasporto ferroviario in particolare esprimono decisioni di public policy guidate non 
solo da valutazioni economiche, ma anche dall’impatto e dalle conseguenze sociali 
collegate al tipo di trasporto scelto e dalle caratteristiche delle infrastrutture previste. 

La	decisione	inglese	più	radicale	infatti	ha	certamente	riguardato	la	rete	
infrastrutturale.	Dopo	la	scomparsa	della	British	Railways	sostituita	da	imprese	
ferroviarie private, la costituzione di 3 società di leasing per il materiale rotabile, 
lo sviluppo di un centinaio di imprese per la manutenzione della rete e i servizi, si 
passava	a	privatizzare	e	quotare	in	borsa	la	Railtrack	responsabile	della	gestione	
dell’infrastruttura ferroviaria.

Fino alla fine del 1999 l’esperienza inglese era considerata di non facile 
applicazione in altri contesti, ma tutto sommato positiva: il traffico passeggeri 
era  cresciuto in modo molto significativo, così come il traffico merci su ferro. Il 
pagamento di sussidi pubblici da parte dello Stato era in realtà aumentato, ma 
alcune imprese ferroviarie erano riuscite a coprire i propri costi e ad iniziare a pagare 
i canoni al governo. Certo già incominciavano a prospettarsi all’orizzonte alcuni 
problemi come la qualità del servizio che non sempre migliorava; gli investimenti 
nella rete che apparivano inadeguati per lo sviluppo del sistema; le difficoltà 
finanziarie delle imprese impegnate sulle tratte meno profittevoli, ma vi erano 
studiosi ed operatori che ritenevano questi aspetti inevitabili in una fase di un 
complesso processo di cambiamento.

La regoLaMentazione DeLLe ferroVie. 
L’esPerienza britannica
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La regolamentazione delle ferrovie
L’esperienza britannica

La	crisi	vera	e	propria	scoppiava	però	alla	fine	del	2000	(17	ottobre),	dopo	
l’incidente	di	Hatfield	nel	quale	un	intercity	deragliò	per	un	collasso	strutturale	
del binario, che si disintegrò al suo passaggio e che mise in luce l’inadeguatezza 
di	parte	dell’infrastruttura.	La	Railtrack	a	questo	punto	impose	forti	riduzioni	di	
velocità su tutta la rete, i tempi dei viaggi si allungarono, la frequenza dei treni si 
ridusse,	peggiorò	la	puntualità	e	l’affidabilità	del	servizio.	La	conseguenza	è	stata	una	
riduzione del tasso di crescita del traffico commerciale, dei ricavi e della profittabilità 
delle imprese. 

Da quel momento si comincia a parlare, da parte dell’opinione pubblica, di 
fallimento dell’esperienza di privatizzazione inglese e dell’esigenza di abbandonare, 
come poi accaduto e ampiamente rendicontato dall’intervento di Richard Price, la 
privatizzazione delle infrastrutture di trasporto.

Le	principali	difficoltà	sono	derivate	in	effetti	sia	dalla	frammentazione	del	
settore in un numero troppo elevato di business, ciascuno controllato da imprese con 
interessi specifici, spesso in contrasto con quelli della collettività, sia dalla mancanza 
di incentivi ad effettuare investimenti nello sviluppo e nel miglioramento della rete. 
La	Railtrack	ha	manifestato	la	sua	principale	debolezza	nei	meccanismi	di	gestione	
delle infrastrutture. In particolare non ha funzionato la relazione contrattuale con 
le imprese private di manutenzione della rete che ha penalizzato lo sviluppo del 
sistema, pregiudicando la qualità del servizio, le prestazioni delle imprese e in ultima 
analisi la loro capacità di conseguire una adeguata redditività mediante lo sviluppo 
dei ricavi commerciali. 

Un’infrastruttura obsoleta e non correttamente mantenuta ha imposto una 
contrazione delle frequenze e del numero dei treni con il relativo peggioramento della 
qualità (puntualità e affidabilità) che hanno ridotto la crescita dei ricavi da traffico, 
spingendo le imprese ad aumentare le tariffe per bilanciare la riduzione dei contributi 
pubblici, accettata nei contratti di franchising sottoscritti. Il risultato è stato quello di 
avere passeggeri insoddisfatti del rapporto prezzo-qualità.

Non può ritenersi, però, che il modello inglese, in questa prima fase, sia stato 
solo	un	insuccesso.	Anzi,	l’esperimento	britannico	ha	consentito	subito	l’ingresso	
d’investitori privati nel mercato ed ha incoraggiato le imprese ferroviarie a adottare 
un	approccio	più	orientato	al	cliente,	all’economicità	di	gestione	e	al	miglioramento	
del servizio. 

Molte sono, infatti, le lezioni che ci fornisce la prima esperienza inglese, se si 
prova a leggerla, oggi, in positivo.

Primo aspetto è la lezione fondamentale sull’infrastruttura: gli investimenti in 
impianti fissi rappresentano un’area di decisione difficilmente delegabile ai privati; la 
gestione degli investimenti e la manutenzione della rete richiedono in ogni caso fasi 
di diretto coordinamento e controllo pubblico.

Secondo aspetto da considerare attentamente è quello delle opportunità che 
derivano dall’innovazione delle modalità contrattuali che possono essere definite 
con le nuove imprese ferroviarie. Non è banale trasferire il rischio commerciale alle 
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imprese private e occorre mettere in atto sofisticati e dinamici sistemi di incentivo. 
Occorre, infatti, tenere particolarmente conto che ai fini del loro equilibrio economico 
non va dimenticata l’esigenza di un’attenta comprensione e segmentazione della 
domanda in base alle sue esigenze e alla sua dinamicità. 

In terzo luogo, il caso britannico ha dimostrato come sia fondamentale 
individuare nuove modalità di standardizzazione del processo di certificazione del 
materiale	rotabile	per	rendere	più	veloce	e	sicuro	l’inserimento	di	nuovi	operatori	con	
nuovi veicoli. 

In quarto luogo, si è rilevato come a fronte di contratti di affidamento dalla 
durata limitata esiste un importante spazio economico per introdurre meccanismi 
innovativi di finanziamento degli investimenti nel materiale rotabile (leasing).

Inoltre, la competizione e la privatizzazione non devono mai far dimenticare 
che l’integrazione degli orari, delle tariffe e dei servizi rappresenta un fattore 
d’estrema importanza per la qualità della mobilità e del trasporto. Quest’attività 
non può essere lasciata alla sola volontà delle poche o molte imprese esercenti ma 
richiede un processo d’innovazione istituzionale ugualmente complesso e articolato 
che superi la forte disaggregazione in cui si muove il decisore pubblico, che deve 
avere la capacità e la forza politica per risolvere le numerose interdipendenze 
esistenti tra le varie imprese pubbliche e private. Spesso l’eccessiva polverizzazione 
dei	poteri,	o	degli	stakeholders,	può,	infatti,	bloccare	nei	fatti	l’azione	di	sviluppo	
del settore, se non si creano condizioni d’accordo e consenso. Si può inoltre 
determinare l’esplosione della spesa che necessariamente si riflette sul costo totale di 
funzionamento del sistema.

Esiste, infine, un problema di regolazione della rete per definire chi ha diritto 
all’accesso. Nei sistemi di trasporto ferroviario le infrastrutture sono difficilmente 
replicabili e si configurano come un monopolio naturale. Questo non vuol dire 
che l’accesso alle infrastrutture debba essere gratuito per tutti, ma deve indurre 
a riflettere sulle regole da adottare per individuare chi debba svolgere il ruolo di 
gate keeper	per	garantire	e	facilitare	l’accesso	alla	stessa	ed	un	suo	più	efficace	
uso.	L’accesso	ad	una	rete	ferroviaria	è	comunque	condizionata	dalla	condivisione	
di	standard,	vale	a	dire	d’impianti,	attrezzature,	software,	codici,	ecc.	Nel	caso	
delle reti di trasporto ferroviario è ad esempio fortissima l’esigenza di pervenire a 
un’omogeneizzazione dei sistemi di segnalamento e di controllo adottati dai diversi 
esercenti.	L’attrattività	dell’unica	rete	infrastrutturale	può	essere	accentuata	dallo	
sviluppo	di	un	unico	linguaggio	di	comunicazione.	La	ricerca	di	standard	condivisi	
trova, fra l’altro, la sua giustificazione nelle economie di scala e nella possibile 
interscambiabilità di risorse tre le diverse aziende di gestione. Da questo punto di 
vista anche il materiale rotabile rappresenta un’importante area d’analisi e decisione 
per sviluppare le coerenze e le omogeneità tecnologiche e commerciali necessarie.

L’esperienza	di	riforma	e	controriforma	del	sistema	di	trasporto	ferroviario	
in Gran Bretagna rappresenta, pertanto, un caso estremamente interessante 
di innovazione sociale e di institutional building, nel quale ipotesi teoriche di 
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funzionamento del primo schema istituzionale si sono rivelate inadatte e insostenibili 
dal punto di vista tecnologico e finanziario, determinando un adattamento sul campo.

L’intervento	di	Richard	Price	ha	proprio	il	merito	di	ricostruire,	senza	mezzi	
termini, un processo coraggioso seguito dal governo britannico sia nella fase di 
Railtrack,	con	l’innovazione	e	la	privatizzazione,	sia	anche	in	quella	di	ritorno	con	
Network	Rail.	Un	modello	organizzativo,	fondato	sul	controllo	pubblico	della	rete	
ferroviaria con accesso delle imprese ferroviarie private che operano in franchising, 
ha comportato negli ultimi anni un notevole aumento dei viaggiatori trasportati.
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