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GLI OBIETTIVI 

 

L’impegno assunto dal Governo italiano nei confronti dell'Unione Europea di accelerare, assieme ad altre 

riforme strutturali, un piano per la dismissione di società a partecipazione interamente pubblica incrocia: 

 

 il percorso per la liberalizzazione dei servizi pubblici, coerentemente con le normative comunitarie; 

 la revisione della spesa pubblica, resa necessaria non solo per i vincoli posti dal Patto di Stabilità, 

ma soprattutto dalla opportuna ricerca di una maggiore efficienza nella erogazione dei servizi 

collettivi.  

 

All’interno del programma di dismissioni delle partecipazioni statali concordato tra la Commissione Europea 

ed il Governo italiano, è prevista anche la parziale cessione di quote di FSI, con un incasso stimato tra i  3 ed 

i 4 miliardi di €.  

 

Per quanto è emerso sinora, si confrontano tre necessità che vanno contemperate:  

 

1. “fare cassa per lo Stato”, che costituisce però il valore in gioco meno rilevante, in quanto stiamo 

parlando di una frazione di interessi sul debito pubblico; 

2. adempiere al rispetto delle normative comunitarie in materia di liberalizzazione; 

3. ampliare/migliorare i servizi offerti, puntando al riequilibrio modale dei sistemi di trasporto. 

 

E’ bene sottolineare che, allo stato delle indicazioni espresse dal Governo, non siamo in presenza di una 

privatizzazione, in quanto si intende mantenere il controllo della maggioranza del Gruppo, ma della 

dismissione di quote di minoranza della Società, scorporando almeno la proprietà della rete, che resta sotto il 

controllo totalmente pubblico. 

 

Resta per ora fermo un  principio di unitarietà e di integrazione tra le attività diverse del Gruppo FSI, anche se 

l’atto di indirizzo presentato dal Governo al Parlamento nel dicembre del 2015 apre spazi per soluzioni che 

non prevedono esclusivamente l’apertura del capitale a terzi mediante il mantenimento di una integrità piena 

di perimetro rispetto alla attuale configurazione del Gruppo FSI. In questo documento, cercheremo di 

analizzare se gli orientamenti sinora emersi, ed anche l’atto di indirizzo in discussione in Parlamento, siano 

efficaci e coerenti per perseguire gli obiettivi precedentemente descritti. 

 

 

I VINCOLI/OPPORTUNITA’ 

 

Dirimente per la definizione di qualsiasi modello di riassetto proprietario del Gruppo FSI è la posizione in 

merito al modello industriale/organizzativo che si intende perseguire; in Europa ed in Italia si confrontano 

due scuole di pensiero: 

 

 “il modello integrato”, che conserva all’interno di un unico soggetto economico la figura del Gestore 

della Infrastruttura e le Imprese Ferroviarie di origine pubblica (incumbent); tale modello è ancora 

prevalente, e peraltro ammesso anche dal Quarto Pacchetto Ferroviario in discussione presso il 

Parlamento Europeo, che, per conservare  l’integrità dei gruppi societari  nati dall’unbundling delle 

aziende ferroviarie pubbliche, obbliga esclusivamente alla separazione organizzativa/contabile tra GI 

e IF, mediante l’adozione di meccanismi di garanzia  dell’effettiva autonomia ed  indipendenza del 

GI; il modello integrato, in forme e con sfumature diverse, trova per il momento allineati paesi come 

Francia, Italia e Germania, pur se, come vedremo in seguito, si stanno determinando slittamenti 

rispetto alle originarie posizioni; 

 “la separazione in due soggetti giuridici distinti del GI e della/delle IF di origine pubblica”, che 

- al pari delle nuove IF - si confrontano con piena terzietà rispetto al GI sul mercato liberalizzato: 

questo modello è stato adottato in Svezia ed in Gran Bretagna, dopo un periodo travagliato che ha 

riguardato soprattutto l’esperienza inglese, nel cui caso  la privatizzazione della rete ferroviaria, 

successivamente ripubblicizzata, ha determinato gravi distorsioni di sistema. 
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Il dibattito sulla scelta dei modelli industriali di riorganizzazione ferroviaria dentro il processo di 

liberalizzazione in corso è stato sinora condizionato da: 

 

 dichiarate esigenze di integrazione verticale dei processi industriali da parte degli “incumbent”, per 

evitare di disperdere economie di scala, derivanti dai costi dell’eventuale perdita delle sinergie (il 

CER1 ha pubblicato uno studio sugli abnormi costi di una eventuale separazione “a volumi costanti”); 

 

 una significativa emotività politico/sindacale, più legata alla paura della perdita del  “campione 

nazionale”, che a reali motivazioni economiche ed industriali. 

 

E’ di tutta evidenza che nei Paesi in cui si è adottato il modello della separazione societaria tra gestore 

della rete ed imprese ferroviarie senza una Holding integrata (in particolare in Svezia), la più bilanciata 

liberalizzazione del settore e la crescita dei volumi hanno rappresentato un volano di riequilibrio modale  

senza pari, nel confronto anche con i migliori modelli integrati. 

 

Rispetto agli orientamenti sinora prevalenti, tendenti a mantenere l’unitarietà dell’incumbent ferroviario pur 

in presenza di un processo irreversibile di liberalizzazione, emergono elementi di discontinuità, che partono 

anche dalla posizione delle Autorità Antitrust dei singoli Paesi comunitari.  

 

In Germania, a luglio del 2015, la Monopoly Commission si è espressa con una posizione che invita il Governo 

Federale ad assicurare un avanzamento del processo di liberalizzazione mediante una più netta separazione tra 

il Gestore della Infrastruttura e le Imprese Ferroviarie  di trasporto, per evitare quegli inevitabili conflitti di 

interesse che sono destinati a permanere in presenza di un modello integrato di azienda ferroviaria.  

 

Immediatamente a valle di questa decisione, il Gruppo DB, anche in considerazione dei debiti fortemente 

accumulati negli anni recenti per la costruzione di un soggetto logistico capace di fronteggiare i mutamenti del 

mercato, ha deciso di avviare il collocamento sul mercato del 25% della proprietà di DB Schenker, l’azienda 

che ha unificato in una filiera il trasporto ferroviario con le attività logistiche su scala sovranazionale. 

 

Comincia ad emergere quindi una divaricazione tra orientamenti della legislazione comunitaria, che 

impone la netta separazione contabile tra gestore della rete ed imprese di trasporto senza implicare per questo 

una separazione degli assetti proprietari, e gli orientamenti dei singoli Stati nazionali, che, di fronte alla 

trasformazione delle logiche industriali del settore ferroviario, cominciano a ragionare con minore approccio 

ideologico sui possibili modelli con i quali portare a compimento un riassetto organizzativo della filiera, 

avviato ormai quasi un quarto di secolo fa, con la direttiva 91/440.  

 

Tra gli estremi dei due modelli del mantenimento della integrazione verticale da un lato e della 

separazione tra gestore della rete rispetto alle attività di trasporto si cominciano a delineare soluzioni 

differenti, che possono aprire uno spazio per ragionamenti che riportino al centro la creazione del valore 

dell’industria ferroviaria, rispetto a configurazioni di assetti organizzativi che avevano sinora appassionato una 

comunità ristretta di esperti e di operatori. 

 

Le esperienze maturate nel corso di questi decenni inducono a trarre qualche conclusione sulle strade che 

certamente non sono destinate a determinare competitività del settore e recupero di quote di mercato. La 

privatizzazione del gestore della rete ferroviaria nazionale realizzata mediante separazione rispetto alle 

altre attività di trasporto si è rivelata un disastro industriale. Il caso britannico, che ha prima collocato sul 

mercato Railtrack e poi è stato costretto ad una ripubblicizzazione, sta a dimostrarlo.  

 

Il ritorno degli investimenti sulla rete è caratterizzato da cicli di lungo periodo, e la pressione sulla redditività 

di un Gestore della Infrastruttura privatizzato potrebbe indurre ad un calo di attenzione sui criteri di rigida 

sicurezza e sulle necessità di adeguate manutenzioni straordinarie, che costituiscono elementi di vantaggio 

competitivo della modalità ferroviaria. 

                                                      
1 CER è l’associazione delle aziende ferroviarie espressione degli ex-monopolisti.  
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Inoltre, la privatizzazione delle utilities secondo un modello integrato di rete e servizi ha evidenziato, in altri 

settori, appesantimenti finanziari che hanno determinato l’incapacità a reggere gli investimenti necessari per 

assicurare le innovazioni indispensabili per mantenere un adeguato livello di competitività: Telecom Italia ne 

è l’esperienza più significativa.  

 

Da queste vicende è opportuno trarre insegnamenti, per evitare che l’esigenza di fare cassa nel breve periodo 

comprometta poi un equilibrio industriale di medio e lungo periodo, che è particolarmente rilevante 

nell’industria ferroviaria, caratterizzata da un ciclo di investimenti che inevitabilmente si ripaga solo in una 

logica pluridecennale, almeno per quanto riguarda il gestore della infrastruttura. 

 

Va sottolineata la complessità ed i lunghi tempi richiesti dalla riorganizzazione industriale sottostante ad un 

settore che con la liberalizzazione comunitaria non ha colto le opportunità di rilancio e di allargamento del 

mercato. Complessità che mal si concilierebbero con le pressanti esigenze del Governo in tema di 

privatizzazioni e cash-in, secondo i tempi concordati con le istituzioni comunitarie. 

 

Non può d’altra parte essere messo sotto traccia il fatto che l’eventuale mantenimento del modello integrato 

non impedisce in teoria parimenti di conseguire i benefici di sviluppo e terzietà del GI rispetto alle IF 

concorrenti, se vengono introdotti correttivi con ragionevoli strumenti di governance. Si renderebbero 

indispensabili in tale scenario: 

  

 una netta e chiara separazione della funzione di allocazione della capacità di rete; 

 la nomina di consiglieri indipendenti nel board di RFI; 

 meccanismi di chineese wall; 

 una separazione anche logistica degli attori; 

 il superamento delle norme/procedure di coordinamento della holding; 

 la definizione di un ruolo più finanziario che industriale della Capogruppo. 

 

La qualità ed il livello degli strumenti e delle istituzioni di regolazione costituisce evidentemente un 

presupposto dirimente in qualunque scenario di diverso assetto del Gruppo FSI, perché ci troveremo a 

dover applicare il Quarto Pacchetto Ferroviario, che prosegue nel suo percorso di graduale liberalizzazione; 

ancor di più dovrebbe essere consolidato il ruolo dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti nel caso in cui 

dovessero essere mantenuti nella Capogruppo funzioni connesse all’esercizio della gestione della 

infrastruttura: sarebbero indispensabili poteri di enforcement almeno comparabili rispetto a quelli di cui è 

dotata oggi l’Autorità garante per la Concorrenza e per il Mercato. 

 

Nell’Atto di Governo sottoposto a parere parlamentare sulla privatizzazione delle Ferrovie italiane2, il modello 

che si delinea, espresso peraltro nei “considerando” e non nel testo del decreto, prevede “l’assegnazione allo 

Stato della proprietà dell’infrastruttura ferroviaria relativa alla rete”, mentre “il Governo intende assicurare … 

che il Gestore della Infrastruttura, nell’esercizio di tutte le funzioni sensibili, continui a garantire a tutti gli 

operatori l’accesso equo e non discriminatorio all’infrastruttura ferroviaria, valutando per tale fine anche 

l’evoluzione verso una completa indipendenza societaria del gestore stesso”.  

 

Nel testo dello schema di Dpcm sottoposto al parere parlamentare, all’articolo 1, è previsto “il mantenimento 

di una partecipazione dello Stato al capitale della stessa società non inferiore del 60%, fatta salva 

l’assegnazione dell’infrastruttura della rete ferroviaria di cui alle premesse”. 

 

La separazione solo proprietaria della rete ferroviaria nazionale dal resto del Gruppo FSI, lasciando nel 

perimetro della società oggetto di privatizzazione anche la gestione della infrastruttura, rischia di essere 

un modo per mascherare meccanismi che inevitabilmente determinano barriere improprie all’accesso 

                                                      
2 Senato della Repubblica, “Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare”, “Schema di decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della 
partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato S.p.A.”, n. 251, 
2 dicembre 2015 
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di nuovi operatori, a meno che non si rafforzino i poteri di enforcement dell’Autorità di Regolazione dei 

Trasporti.  

 

Il modello di separazione esclusivamente proprietaria della rete è stato perseguito dai francesi, con la 

costituzione di RFF, che ha scisso solo la nuda proprietà della infrastruttura, lasciando insoluti tutti i nodi 

essenziali che riguardano un assetto industriale distinto, che vede inevitabilmente la struttura della rete 

ferroviaria viaggiare secondo variabili temporali e meccanismi di funzionamento operativo largamente distinti 

rispetto alle imprese di trasporto. 

 

In ogni caso, rispetto alla ipotesi di scindere solo la proprietà della rete dal resto del Gruppo, andrebbero 

separate, assieme all’asset, almeno anche le funzioni “sensibili” sotto il profilo della concorrenza, a 

partire dalla allocazione delle tracce orarie tra le diverse imprese, che non può essere lasciata al soggetto 

integrato, che gestisce anche la circolazione e la manutenzione della infrastruttura, oltre a disporre nel suo 

perimetro delle imprese di trasporto ferroviario nei diversi segmenti di mercato che oggi vedono ormai attori 

e competitors di natura differente. 

 

Si tratterebbe in ogni caso di mettere in piedi modelli complessi di regolazione, che richiederebbero elevati 

costi di transazione per assicurare costante vigilanza verso i comportamenti dell’incumbent, inevitabilmente 

orientato a generare artificiose barriere all’ingresso per i nuovi entranti o condizioni di implicito vantaggio 

competitivo per le imprese ferroviarie che operano sotto il controllo della Holding integrata. 

 

Sono queste le ragioni che spingono a ritenere più adeguato un modello di riorganizzazione dell’industria 

ferroviaria basato sulla separazione proprietaria tra un gestore della rete dotato delle leve per la sua 

organizzazione industriale, che resta un monopolio naturale più adeguatamente gestito da un soggetto 

pubblico, e le imprese di trasporto, che devono competere con le altre imprese in uno scenario di 

progressiva concorrenza. 

 

L’industria ferroviaria non si presenta come un sistema guidato da medesime logiche, in funzione di: 

 

 differenti variabili temporali che riguardano il ciclo degli investimenti; 

 attori concorrenziali che non sono gli stessi su tutti i mercati; 

 modelli di regolamentazione che riflettono meccanismi istituzionali differenti nei diversi segmenti di 

mercato. 

 

E’ questa la principale ragione che spinge a ritenere poco auspicabile, dal punto di vista industriale, il 

mantenimento di un soggetto integrato, parzialmente privatizzato negli assetti proprietari, ma poi 

inevitabilmente sottoposto a spinte di regolazione e di concorrenza di qualità ed intensità differente. 

 

La separazione del gestore della rete ferroviaria nazionale, che opportunamente deve restare nella titolarità 

pubblica per un ciclo di investimenti caratterizzato da un ritorno di lungo o lunghissimo periodo, rispetto al 

resto delle attività di trasporto, che possono essere collocate sul mercato e messe in concorrenza con altri 

operatori, risponde ad una accelerazione del processo di cambiamento destinato ad imprimere maggiore 

velocità alla efficienza necessaria per rendere competitiva l’intera filiera industriale del trasporto 

ferroviario. 

 

Le attività che non rientrano nel perimetro del gestore pubblico della rete possono a quel punto essere 

gradualmente indirizzate verso una riorganizzazione dell’assetto proprietario, valorizzandone al meglio 

la dismissione e pilotando con efficacia anche la tempistica per collocare sul mercato segmenti industriali che 

conoscono differenti percorsi di liberalizzazione. 

 

In questo scenario una Holding di coordinamento e controllo non avrebbe ovviamente senso, in quanto 

costituirebbe solo una stanza di compensazione destinata a creare barriere all’ingresso ed a frenare l’evoluzione 

di dinamiche competitive che possono essere adeguate a migliorare standard di efficienza e di efficacia. 
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Con tale approccio, si potrebbero realizzare sia le auspicate dismissioni a breve termine (concordate tra 

Governo e Commissione Europea), sia conseguire nel medio termine (3/5 anni)  un riassetto complessivo 

del settore senza traumi, per presentarsi alla scadenza della piena liberalizzazione europea del 2019 in piena 

efficienza e capacità competitiva. 

 

Insomma, per la politica industriale dei trasporti nel nostro Paese, il banco di prova della quotazione in Borsa 

del Gruppo Ferrovie dello Stato dimostrerà se intendiamo essere leader, come abbiamo dimostrato di saper 

fare quando abbiamo avviato, primi in Europa, la competizione ferroviaria sui servizi ad alta velocità, oppure 

follower, abbracciando una tesi di integrazione tra rete e servizi che manifesta enormi problemi di regolazione 

e di concorrenza, non solo nel trasporto ferroviario ma anche in altri segmenti delle utilities. 

 

 

IL PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE E REGOLAZIONE 

 

Per giungere alla formulazione di una proposta che superi una contrapposizione sterile di modelli è necessario 

innanzitutto chiarire il contesto regolatorio della Unione Europea, che è in movimento a seguito della 

discussione in corso sul Quarto Pacchetto Ferroviario, ora all’esame del Parlamento Europeo.  

 

Nel nostro Paese, proprio per i contenuti di tale pacchetto, che delineano una riorganizzazione del mercato 

ferroviario e degli obblighi di servizio pubblico, sarebbe opportuno cominciare ad aprire un focus su un 

tema che è rimasto sinora sotto traccia, vale a dire l’assetto, l’efficienza e la competitività della rete e dei 

servizi ferroviari regionali, compresi quelli che sono esterni al perimetro del Gruppo FSI, vale a dire le 

ferrovie ex-concesse.  

 

Sinora, a questo comparto non sono state applicate le regole della riforma ferroviaria comunitaria, e non se ne 

fa cenno nemmeno nell’ambito dello stesso Quarto Pacchetto ferroviario. Si tratta in Italia di poco meno di 

3.500 km di rete, pari sostanzialmente ad un quarto della intera dotazione ferroviaria nazionale.  

 

La grave crisi industriale del trasporto pubblico locale in Italia, caratterizzato da un grado di copertura dei 

costi con i ricavi da mercato molto distante rispetto agli standard comunitari, dovrebbe indurre ad una 

sostanziale riforma del settore, finalmente guidata dalla applicazione dei costi standard e dalla 

introduzione di meccanismi di concorrenza per il mercato che favoriscano un superamento di 

quell’endemico conflitto di interessi tra azionista, committente di servizi e controllore che caratterizza 

il soggetto pubblico, sia esso lo Stato centrale o gli enti territoriali. 

 

Sarebbe altamente opportuno che un riassetto proprietario del Gruppo FSI fosse accompagnato anche 

da una riforma del trasporto pubblico locale, che da molti mesi è in fase di gestazione, ma che ancora non 

vede la luce. 

 

Sul tema della privatizzazione del Gruppo FSI si incrociano anche elementi di carattere giuridico e civilistico, 

che andranno attentamente analizzati e valutati per operare la privatizzazione nel rispetto delle regole 

comunitarie, di quelle esistenti e di quelle in formazione.  

 

La regola sulla sterilizzazione degli ammortamenti del gestore della rete, oggi applicabile in un contesto 

di proprietà pubblica, deve essere sottoposta ad attenta valutazione di compatibilità con lo scenario della 

privatizzazione, sia per lo stock degli investimenti passati sia per il flusso degli investimenti futuri. 

 

Servirebbe, accanto alla privatizzazione, un quadro regolatorio coerente, comprensivo anche di meccanismi 

di politica industriale che evitino un peggioramento delle barriere di ingresso al mercato da parte di altri 

operatori e che inducano ad un maggior ricorso alla modalità ferroviaria, soprattutto nei segmenti del trasporto 

merci e del trasporto regionale.  

 

Per dare impulso al processo, come avvenuto ad esempio nel contesto inglese, andrebbe formulato dal Governo 

un preciso atto d’indirizzo per l’Autorità di Regolazione dei Trasporti  con gli obiettivi a breve e medio termine 

dell’attività regolatoria, articolato nei diversi segmenti e con puntuali  obiettivi e misuratori (volumi di 
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trasporto, quote di mercato, qualità percepita, puntualità e regolarità  dei treni, volumi di produzione ferroviaria 

e costi di accesso, qualità delle infrastrutture, velocità, frequenza, puntualità e regolarità di rete per 

bacino/rotta, ecc), da pubblicare periodicamente sul sito dell’Autorità (vedi ad es. Sito O.R.R.). 

 

Una attività regolatoria che operi in assenza di indirizzi di politica industriale da parte del Governo può indurre 

ad elementi di distorsione e disallineamento. Un esempio in tale direzione è fornito dalla recente decisione sui 

criteri per la determinazione del pedaggio di accesso alla rete ferroviaria nazionale, formulati dall’ART ancor 

prima che sia del tutto chiaro il modello di riorganizzazione proprietaria del Gruppo FSI. 

 

 

IL RIASSETTO PROPRIETARIO DEL GRUPPO FSI 

 

Oltre alla cessione di “asset” considerati non strettamente “core” ( rete trasmissione elettrica, il ramo retail di 

Grandi Stazioni, ecc), per la componente industriale ferroviaria sembrava prefigurarsi, sino a qualche tempo 

fa,  l’ipotesi di collocare sul mercato il 40% del complesso del Gruppo FSI, ovvero di quotare la holding, 

piuttosto che  collocare sul mercato le sue attività  industriali. 

 

Tale approccio, apparentemente più  semplice ed immediato dal punto di vista organizzativo, produrrebbe però 

pesanti distorsioni e ricadute sugli obiettivi sopra richiamati, senza necessariamente garantire il risultato di 

cassa atteso in assenza di significative “garanzie” pubbliche.  

 

Per quotare un Gruppo che fattura circa 10 MLD di euro, di cui oltre 2/3 con contratti di servizio 

pubblico in buona parte affidati con modalità “in house” al limite della normativa europea vigente, ma 

certamente fuori da quella a breve scadenza obbligatoria, sarebbe indispensabile sterilizzare il rischio di 

perdita di tali contratti con proroghe o meccanismi di tutela per gli investitori,  conseguendo 

implicitamente  un rallentamento del percorso di apertura del mercato attraverso gare richiesto dalla Unione 

Europea. 

 

Quindi, se in tale ipotesi  ci trovassimo a collocare sul mercato una conglomerata (certamente meno appetibile 

di un soggetto industriale a perimetro netto per la coesistenza di rischi sovrapposti), con quello che ne consegue 

in termine di rischio per il mercato, si dovrebbe poi affrontare anche la complessa matassa del patrimonio 

ferroviario. 

 

Vale la pena di sottolineare che, per la storia delle norme succedutesi è di proprietà di RFI e non, come 

tipicamente avviene in questi casi in “concessione”, il patrimonio iscritto a bilancio è pari a valori di diverse 

decine di miliardi di euro (poco meno di 40), e non remunerato evidentemente da redditi d'impresa adeguati  

per una quotazione.  

 

Proprio per tale atipicità di configurazione dell’assetto giuridico/proprietario sono state nel tempo varate 

specifiche norme per la sterilizzazione degli ammortamenti a fronte di investimenti pubblici di rinnovo 

dell’infrastruttura che mal si conciliano con la natura di una privatizzazione. 

 

Terzo e non ultimo motivo per riflettere sul modello di privatizzazione, inconciliabile con gli obiettivi 

complessivi del settore, sta nel blocco d’interessi contro la liberalizzazione che si verrebbe a generare con il 

modello di privatizzazione del blocco unico della conglomerata (che indurrebbe a pedaggi crescenti e ad 

allungamenti dei contratti di servizio in house), modello che confliggerebbe sia con gli obiettivi di servizio 

pubblico e riequilibrio modale ma soprattutto con lo sviluppo della competizione, che invece ha dimostrato 

almeno nel segmento dell’AV quali risultati in termini di volumi, prezzi e qualità del servizio sia in grado di 

riprodurre per i consumatori. 

 

Tale modello, pur ipotizzando che sia realizzabile con garanzie pubbliche in grado di convincere gli investitori, 

non appare in alcun modo in grado di perseguire con equilibrio gli altri due obiettivi citati, e pertanto si 

manifesta  contrario agli interessi generali.  
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Non si prendono infatti in debita considerazione le conseguenze in termini di politica industriale per la 

filiera del settore ferroviario, sia per la parte che riguarda il perimetro della produzione del servizio, sia per 

quello che riguarda la produzione industriale e tecnologica funzionale al settore. 

 

Manca, in altri termini, un approccio alla privatizzazione che possa garantire la formazione ed il 

consolidamento di competitors adeguati per assicurare quella concorrenza che è insita nel processo di 

liberalizzazione comunitaria. 

 

Per cogliere al meglio le opportunità di un processo di privatizzazione, oltre alla dimensione puramente 

finanziaria determinata dal valore di realizzo, andrebbero attentamente valutate le più corrette modalità di 

configurazione dei soggetti economici da collocare sul mercato, in modo da garantirne nel tempo percorsi 

durevoli di creazione di valore per gli azionisti, e quindi prospettive di salvaguardia comunque degli asset 

industriali ceduti. 

 

Più recentemente, come si citava precedentemente con lo schema di Dpcm all’esame del Parlamento, il 

Governo si è orientato verso un modello di cessione di quote di minoranza di FSI, mantenendo in capo 

allo Stato la proprietà della rete, e valutando l’evoluzione versi una completa indipendenza societaria 

del gestore stesso. Rispetto alla precedente ipotesi che prevedeva il collocamento sul mercato dell’intero 

Gruppo, compresa la proprietà della rete, si tratta certamente di un passo in avanti rilevante, che: 

 

 supera tutta una serie di complessità regolatorie; 

 favorisce un percorso più adeguato verso la liberalizzazione delle imprese di trasporto ferroviario; 

 consente di porre le premesse per un miglioramento delle performance della rete ferroviaria nazionale, 

che richiede ancora, in particolare per il trasporto delle merci, adeguamenti tecnologici ed 

infrastrutturali per consentire il miglioramento della competitività, in termini di sagome e lunghezza 

dei convogli. 

 

Restano però due temi di rilevante impatto strategico che vanno messi sotto osservazione e valutati con 

estrema attenzione: 

 

 da un lato, si collocherebbe sul mercato un conglomerato di imprese di trasporto, senza 

distinguere tra attività di mercato – quale i servizi ad alta velocità – ed attività soggette ad obbligo 

di servizio – come il trasporto metropolitano e regionale; 

 dall’altro, potrebbe restare dentro il Gruppo la gestione della rete ferroviaria, separata dalla 

proprietà, con ancora tutte le funzioni sensibili in capo ad un soggetto unitario, con la necessità 

di precedere regole di enforcement adeguate per assicurare un accesso equo e non discriminatorio 

all’infrastruttura.  

 

Inoltre, rimarrebbe privo di un focus specifico uno dei temi strategici più rilevanti per il Paese, vale a 

dire il rilancio del trasporto ferroviario delle merci, che ha segnato, pur nella fase della liberalizzazione, un 

pesante arretramento competitivo.  

 

Un possibile modello di riassetto proprietario, che tenga conto delle regole comunitarie sugli aiuti di Stato e 

sulla separazione delle funzioni sensibili, oltre che delle regole civilistiche sugli ammortamenti, potrebbe 

essere quello di articolare l’attuale Gruppo FSI secondo una configurazione corrispondente a logiche di 

business in grado di contribuire: 

 

 da un lato a determinare  un ulteriore sviluppo del mercato liberalizzato; 

 dall’altro a generare maggiore leva finanziaria nel processo di dismissione, attraverso la 

costruzione di soggetti di chiara focalizzazione industriale, con un più basso beta di rischio per i 

potenziali acquirenti. 

 

Il processo di riassetto proprietario in questo modello sarebbe progressivo, a fasi successive di 

implementazione, e vedrebbe: 
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 dapprima, ed a breve, l’immissione sul mercato dei molti asset non strettamente core ancora 

presenti nel Gruppo; 

 a seguire il collocamento sul mercato di rami d’azienda opportunamente scissi, la cui separazione 

dal Gruppo FSI avverrebbe per quote inizialmente di minoranza, o attraverso veicoli finanziari 

opportunamente creati (ad esempio sell e rent back del materiale rotabile e/o di beni patrimoniali 

fungibili, come gli uffici direzionali, le grandi officine, ecc) 

 infine, la collocazione sul mercato di quei rami d’azienda che, seppur contendibili, richiedono 

un processo propedeutico di risanamento. 

 

Tale modello, lasciando il gestore della rete ferroviaria nazionale in mano pubblica,  riarticolerebbe  l’industria 

ferroviaria  con quote di partecipazione (volendo anche variabili nel tempo), ma correlate alla 

strategicità/contendibilità delle attività industriali presenti nella articolazione produttiva del sistema 

ferroviario. 

 

Si potrebbe in tal senso riconfigurare in termini ancor più strategici il ruolo del GI, che in qualità di 

“monopolio naturale” e strumento principe della politica di riequilibrio modale della mobilità rimarrebbe al 

100% sotto il controllo dello Stato.  

 

In tale scenario RFI, oltre a sviluppare  il ruolo di regia operativa dello sviluppo infrastrutturale ferroviario del 

Paese, potrebbe  assumere anche la mission di riunificare nel suo perimetro la gestione di tutte le infrastrutture 

ferroviarie sul territorio nazionale, traguardandone uno standard unico di sicurezza ed efficienza operativa.  

 

RFI di contro dovrebbe operare “una forte cura dimagrante dell’attivo fisso” separando dal suo perimetro gli 

ancora rilevanti asset non strettamente core, per cederli sul mercato immediatamente  (rete trasmissione 

elettrica in primis, aree e diritti edificatori, ecc,). 

 

Alla Rete Ferroviaria andrebbe assegnato un ruolo determinante nel processo di riorganizzazione delle 

essential facilities, che costituiscono uno snodo strategico nei processi di riorganizzazione e di efficienza della 

produzione dei servizi ferroviari, oltre ad essere spesso barriera di accesso al mercato. Due sono le articolazioni 

che si intendono proporre per un percorso di efficienza e di apertura successiva al mercato, i servizi ai treni e 

servizi ai passeggeri/merci: 

 

 la prima area privatizzabile attiene ai servizi  ai treni (c.d. attività di handling nel settore 

aeronautico), che andrebbe riorganizzata separatamente dalle imprese ferroviarie. Tali servizi 

andrebbero inizialmente posti quali satelliti a riporto del G.I. (giovi evidenziare che oltre al 

pedaggio queste attività costituiscono le principali barriere all’ingresso per gli elevati costi di 

attivazione che richiedono ad un nuovo operatore e i vantaggi di scala ottenibili da una gestione 

“consortile”/in service). Tra i servizi principali si elencano: sgombero infrastrutture e soccorso in 

linea, servizi di sosta e ricovero dei mezzi con eventuale sorveglianza, preriscaldamento / 

climatizzazione ecc., manovra, piazzamento, traghettamento, officine di manutenzione 

straordinaria e ordinaria; 

 la seconda area privatizzabile riguarda i “servizi ai passeggeri / caricatori”, che, come già 

accade per l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri a mobilità ridotta (PRM), o per le “informazioni 

di arrivo e partenza”, dovrebbe essere assicurata dal GI come servizi accessori alla massima 

qualità/efficienza in condizioni di accesso equo e non discriminatorio da parte dei diversi 

operatori. Analogo ragionamento condotto per i passeggeri vale per i terminali merci, che 

costituiscono la piattaforma decisiva per la competitività e l’efficienza del trasporto ferroviario 

merci inserito nella catena logistica. 

 

Una configurazione industriale di tale tipo, con queste due famiglie di servizi intermedi ricondotte 

inizialmente nel perimetro organizzativo del GI,  permetterebbe: 

 

 nell’immediato alle IF dell’incumbent di alleggerire la propria struttura dei costi fissi 
(incrementandone valore e appetibilità sul mercato) e di acquistare tali servizi a costi standard con puntuali 

SLA. 
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 nel medio termine al GI di supportare il processo di apertura del mercato, rendendo disponibili tali 

essential facilities per le nuove IF, che potranno comprare tali servizi secondo puntuali cataloghi e 

standard codificati, senza necessariamente dover investire in onerosi costi di stabilimento per avviare 

nuove attività. 

 

Peraltro, come avvenuto anche nel parallelo sistema di handling aeroportuale, nulla esclude che, una 

volta perseguita qualità/efficienza dei servizi e  rilanciato lo sviluppo della domanda ferroviaria sul  

mercato, anche tale segmento di attività possa essere ceduto/quotato. 

 

Per quanto riguarda il perimetro delle IF appare possibile ed auspicabile: 

 

o separare e quotare  quanto prima il settore dei servizi di mercato della Divisione Passeggeri 

M/Ldistanza (Freccia Rossa, Freccia Argento, e fors’anche Freccia Bianca), che appare peraltro già 

in grado di competere, e certamente anche di  esprimere valore crescente sul mercato  se ulteriormente 

liberato dai variegati vincoli di gruppo; 

o chiarendo la prospettiva normativa del c.d. servizio universale, si potrebbe mettere sul mercato il 

relativo ramo d’azienda per i collegamenti intercity e notturni, opportunamente dotato di un 

ulteriore affidamento in house del contratto di servizio, accelerando per questa via il processo di 

contendibilità del segmento attraverso gare, separando chiaramente il ramo d’azienda e rendendolo 

disponibile per il vincitore al valore netto contabile degli asset; 

o in parallelo, sarebbe inoltre possibile valutare lo scorporo dal perimetro di Trenitalia delle officine 

di grandi manutenzioni dei rotabili ferroviari, che, contrattualizzando le attuali commesse interne, 

potrebbero configurarsi come rami d’azienda di buon interesse sul mercato, ma anche strumenti di 

accelerazione della riconfigurazione industriale del settore, che troverebbe certamente l’interesse dei 

grandi costruttori attratti da una estensione del perimetro di attività, ma anche qualificarsi come polo 

di attrazione per la razionalizzazione dei processi manutentivi delle municipalizzate. 

  

 

Con tale modello si verrebbe a configurare a regime una riorganizzazione del sistema ferroviario a tre livelli: 

 

1. Il gestore della infrastruttura, posto alla base, come piattaforma per lo sviluppo e la innovazione del 

sistema ferroviario; in questo scenario il GI si caratterizza per un approccio strategico e motore dello 

sviluppo della mobilità ferroviaria, con compiti di regia (la progettualità di un sistema di mobilità 

intermodale integrato, sia per i passeggeri che per le merci è oramai essenziale) ed integrazione del 

sistema che - d’intesa con il regolatore - utilizzi la leva del pedaggio come strumento di politica 

industriale per generare competitività del sistema ferroviario,  su rotte e segmenti altrimenti non 

remunerativi; 

2. I servizi intermedi, intesi come cerniera, inizialmente nella proprietà del GI, remunerati  inizialmente 

al costo “mediamente efficiente”, e via via ottimizzati verso una remunerazione a costi standard  

controllati dal regolatore ; 

3. Le imprese ferroviarie, come soggetti per la privatizzazione di prima fase. Si tratta di IF più leggere 

e dinamiche di quelle attuali, in grado di reinterpretare velocemente i bisogni del mercato, adeguando 

l’offerta alla domanda con prospettive significative di crescita dei volumi almeno sui principali bacini 

socio-demografici. 

  

Il ruolo del leasing del materiale rotabile per il trasporto regionale e metropolitano 

 

Tra le ulteriori varianti di questo modello si evidenza la possibilità di separare la proprietà delle flotte dalle IF, 

per la sola parte che riguarda il trasporto ferroviario regionale e metropolitano, attraverso la creazione di veicoli 

tecnico-finanziari (in GB denominati ROSCOs - Rolling Stock Operating Companies). 

 

Tali soggetti, disponendo di un rischio chiaro e misurabile, potrebbero assicurare una più agevole 

finanziarizzazione degli attivi fissi, ed in prospettiva anche un acceleratore di sviluppo per lo svecchiamento 

delle flotte del trasporto pubblico locale, essenziale per migliorare la qualità dei servizi ai cittadini. 
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Con il coinvolgimento di investitori istituzionali (ad es. CDP), ed adeguate normative di agevolazione fiscale 

alla rottamazione delle vecchie flotte, si potrebbe inoltre affidare a tale veicolo una straordinaria missione di 

rinnovo/sviluppo delle flotte dedicate al TPL, innescando e sostenendo quel virtuoso processo di 

miglioramento del servizio, aumento dei volumi, riduzione dei costi (le flotte vecchie hanno bassi livelli di 

disponibilità/affidabilità e alti costi manutentivi) propedeutico sia al rilancio del settore che al collocamento 

dei rami d’azienda regionali sul mercato, senza considerare i ben più ampi benefici per i consumatori e per 

l’indotto industriale in termini di occupazione. 

 

Il modello proposto appare senz’altro il più agile anche nell’ipotesi di un’accelerazione delle gare per il 

mercato del TPL, in cui senz’altro la disponibilità del materiale rotabile rappresenta la variabile critica di 

successo.  

  

 

La leva della valorizzazione immobiliare e le aree metropolitane 

 

Rimane poi certamente da rilanciare la straordinaria leva dello sviluppo ferroviario/immobiliare, la c.d. “cura 

del ferro” che ha rappresentato in tutto il mondo una delle leve principali della modernizzazione delle grandi 

aree urbane.  

 

Con oculate scelte infrastrutturali  si potrebbero infatti  liberare e valorizzare grandi aree oggi destinate ad 

attività industriali ferroviarie in impianti spesso vetusti nel centro delle principali città, con grandi potenziali 

di riqualificazione urbanistica e ambientale e con la rifocalizzazione in moderni impianti  industriali delle 

attività ferroviarie. 

 

Possono essere nel tempo costruite ipotesi di riconfigurazione delle storiche stazioni di testa con liberazione 

di grandi aree di riqualificazione urbana in diverse città metropolitane italiane, quali, ad esempio, Roma, 

Torino, Venezia, Napoli, anche con la riconfigurazione/razionalizzazione di alcune piattaforme logistiche e/o 

di alcune officine in primarie aree urbane. 

 

In tale scenario, e con il completamento – anche parziale - dell’anello ferroviario di Roma,  potrebbe trovare 

soluzione la storica carenza di collegamento all’AV dell’aeroporto intercontinentale di Fiumicino, dove 

potrebbe essere collocata la nuova stazione AV di termine corsa di Roma, realizzando un sistema nazionale di 

feeding/de-feeding ad Alta Velocità di livello/qualità comparabile a quelli delle grandi capitali europee. 

 

 

IL RILANCIO DEL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI 

 

Negli otto anni trascorsi dall’avvio della liberalizzazione, i volumi trasportati per ferrovia dai new comers sul 

mercato italiano del trasporto ferroviario sono cresciuti: oggi operano nel settore merci tredici aziende che 

posseggono licenza ferroviaria e certificato di sicurezza, ed i volumi trasportati dai nuovi entranti sono pari a 

poco meno di 10 milioni di treni*km, che si aggiungono ai circa 30 milioni trasportati oggi da Trenitalia. Quasi 

nessuno dei servizi ferroviari avviati dagli operatori che si sono affacciati sul mercato della produzione 

ferroviaria ha riguardato l’intermodalità nazionale terrestre. 

 

La concorrenza si è determinata sostanzialmente, ed era inevitabile che ciò fosse, laddove il mercato ferroviario 

è più denso, vale a dire a ridosso dei transiti transalpini. Buona parte del traffico ferroviario nazionale infatti è 

più appendice delle matrici origini/destinazione di altri mercati, piuttosto che una proiezione delle scelte 

effettuate dal mercato nazionale.  

 

Con la liberalizzazione ferroviaria, l’Europa intendeva promuovere un meccanismo di apertura del mercato 

finalizzata alla crescita dei volumi complessivi di trasporto ferroviario. “L’assunzione fondamentale della 

liberalizzazione ferroviaria europea consiste nel fatto che il settore ferroviario richiedeva una riforma per 

arrestare il declino in termini di quota di mercato e che questo obiettivo poteva essere raggiunto mediante la 
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formazione di un ambiente liberalizzato”.  E’ proprio quello che è accaduto con l’avvio ed il consolidamento 

del trasporto passeggeri ad alta velocità nella esperienza italiana3. 

 

In Italia, a differenza che altrove, questo non è accaduto. Quali sono le ragioni di questo risultato? Innanzitutto 

va detto che è mancata completamente una politica dei trasporti coerente con gli obiettivi della liberalizzazione: 

da un lato sono proseguiti aiuti di Stato all’autotrasporto, senza finalizzarli ad una logica di riconversione verso 

intermodalità, e dall’altro è mancata una politica industriale di accompagnamento alla liberalizzazione, 

necessaria per evitare lo scenario che si è determinato, quello di una razionalizzazione senza sviluppo. 

 

Inoltre, in Italia non si è nemmeno ancora completata l’infrastruttura di regolazione coerente con il disegno 

della liberalizzazione ferroviaria. Solo recentemente ha visto luce, dopo una lunghissima gestazione, l’Autorità 

dei Trasporti, che è il soggetto indipendente di regolazione incaricato di verificare la coerenza tra l’impianto 

normativo responsabilità delle istituzioni politiche ed i comportamenti degli operatori. “La mancanza di 

separazione nella proprietà, assieme alla mancanza di poteri di autorità indipendenti, favorisce una 

convergenza di interessi (specialmente limitando gli effetti della competizione), anche se gli aspetti delle 

normative formali sono rispettati”. 

 

Una parte degli introiti derivanti dalla privatizzazione del Gruppo FSI dovrebbe essere destinata ad 

investimenti per il rilancio del trasporto ferroviario delle merci, coerentemente il con nuovo Piano dei Porti e 

con il rilancio del ruolo strategico degli Interporti.  

 

Senza un operatore nazionale capace di rinnovare gli asset (in particolare la flotta), i new comers non 

dispongono della massa critica adeguata per fronteggiare l’ingresso sul mercato nazionale di operatori 

ferroviari e logistici internazionali, che hanno solo un interesse a leggere l’Italia come un mercato di consumo, 

e non come un grande Paese esportatore di prodotti manifatturieri.  

 

Per reggere la competitività del sistema produttivo nazionale abbiamo bisogno di un sistema logistico 

all’altezza di questa sfida. E’ questa la ragione per la quale una parte degli incassi derivanti dalla 

privatizzazione del Gruppo FSI andranno investiti nella ristrutturazione e nello sviluppo di un soggetto 

industriale robusto per il trasporto ferroviario delle merci, che, anche in alleanza con i soggetti privati 

italiani che operano già sul mercato, sia in grado di ridurre il processo di colonizzazione logistica che si è 

determinato nel corso dei passati decenni. 

 

 

IL METODO PER PROCEDERE AD UN RIASSETTO DEL GRUPPO FSI 

 

Il riassetto proprietario delle ferrovie italiane costituisce un passaggio strategico per la politica nazionale 

dei trasporti. Analizzare le diverse opzioni di riassetto proprietario, valutare opportunità e rischi, mettere in 

comparazione ipotesi differenti evidenziandone costi e benefici sociali costituisce un valore in sé per 

l’evoluzione e la qualità del processo decisionale pubblico.  

 

E’ questa la ragione che ha indotto la Società Italiana di Politica dei Trasporti ad organizzare questo convegno, 

per avviare una pubblica discussione, per fornire elementi di valutazione, per mettere a disposizione materiali 

di analisi e di studio, per evidenziare lo stato della discussione e delle decisioni negli altri Paesi europei. 

 

Quando è stata assunta la decisione di pubblicizzare le ferrovie italiane, nel 1905, tale scelta fu preceduta 

da processi di consultazione di esperti, da analisi di commissioni governative, da valutazioni sulle 

ricadute per la finanza pubblica. Allora, era il peso dei costi delle concessioni private a risultare non più 

sostenibile per la finanza pubblica nazionale, ed era necessario avviare una nuova stagione di investimenti 

pubblici sulla rete, per la sua elettrificazione. 

 

                                                      
3 Cfr. Ennio Cascetta, Pierluigi Coppola, “High-speed rail lines and market competition. Short term effects on services and 
demand in Italy”, Journal of transportation research board, Washington DC, 2015. 
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Oggi, grazie al lavoro che è stato svolto nel corso degli ultimi decenni, ci si trova nella condizione di poter 

considerare le Ferrovie italiane una risorsa per lo sviluppo del nostro Paese. Questa risorsa va valorizzata, 

puntando sulla qualità tecnologica di una rete che deve restare pubblica, che deve garantire accesso equo ai 

concorrenti, che deve gestire il processo di transizione sulle essential facilities. Per le imprese di trasporto, 

la distinzione tra servizi di mercato e servizi universali appare più necessaria che mai per fare chiarezza, 

anche nelle scelte di assetto proprietario. 

 

La Società Italiana di Politica dei Trasporti ritiene innanzitutto che sia necessario, ed opportuno, 

utilizzare i prossimi mesi per valutare, come sostiene lo Schema di Dpcm all’esame del Parlamento, la 

completa indipendenza del gestore della infrastruttura.  

 

Ma riteniamo anche che sia indispensabile valutare anche diversi assetti per i servizi a mercato e per i 

servizi universali. E siamo convinti che un Paese come l’Italia non possa non dotarsi di una strategia per 

il rilancio del trasporto ferroviario delle merci e della intermodalità. 

 

L’insieme di questi temi potremmo essere oggetto di una commissione di analisi congiunta tra Ministero 

dell’Economia e Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, in modo tale che poi Governo e Parlamento 

possano assumere le decisioni più efficaci per la competitività del nostro Paese. 


