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LA QUESTIONE DIMENSIONALE NEL SETTORE FERROVIARIO E DINTORNI 

 

MARIO SEBASTIANI1 

 

1.- Introduzione 

 

La finalità di questa relazione  è di riflettere sui pros e i cons, industriali e di concorrenza, delle 

strategie di sviluppo dei campioni ferroviari nel contesto del modello europeo continental-meridio-

nale. Il riferimento è prevalentemente il caso italiano, la sua configurazione attuale e le sue annun-

ciate prospettive evolutive.  

 

La materia va analizzata sotto il profilo dell’efficienza e sotto quello della concorrenza, e dunque: 

a) come dimensione assoluta di “impresa” (comunque articolata al suo interno),  che in forza delle 

economie di scala e di scopo costituisce uno dei driver più importanti di efficienza; 

b) come dimensione relativa, in termini di grado di concentrazione dei mercati,  che via potere di 

mercato impatta sulla concorrenza nelle sue diverse possibili forme.   

Peraltro, il potere di mercato si può esercitare in direzioni esterne al mercato stesso, nel condizio-

namento dei decisori politici e degli eventuali regolatori, sì da impattare sia sul terreno della con-

correnza che su quello della finanza pubblica. 

 

Il focus di questa relazione è il “caso italiano” con benchmark altre esperienze europee.  

 

 

2.- Le ferrovie europee terra di campioni?  

 

In Europa si sono diffusi due modelli di liberalizzazione dei mercati ferroviari: quello della con-

correnza per il mercato,  affermato soprattutto nel Regno Unito e in Svezia, e quello della concor-

renza nel mercato tipico dell’Europa continentale e meridionale; più precisamente, il secondo si 

combina con il primo per i servizi esercitati in obbligo di servizio pubblico,  anche se raramente 

l’attribuzione di diritti esclusivi avviene qui attraverso gara.   

In entrambi i casi il grosso dell’offerta è appannaggio di grandi gruppi cosicché il grado di 

concentrazione è elevato se misurato sul prodotto, mentre è diverso il grado di concentrazione geo-

grafica misurata per Paese.  

 

L’Italia ha optato per il modello della concorrenza nel mercato, sempre salvo il trasporto in obblighi 

di servizio pubblico. Anzi, sotto il profilo della disciplina interna l’Italia è stata più virtuosa  di altri, 

anticipando il processo comunitario di apertura del mercato, creando un’Autorità indipendente di 

regolazione, ecc. Magari con qualche opacità sul terreno dei finanziamenti pubblici, ma di questo 

l’Italia non è stata monopolista in Europa.  

 

                                              
1 Università di Roma ‘Tor Vergata’ 
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Comunque sia, la situazione italiana va inevitabilmente vista in controluce soprattutto con quella 

delle ferrovie limitrof, affini per modello di liberalizzazione e nostri più diretti competitors: prin-

cipalmente DB per la Germania, SNCF per la Francia, FSI per l’Italia.       

 

 

 
 

Dal campione considerato emerge che sì, le ferrovie sono terra di campioni.    

 

I motivi sono almeno tre. 

 

Primo, l’eredità del monopolio. Pressoché tutti gli attuali incumbent ferroviari vengono da una 

storia di monopoli legali. Ovvio quindi che a seguito dei processi di liberalizzazione – nel o per il 

mercato,  attuati peraltro in modo non uniforme dagli Stati europei – abbiano perso quote sui mer-

cati tradizionalmente serviti. Però  gli ex monopolisti non si sono limitati ad “abbozzare” ma, oltre 

a competere nei o per i mercati tradizionali,  hanno cercato di svilupparsi in mercati per essi nuovi.   

Salvo il trasporto di merci,  sarebbe però difficile concludere che il mercato passeggeri sia 

oggi effettivamente concorrenziale, che si sia affermata una  competizione diretta e paritaria. A 

questo va aggiunto che anche il trasporto regionale è largamente servito con affidamenti diretti. 

Cosicché non si può dire che il modello continental-meridionale abbia finora granché mantenuto le 

sue promesse: scarsa concorrenza sia nel che per il mercato.    

 

Secondo.  Vanno messi in conto gli “animal spirits” dei managers, le loro ambizioni personali 

(reputazione, status sociale e potere, retribuzioni, ecc.), inclusa la traduzione del potere di mercato 

in potere di incidere sui decisori politici e la tentazione di questi ultimi di influenzare le scelte delle 

imprese, tanto più conveniente quanto più grandi esse sono; insomma la cattura reciproca. 

 

Però (terzo) vi è anche una razionalità economica che spinge verso le grandi dimensioni e che si 

DB SNCF FSI

RICAVI  (€ mld.)

Servizi ferroviari a m/l percorrenza 3,95 9,1 3,45

servizi regionali 8,67 11,0 2,05

cargo e logistica 20,2 9,2 0,88

Rete 6,3 2,1 (1) 1,26

Altro 1,4 0,24

TOTALE GRUPPO 40,52 31,4 7,88

QUOTE DI MERCATO NAZIONALE

Servizi ferroviari a m/l percorrenza 91% 100% 80%

servizi regionali 71% 100% 97%

cargo e logistica 61% n.d. 61%

QUOTE DI FATTURATO SU MERCATI INTERNAZIONALI 40% (2) 33% 13% (3)

(1) Al netto del pedaggio fatturato a SNCF Mobilità

(2) Presenza in oltre 130 Paesi

(3) Di cui circa l'80% con Netinera in Germania

DB, SNCF e FSI A CONFRONTO (2015) 
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basa sulle economie di scala e di scopo.      

 

Lo sviluppo dell’industria moderna e dei servizi ha come potente driver lo sfruttamento di econo-

mie di scala e di scopo,  benefici dimensionali che agiscono favorevolmente sia sui costi che sui 

ricavi.  Questo è tanto più verificato nel settore dei trasporti, dove la capacità di offerta in termini 

di frequenze e di destinazioni è un driver  fondamentale di competitività – si veda ad esempio l’alta 

velocità ferroviaria o il trasporto aereo.    

 

La teoria economica si  focalizza soprattutto sulle economie di costo, convenendo che – seppure 

con forti differenze a seconda della tipologia di attività – non sono illimitate.  Questo è certamente 

vero anche nei trasporti, anche se la loro estensività dipenda dal livello di “gerarchia” dove possono 

essere catturate.   

La realtà industriale – in generale e nei trasporti -  mostra un mondo popolato  da gruppi 

diversificati geograficamente e per prodotto, così come da “stabilimenti” produttivi decentrati, poi-

ché le economie di costo a un certo punto si esauriscono e spingono le imprese a delocalizzare gli 

insediamenti produttivi, poco importa lo stato giuridico di ciascuno di essi (un compartimento in-

terno, una divisione o una società giuridicamente distinta  dalla capogruppo). La ragione di questo 

fenomeno è che le economie di scala a livello “centrale” sono più lunghe di quelle “periferiche”.  

Il quadro europeo del trasporto pubblico né palese dimostrazione: grandissimi gruppi diversificati 

geograficamente e per modalità, spesso titolari di affidamenti piccoli.  

L’efficienza dei servizi  forniti su un determinato mercato geografico non dipende infatti 

solo  dall’organizzazione della produzione in loco ma da una serie di fattori “esterni”,  quali le 

economie di scala negli acquisti, la solidità patrimoniale e la capacità di diversificare le fonti di 

finanziamento, le economie di scala manageriali e di accumulazione di  know how,  la capacità di 

importare best practices maturate in realtà diverse, la flessibilità di gestione degli asset e di even-

tuali esuberi di personale, la reputazione e la necessità di preservarla,  la yardisck competition infra-

gruppo, la capacità di imporre agli eventuali enti committenti modelli gestionali più efficienti e di 

“addestrare” (non catturare) le burocrazie locali, di diluire il controllo politico sulla gestione, di 

ricorrere a  modelli meno convenzionali di corporate governance, ecc. 

 

Minore attenzione è dedicata invece alle economie di scala e di scopo lato “ricavi”:  le sinergie,  lo 

sfruttamento del marchio e della leva commerciale, la capacità di penetrare in forze su nuovi mer-

cati, ecc.  

 E’ probabile che questa tipologia di economie sia “più lunga” di quelle che incidono diret-

tamente sui costi, cosicché la razionalità economia associata alle grandi dimensioni è rappresentata 

dalla dinamica relativa dei ricavi e dei costi, ossia dalla redditività.  E’ da pensare che anche questa 

non sia illimitata ma la presenza di concentrazioni conglomerali fa ritenere che sia molto consi-

stente.  

     

Se le grandi dimensioni sono potenzialmente efficienti, la domanda che si pone è se lo siano in 

concreto e se siano coerenti con l’interesse collettivo.  

A questo riguardo il rapporto fra ricavi e costi può essere considerato rappresentativo del grado di 

efficienza solo in mercati effettivamente concorrenziali oppure regolamentati, poiché altrimenti il 

potere di mercato renderebbe la variabile dei ricavi “drogata” da prezzi non concorrenziali, ossia 

non allineati ai costi.  In altre parole – e al netto dei costi netti esterni - il rapporto fra ricavi e costi  

può essere considerato proxy del grado di benessere generato per i consumatori solo in caso di 
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mercati concorrenziali o comunque contendibili, ossia, in assenza di significativo e perdurante po-

tere di mercato. Negli altri casi sta alla regolazione fare azione di supplenza socializzando in quota 

ragionevole i benefici di efficienza su entrambi i lati.   

In questo contesto le ferrovie europee rappresentano un misto: poca concorrenza (nel e per il mer-

cato) e asimmetrie informative a danno dei regolatori. 

 

Un ultimo punto è frequentemente sollevato da quanti avversano l’esistenza dei campioni, i quali 

sostengono che sì questi questo modello potrebbe anche essere efficiente ma determinerebbe ine-

vitabilmente la reciproca cattura fra imprese e decisori  politici a scapito della concreta realizza-

zione dei benefici di efficienza, così come delle “vere” priorità di  interesse generale.    

In sostanza, il modello potrebbe essere buono ma è meglio frenarlo perché si presta a dege-

nerazioni. Vi è da chiedersi se non esistano terze vie meno castranti.       

 

Tornando a noi, i risultati indicati dalla tabella sono effetto cumulato dell’eredità dei monopoli e di 

processi differenziati di crescita. FSI è su tutti il fanalino di coda nel fatturato complessivo, in 

quello dei passeggeri a m/l percorrenza, nel regionale, nelle merci, nella diversificazione dei servizi 

(solo il 6% del fatturato deriva dalla gomma) e nell’internazionalizzazione.   

In termini di quote di mercato, nel trasporto regionale tiene  il passo con la Francia, in en-

trambi i casi per ragioni che poco hanno a che vedere con la competitività; nelle merci solo appa-

rentemente sta alle costole della Germania, poiché per un lato a causa dei deficit infrastrutturali vi 

è scarsa propensione a entrare sul mercato italiano da parte di concorrenti,  e per altro lato Trenitalia 

si è risolta a fare da prestatore di ultima istanza dove più magre sono le prospettive di cream skim-

ming; infatti il suo fatturato cargo è comparativamente minuscolo e presenta dinamica opposta a 

quello dei grandi players.     

 

In sostanza, rispetto ai campioni tedesco e francese, il nostro lo è solo se messo in rapporto con le 

imprese operanti in Italia.   

 

   

3.- Il piano industriale 2017-2016 di FSI 

 

Nel contesto europeo di riferimento la strategia che FSI sta perseguendo negli ultimi anni - propi-

ziata, troppo spesso dimenticato, dalla gestione Cimoli e che oggi trova sistemazione  in quello che 

si sa del piano industriale 2017-2026 (PI) -  sembra per più versi corretta; forse è inevitabile inse-

guire sul solo stesso terreno i competitors più diretti, anche se sarà dura recuperare il gap che si è 

accumulato. Per altri versi appare invece discutibile. 

 

In realtà in tempi recenti o recentissimi FSI ha anticipato la linea oggi tracciata dal PI, con l’acqui-

sizione del Gruppo Netinera e di TX Logistik in Germania, di Thello e di TI Logistics in Francia, 

di Nxet-C2C nel Regno Unito, di Trainose in Grecia, in Italia con il controllo esclusivo di Cento-

stazioni e quello congiunto della metropolitana M5 di Milano, ecc.; a cui si accompagna l’espan-

sione dell’attività di engineering e di vendita di know-how all’estero.    

 

Del PI  non si conoscono dettagli e sottostanti analisi di fattibilità2.     

                                              
2 Si prendono qui a base i dati presentati dall’AD nel corso dell’audizione di novembre 2016 alla  VIII Commissione del Senato, 

https://www.google.it/search?espv=2&biw=1920&bih=935&q=engineering&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj_xrTHhtHRAhWoI8AKHeL9BhsQBQgXKAA
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L’obiettivo strategico del gruppo è di trasformarsi da operatore fondamentalmente nazional ferro-

viario in leader italiano di un sistema di mobilità integrata, accompagnato da una forte penetrazione 

sui mercati europei e non.  

 

I “pilastri” del piano sono dunque lo sviluppo de: 

 

- l’integrazione modale del trasporto passeggeri attraverso la crescita nel TPL su ferro e su strada 

(dall’attuale 6% del mercato a un obiettivo 2026 non ancora specificato), l’ingresso in nuovi seg-

menti a lunga distanza su strada, l’assorbimento dei servizi regionali su ferro oggi svolti dalle fer-

rovie ex concesse (con il che Trenitalia si propone di mantenere il 100% del mercato del trasporto 

ferroviario regionale);  

- la logistica integrata (“polo Mercitalia”) e la realizzazione di servizi end-to-end, con l’obiettivo di 

portare la quota di trasporto su ferro al 30% (2030) e al 50% (2050); i ricavi dovrebbero raddoppiare 

nel periodo di piano (da 1 a 2,1 mld. di euro); 

- l’integrazione infrastrutturale, con l’aggregazione in RFI delle reti delle ferrovie concesse e l’inte-

grazione di ANAS nel gruppo; 

- la penetrazione internazionale con la crescita sui mercati del trasporto ferroviario, del TPL, della 

vendita di know-how e nella progettazione e realizzazione di grandi opere dall’attuale 11% al 23%  

del fatturato nel 2026 (incluso l’apporto di Anas);  

- nuove tecnologie a servizio degli utenti. 

Le leve per raggiungere gli obiettivi delineati sono: 

- investimenti infrastrutturali nel corso del piano per 73 mld di euro (di cui circa 15 da parte di Anas 

3),  per 14 mld in materiale rotabile su ferro e su gomma e per 7 mld in tecnologie; 

- efficientamento e miglioramento della qualità dei servizi e del loro catchment, anche   mediante la 

pianificazione origine-destinazione del viaggio per passeggeri e merci,  l’integrazione con  servizi 

non di linea, servizi accessori, car sharing, ecc., si da coprire l’intera filiera del trasporto4.  

- un intensivo programma di acquisizioni di aziende in Italia e all’estero. 

Tutto questo dovrebbe condurre a un aumento di ricavi da 8,6 mld. euro del 2015 (a cui vanno però 

aggiunti 751 mln. di Anas) a 17,6 mld. nel 2026, con conseguente crescita dell’EBITDA da 2,3 

(previsione 2016) a 4,5 mld. nel 2016. 

 

                                              
oltre a interviste e dichiarazioni del Governo, dello stesso AD e di quello di ANAS. 
3 Il dato di Anas è tratto dal  Comunicato stampa di FSI del 28.09.2016,   che tuttavia indicava investimenti complessivi per oltre 

78 mld. di euro, contro il 73 mld. indicati dalla presentazione di FSI al Senato.   
4 “FS inviterà i propri clienti ad adottare una nuova travel philosophy, offrendo loro comodi strumenti che li accompagnino in 

tutto il viaggio, fornendo soluzioni in tempo reale per spostarsi in Italia e all’estero: informazioni e suggerimenti, con occasioni 

e opportunità da cogliere, ovunque esse si trovino. Ciò significa, ad esempio, offrire un journey planner utile fin dalla program-

mazione del viaggio, e presente fino alla sua conclusione, flessibile e quindi capace di modificare le scelte fatte laddove si renda 

necessario, insomma un compagno di viaggio efficace e affidabile, che conosce il cliente e lo consiglia per il meglio. Un obiettivo 

realizzabile grazie ai big data e agli strumenti di analisi avanzata associati ad appropriate piattaforme digitali. Nasce così una 

Extended Customer Experience, capace di entrare quotidianamente nella vita delle persone, contraddistinta da servizi come, 

oltre il travel companion, l’indoor mapping di stazione, il portafoglio elettronico, le notifiche sui ritardi, la video chat e il social 

seating” (FSI, Comunicato stampa, ib.). 
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4.- Valutazione 

 

E’ corretto il PI di FSI negli obiettivi e nelle priorità?  Includendo fra le priorità non solo quelle 

trasportistiche ma più in generale anche quelle relative alla destinazione delle risorse pubbliche nei 

tanti impieghi alternativi che potrebbero avere?  Ammesso che gli obiettivi del piano siano in 

astratto corretti,  sono velleitari nel quantum o nel quando o nel come? 

 

A scorrere la prevalenza dei commenti apparsi sulla stampa si direbbe che la scommessa sia desti-

nata a essere vincente; pochi ma veementi quelli di segno opposto. In entrambi i casi si tratta spesso 

di posizioni che sposano o contestano la filosofia di fondo del piano o più radicalmente quella dei 

campioni, non la sua concreta realizzabilità, posto che le informazioni sono ancora troppo scarse 

per un giudizio a quest’ultimo riguardo. 

 

Sotto il profilo industriale l’estensione delle attività, la diversificazione geografica e modale hanno 

in astratto la logica di cui si è detto prima. Certo, la realizzabilità dipende da un insieme di fattori, 

finanziari, di contesto europeo, di ritardi accumulati e di capacità manageriale,  di moderazione 

salariale, ecc.,  che in parte non irrilevante sono esterni al gruppo.   

Tanto più per questo al momento possiamo solo dire che il piano è un libro (dei sogni o degli 

incubi, a seconda dei punti di vista) con le pagine incollate come si usava un tempo, sulla cui rea-

lizzabilità nel se, nel quantum e nel quando ci si potrà esprimere solo a carte scoperte e nel tempo. 

Di qui il carattere per forza di cose non meditato delle considerazioni che seguono.  

 

Incidentalmente va accolta con favore la scelta di limitarsi a privatizzare i soli servizi ferroviari a 

mercato, vale a dire l’alta velocità e gli intercity (assumo solo quelli non in regime di obblighi di 

servizio pubblico).    

 

Non mi cimento qui sul piano degli investimenti infrastrutturali (con o senza ponte sullo Stretto) 

poiché non ho elementi di costo e di domanda prospettica per valutarne la fattibilità.   

 

Con tutti i caveat di cui sopra ed entrando nel merito sgombero intanto il campo dagli obiettivi di 

innovazione tecnologica e di espansione delle attività sull’estero, che giudico in generale positivi: 

il primo per gli effetti sulla produttività, sulla qualità e di leva commerciale; i secondi perché (ri-

tengo) da attuare nella logica dell’investitore di mercato e dunque con ritorno economico e senza 

finanziamento pubblico, diretto o mascherato da sussidi incrociati. 

 

Il piatto forte e più critico del piano è la cura del ferro e della gomma sia lato infrastrutture che 

servizi finali: colossali investimenti, acquisizione di Anas e incorporazione delle reti regionali, par-

tecipazione a gare o acquisizione di imprese di trasporto su gomma di passeggeri (sia locale che a 

media e lunga percorrenza) e merci, controllo dell’intera filiera door-to-door dei mercati di pas-

seggeri e merci, ecc.  

 

Lascio a dopo il tema delle reti per focalizzarmi ora sui servizi di trasporto sul mercato nazionale, 

l’accorpamento in FSI dei pochi servizi ferroviari regionali fuori dal suo attuale perimetro e lo 

sviluppo di altri servizi su ferro  e su strada.  
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In linea di principio non avrei poi grandi perplessità al riguardo  se ciò avvenisse come effetto di 

crescita interna, ossia attraverso gare.   

 

Per il trasporto ferroviario in obbligo di servizio pubblico non sembra però questo l’indirizzo del 

gruppo, se è vero che Trenitalia sta proponendo alle regioni il rinnovo per 10+5 anni dei contratti 

di servizio in scadenza,  ciò che la manterrebbe monopolista fino al 2034, ossia ben oltre l’orizzonte 

del piano; è in questo senso – nel pre-emption del mercato che sembra andare l’acquisto annunciato 

di 500 nuovi treni regionali.  Non diverse sembrano le prospettive quanto al contratto di servizio 

passeggeri nazionale. 

Nulla quaestio, limitatamente ai profili di razionalità aziendale,  riguardo a questa della 

scelta, la quale in base all’esperienza sembra lecito prevedere troverà passiva accondiscendenza, a 

seconda dei casi, da parte delle regioni e dello Stato. D’altra parte l’affidamento diretto, anche se 

non in house, dei servizi ferroviari passeggeri è consentito  dalle regole europee e sta a Stato e  

regioni avvalersi o meno di questa possibilità.   

Nella stessa direzione va la recente acquisizione dal MIT dei servizi di FSE su ferro e su gomma, 

che sembra essere apripista per analoghe operazioni con il risultato di rendere FSI monopolista di 

tutto il trasporto regionale su ferro. Pur dissentendo sulle modalità5, l’operazione ha avuto il “sof-

ferto” via libera da parte di AGCM6. Per i servizi su strada perché l’acquisizione non avrebbe pre-

giudicato il gioco della concorrenza in quanto Trenitalia (con o senza FSE) non è oggi incumbent;  

inoltre questi servizi sono destinati ad andare presto a gara. Nell’altro caso perché l’acquisizione 

del ramo di azienda del trasporto ferroviario di FSE non pregiudicherebbe la concorrenza per il  

mercato più di quanto non lo sia già per il fatto stesso che Trenitalia possiede  – qui come altrove 

– posizione assolutamente preminente; cosicché la sua dominanza verrebbe a essere solo marginal-

mente rafforzata. Probabilmente per un’autorità antitrust un’amara constatazione:  non disponendo 

di poteri diretti per impedire le modalità di acquisizione di FSE da parte di FSI e tanto meno per 

intervenire sul terreno degli aiuti di Stato (di qui l’utilizzo dello strumento dell’advocacy), e avendo 

constatato nel frattempo che l’operazione sarebbe  comunque andata avanti,   non restava che  fo-

calizzarsi sugli effetti specifici della concentrazione a prescindere dal modo.  E tali effetti non sono 

stati giudicati tali da pregiudicare ulteriormente la scarna esistente concorrenza.  Inoltre l’assetto 

verticalmente integrato di FSE e l’urgenza di procedere al trasferimento a FSI dell’infrastruttura 

ferroviaria non consentivano di procedere a scissioni.  

 

Ancora, FSI ha recentemente acquistato il controllo congiunto della metropolitana M5 di Milano e 

c’è chi sospetta che sia il primo il primo passo per scalare ATM. 

Quanto all’integrazione verticale door-to-door della filiera del trasporto passeggeri, anche questa 

ha una logica industriale forte  che però “rischia di creare le condizioni per una ri-monopolizza-

zione di tutta la filiera integrata della mobilità”. Si tratta in sostanza di una forma di integrazione 

verticale dove il rischio è che FSI usi il proprio potere di mercato laddove è monopolista o incum-

bent per costituirsi una posizione dominante anche su  mercati oggi concorrenziali7.   

                                              
5 AGCM, Segnalazione AS1309 al Parlamento del 26 ottobre 2016. 
6 AGCM, Provvedimento C1267, n. 26324, del 16 novembre 2016. 
7 Si veda la relazione di Alessandro Noce “Profili antitrust e più in generale pros e cons concorrenziali”, presentata a  questo 

stesso Convegno. 
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La “scalata” di Trenitalia al trasporto su strada avverrà attraverso gare o comunque per crescita 

interna? E’ lecito dubitare che sarà la regola. Peraltro le previsioni del comma 609 della legge 

190/2014 consentono oggi operazioni di acquisizione con contestuale prolungamento degli affida-

menti, ciò che potrà permettere di fare shopping anche sul TPL su gomma sottraendosi all’obbligo 

di gara; così come di sottarsi all’obbligo di gara per l’acquisto delle quote societarie in forza della 

previsione contenuta nel nuovo testo unico sulle partecipate pubbliche8.  

 

In sintesi e in ottica strettamente aziendale, del vulnus concorrenziale che il PI sembra sottintendere 

non mi sentirei di dare la croce addosso a FSI; salvo corresponsabilità da “scambi”, la croce spetta 

alle Autorità pubbliche. 

   

Sulle reti infrastrutturali il PI prevede più interventi.  

 

In primo luogo un programma consistente di investimenti (58-61 mld. di euro, a seconda delle 

fonti, da parte di RFI, 15 mld. da parte di Anas),  con un decisivo ma non quantificato al momento 

apporto di risorse statali. 

 Su questo punto il dibattito è aperto e già vivacissimo:  sono troppi (pochi no!)?  Sono un 

ennesimo regalo a FSI?  rispecchiano effettive priorità trasportistiche,  spiazzano altre più impor-

tanti destinazioni  (sanità, istruzione, previdenza) di pubblico interesse?  ecc.  

 Non ho elementi per esprimermi al riguardo, ma va da sé che dagli esiti della discussione 

(carte, analisi costi benefici e conti alla mano) dipenderà il giudizio – meditato -  che si potrà espri-

mere sul PI.    

 Per il resto vi è da dire che queste sono  tipicamente scelte di politica industriale e di finanza 

pubblica che spettano al decisore politico come tutto quanto a che vedere con la ricerca di equilibri 

fra interessi diversi.  Di suo FSI dovrebbe metterci un ruolo attivo di “advocacy” tecnica rivolta al 

Governo, di analisi di compatibilità e dei rischi,  di impatto sul traffico e sull’equilibrio economico. 

E dovrebbe metterci trasparenza e un uso a costi efficienti delle risorse, senza il quale il finanzia-

mento pubblico come compensazione per oneri di investimento, manutenzione, ecc. si converti-

rebbe in sussidio.         

 

In secondo luogo accorpamento in FSI delle reti gestite dalle ferrovie ex concesse, incluse quelle 

romane9. Si tratterebbe di proseguire sulla strada intrapresa con la recente acquisizione di FSE.  

 In passato (la vena sembra oggi un po’ spenta) vi sono state posizioni per lo smembramento 

di RFI fra più gestori, con l’argomento che la  gestione unitaria non genererebbe economie di scala 

ma handicap concorrenziali, tanto più data l’attuale integrazione verticale all’interno di FSI, su cui 

tornerò fra breve.   Ritengo che lo “spezzatino”  sarebbe una follia poiché benedici di scala ci sono 

eccome: almeno come coordinamento del traffico e riduzione degli oneri amministrativi e regola-

tori.  

A questi benefici l’accorpamento delle reti delle ferrovie ex concesse sommano la sicurezza,  

l’interoperabilità e quelli derivanti da capacità gestionali di cui in Italia solo RFI dispone. Insomma, 

                                              
8 “In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell’organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente 

atto della convenienza economica dell’operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l’alienazione 

può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente” (d.lgs. 175/2016, art. 10, c. 2). 
9 Roma-Lido, Roma-Giardinetti e Roma-Viterbo,  dove recentissimamente RFI è stata riconosciuta affidataria degli interventi e 

della manutenzione della rete, nonostante manifestazioni di interesse avanzate da RATP per la gestione anche dei servizi.   
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anche se l’operazione non portasse a FSI un ritorno economico pari a quello della sua propria rete,  

vi è comunque un interesse generale da perseguire.  

Né d’altra parte si ravvisano, come ha riconosciuto la stessa AGCM, profili concorrenziali 

di particolare delicatezza, trattandosi di monopoli; in sostanza non può esservi ulteriore rafforza-

mento di una posizione già per definizione ed ex lege dominante. Salvo (come invece sembra ve-

rosimile) che questo sia solo il primo passo per assumere in via diretta anche i servizi e salvo i 

profili derivanti dall’integrazione verticale di cui si dirà poi.   

 

Infine l’acquisizione di ANAS che sembra ormai una prospettiva assodata e che dovrebbe condurre 

alla governance unitaria di oltre 40.000 km di infrastruttura.  Qui le informazioni relative ai poten-

ziali benefici sono al momento piuttosto scarne e quantitativamente modeste:  l’integrazione 

dell’”offerta di servizi di “rete futura” (es. offerta fibra ottica)” 10, “sinergie fra know how e nella 

progettazione (stima totale del risparmio nel periodo di piano: 400 mln di euro)”11.    

Il progetto solleva una moltitudine di domande. Se i benefici attesi si fermano qui, non sarebbe più 

agevole limitarsi a implementare collaborazioni e sinergie fra due soggetti distinti, anche mediante 

la costituzione di ATI?  Quali sono i vantaggi operativi – intendo sui servizi - che FSI si aspetta? 

  E poi, i benefici sono simmetrici per i due gruppi? Sembrerebbe proprio di no, almeno 

stando sul  terreno finanziario, posto che Anas allo stato porterebbe in dote una trascurabile capacità 

di indebitamento e quasi nove mila miliardi di euro di contenzioso con le imprese appaltatrici, non 

coperti da accantonamenti, che per quanto destinati a ridimensionarsi è verosimile che in parte 

dovranno essere saldati.    

 

Inoltre Anas è concessionaria diretta  della costruzione e gestione di strade e autostrade, dove la 

legittimità del suo status le deriva dall’essere un’in house dello Stato (così la Cassazione).  La 

domanda che quindi si pone è se Anas conserverà la natura in house una volta passata sotto il 

controllo di FSI.  In effetti il testo unico sulle società partecipate consente (articolo 2, comma 1, 

lettera c) che il controllo analogo possa essere esercitato anche da un soggetto diverso, purché  su 

quest’ultimo l’amministrazione concedente eserciti lo stesso tipo di controllo.  Non è questo però 

il caso di FSI che in house non è di certo: anche a questo riguardo, ammesso che fossero necessarie, 

sono fioccate pronunce della Cassazione. Quali equilibrismi legali bisognerà inventarsi per mante-

nere in capo ad Anas/FSI le attuali concessioni stradali e autostradali, se non altro una volta che la 

convenzione statale in essere sarà arrivata a scadenza?   

 

Infine l’impatto sulla concorrenza.  

 E’ vero che trattandosi di mercati rilevanti distinti non sembrano esservi consistenti impatti 

diretti sulla concorrenza, però vi sono quelli indiretti della messa insieme delle due principali sta-

zioni appaltanti.   

Soprattutto l’ingresso di FSI nel trasporto su gomma farebbe di esso un gruppo due volte 

verticalmente integrato12. Come la vedrà l’Antitrust?  

 Per altro verso,  quale che sia l’importo finale del contenzioso che grava su Anas, in assenza 

                                              
10 Sic! Vi è da chiedersi se FSI-Anas  ritengano o si propongano di disporre di una rete così capillare da fare concorrenza a Enel 

sulla fibra ottica nelle aree a bassa densità abitativa. Una stazione (un casello) per ogni campanile? 
11 FSI, Presentazione al Senato, ib. 
12 Cfr. al riguardo la relazione di Carlo Scarpa “Concentrazioni fra gestori di infrastrutture autostradali”, presentata a questo 

stesso Convegno. 
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di accantonamenti è inevitabile che si ricorra a “pantalone”.  Con Anas direttamente sotto il MEF 

si tratterebbe comunque di aiuti di Stato per il salvataggio di un’impresa in  house, ma sarebbero 

forse meglio  negoziabili con la Commissione europea.  Molto più difficile inventarsi un “titolo” 

accettabile una volta che Anas sia passata in FSI, che non è in house e che non avrebbe (sperabil-

mente) titolo per invocare un salvatore. Chi pagherà allora? FSI? Lo Stato, e per quale via? In-

somma c’è da temere per la trasparenza delle relazioni finanziarie fra Stato e impresa?           

Da ultimo vi è la questione del mantenimento dell’integrazione verticale in FSI della gestione 

della rete e dei servizi ferroviari. La scissione non sembra più in discussione, il PI dà per certo che  

nessun cambiamento vi sarà e l’AD del gruppo ha più volte dichiarato che l’unbundling sarebbe 

nefasto. E’ in ottima compagnia perché nello stesso senso si sono espressi quanti si sono succeduti 

al comando, così come i capi azienda dei campioni nazionali e i relativi Governi, UK e Svezia a 

parte. 

Tutto sommato concordo ma con “distinguo”.  Concordo perché,  se i benefici dell’un-

bundling consistono nell’assicurare la terzietà del gestore dell’infrastruttura,  dopo le faville di 

epoca Moretti e con la costituzione dell’ART i principali argomenti del contendere sembrano es-

sersi smorzati. D’altro canto l’operazione non sarebbe priva di costi, posto che sarebbe ben più 

complessa del mero trasferimento delle azioni di RFI. E poi a chi?  Allo stesso azionista di FSI (il 

MEF) o a un’altra società (ad esempio la Cassa depositi e prestiti) sempre di proprietà del MEF?  

Siamo convinti che si avrebbe più terzietà e non una terzietà di facciata e più subdola?  Non sarebbe 

più semplice individuare più incisivi meccanismi per assicurare l’indipendenza delle funzioni più 

sensibili del gestore? D’altra parte la decisione di mantenere lo statu quo un risultato positivo l’ha 

prodotto: quello di cedere al mercato quote della futura società di trasporto passeggeri che opera 

sul mercato concorrenziale, in una (chissà?) auspicabile prospettiva di cessione totale che sola ga-

rantirebbe la piena terzietà del gestore.        

 

Però vi sono anche altre considerazioni da fare che hanno a che vedere con  la trasparenza.   

 

Nel 2012 il CER ha commissionato a Eves il Rapporto “The effect of vertical separation in the 

railway sector”, le cui conclusioni sono che, rispetto al full unbundling, il mantenimento dell’inte-

grazione verticale comporterebbe economie di costi dell’ordine di 6-14,5 mld. di euro all’anno (a 

seconda della crescita prospettica del traffico) per il complesso delle ferrovie europee.  Ciò sarebbe 

dovuto principalmente a “economie di coordinamento” e al “riassetto degli incentivi”.  Alle quali 

mi sentirei di aggiungere almeno anche quelle finanziarie.  

Senza entrare nel merito dei numeri, sembra scontato che vi siano economie di coordina-

mento fra la gestione della rete e l’operatore ferroviario integrato rispetto al caso in cui questo sia 

esterno.  Proseguendo su questo filo del ragionamento, l’economia è massima in presenza di mo-

nopolio bilaterale accentrato in uno stesso soggetto, con il che si concluderebbe che la concorrenza 

a valle non è efficiente sotto questo profilo.  Così come non sarebbe efficiente (sarebbe il massimo 

dell’inefficienza) la situazione nella quale i  servizi in esclusiva fossero svolti da un’impresa diversa 

da quella collegata al gestore dell’infrastruttura.             

 

La questione centrale è però un’altra, anzi sono due.  La prima e più nota è il rischio di sussidi 

incrociati diretti fra il gestore dell’infrastruttura e l’operatore interno, che tuttavia può essere tam-

ponato da un regolatore occhiuto e da uno Stato sanamente oculato quando a denaro.   
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La seconda, più delicata quanto trascurata, riguarda la corretta allocazione dei benefici 

dell’integrazione fra i diversi players  ferroviari, a evitare che la “rendita di posizione” dell’incum-

bent sia intascata solo da lui. In altre parole, assumendo come controfattuale una situazione iniziale 

di full unbundling e stimando in un determinato importo i costi complessivamente evitabili con il 

passaggio all’integrazione fra gestore della rete e incumbent,  come questi benefici si ripartirebbero 

fra i due?  La via dovrebbe essere di lasciare a quest’ultimo le sole economie realizzate rispetto al 

controfattuale “stand alone” e che tutto il resto sia incassato dal gestore dell’infrastruttura e da 

questo trasferito a tutti gli operatori ferroviari, incumbent incluso. Operazione  notevolmente com-

plessa che ricadrebbe sulle capaci mani del regolatore.  

 

Conclusivamente, se l’ordine di grandezza delle stime del CER (che non sono in grado di contestare 

né di confermare) sono corrette, meglio evitare di gettare via il bambino con l’acqua sporca, meglio 

cercare di depurarla.  

 

 

5.- Quanto pesa il decisore politico 

 

Fra la maggior parte degli studiosi vi è ostilità nei confronti dei campioni nazionali,  pubblici o 

privati che siano. Specie da noi. Non è che non ne abbiano motivo alla luce della “Storia”.   

Le ragioni sono varie ma vorrei qui limitarmi ad affrontarne due, che poi sono due facce di 

una stessa medaglia:  il largo ricorso a finanziamenti pubblici e la (reciproca) cattura fra decisori 

politici e aziende.  

 

Quella delle ferrovie è una storia esemplare, non solo in Italia.  La peculiarità di molte aziende 

europee “di bandiera” di trasporto ferroviario è di essere state - talvolta di essere tuttora - doppia-

mente monopolisti: monopolisti nell’offerta di servizi di trasporto, ovviamente,  ma anche mono-

polisti nella domanda di molti assets (dal materiale rotabile, agli appalti per la costruzione di infra-

strutture, al lavoro, ecc.), come invece si tende a trascurare. Monopolisti due volte, dunque, ma 

monopolisti atipici. Ogni monopolista che si rispetti si sforza infatti di sfruttare il proprio potere di 

mercato per ottenere le condizioni più vantaggiose: cerca di vendere a prezzi più alti di quanto 

riuscirebbe a fare un operatore in concorrenza e cerca di comprare a prezzi più bassi di quelli che  

sarebbe costretto a pagare se si trovasse in quella condizione. Se non c’è un regolatore forte nor-

malmente ci riesce.  Anche sotto questo profilo le Ferrovie dello Stato (ma anche molte altre im-

prese pubbliche di trasporto - le mille altre società di trasporto regionale e locale, ferroviario e non, 

e poi  Alitalia e Finmare) - hanno  storicamente dimostrato la loro specificità:  hanno sistematica-

mente venduto sottocosto e acquistato a prezzi spesso  oltre misura.   

 

Dunque un settore protetto sì, ma alquanto  “protettivo”.  Un settore generoso.  

Le ragioni sono varie, ma vi è una causa causans che non può essere addebitata solo alle 

perversioni del monopolio o all’autolesionismo degli operatori, ma che ha carattere “ambientale” 

ed è il prodotto del convergere di una vastissima messe di interessi e, in definitiva, di  una radicata 

arretratezza culturale. Questa generale percezione, che si è inevitabilmente travasata nella convin-

zione della natura pubblicistica della gestione dei servizi di trasporto (nell’identificazione fra ser-

vizi pubblici e imprese pubbliche), ha fatto sì che fra funzioni pubblicistiche delle imprese venisse 

fatta rientrare quella di essere erogatrici di sussidi per conto degli Stati, nella forma, appunto, di 

bassi prezzi di vendita e di alti prezzi di acquisto: nel mercato del lavoro, come in quello degli 
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appalti e delle forniture. L’andazzo è stato peraltro propiziato dalle asimmetrie della regolamenta-

zione europea sugli aiuti di Stato, tollerante con le aziende di trasporto, più rigida con gli altri 

settori: di qui la convenienza per gli Stati di alimentare il canale delle aziende pubbliche di trasporto 

a favore di soggetti che non avrebbero potuto beneficiare di sussidi in via diretta. Né va dimenticato 

che fino ad alcuni anni fa lo Stato italiano è stato azionista di imprese che operavano sui due lati 

del mercato (ad esempio, nell’industria ferroviaria, in quella aeronautica, in quella navale), cosic-

ché le transazioni fra di esse erano in certo modo interne al sistema,  con compensazione di costi e 

di benefici. Indimenticabile è la “legge organica” del 1906 che imponeva a FS di rifornirsi per 

appalti e forniture da imprese italiane, salvo che i loro prezzi fossero stati per almeno il 50%  su-

periori a quelli praticati da imprese straniere. Non è preistoria: la legge è rimasta in vigore fino ai 

tardi anni ‘8013. 

 

Questo stato di cose è sensibilmente cambiato a partire dalla fine degli anni ’90, quando  FS ha 

intrapreso la strada verso un’azienda “normale, per quanto possibile data la sua centralità e l’ap-

partenenza allo Stato.  Maggiore efficienza, qualità, relativa trasparenza finanziaria. Certo, anche 

in fatto di trasparenza finanziaria tutto è perfettibile,  a cominciare dalla separazione societaria fra 

i rami di attività di Trenitalia, stabilita nel 1997 dalla direttiva Prodi, poi precipitosamente ritirata,  

e imposta quindi anni fa dal comma 2-bis dell’articolo 8 della legge 287/1990 allo scopo di impe-

dire sussidi incrociati fra i servizi in affidamento e quelli a mercato. Un obbligo oggi reso defunto 

dall’art. 5, comma 2, del testo unico sulle partecipate pubbliche14, che, limitatamente a queste ul-

time, ne prevede la deroga in cambio della separazione contabile; il tutto in barba all’art. 345 del 

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativo alla neutralità della proprietà. Aspettiamo 

a vedere che ne dirà la Commissione europea o la Corte costituzionale.        

 

Anche lo Stato è diventato meno spendaccione, un po’ perché strattonato dalla tirannia dei vincoli 

di bilancio pubblico e da quella della normativa sugli aiuti di Stato,  un po’ per maturazione interna 

della classe politica.   

 

Premetto che va dato a Cesare quello che è suo e che spettano dunque al decisore politico gli indi-

rizzi di politica industriale, di finanziamento, di scelte strategiche di investimento e più in generale 

di tutto quanto a che vedere con gli equilibri di interesse all’interno della collettività.  E che le 

                                              
13 Sintomatico della particolarità delle imprese ferroviarie europee è il regolamento 1192/69/CEE relativo alla “norma-

lizzazione” dei loro conti, con la finalità di  parificarne le condizioni a quelle delle imprese appartenenti ad altre modalità e porre 

le condizioni per il riequilibrio economico e finanziario di esse. Ciò comportava di: (i) compensare le imprese ferroviarie per 

oneri differenziali netti rispetto a quelli sostenuti per altre modalità di trasporto13, (ii) identificare oneri e benefici ammissibili ai 

fini delle compensazioni13 e (iii) quelli che invece andavano soppressi, a seconda dei casi,  prima del 1° gennaio 1971 o del 1° 

gennaio 1973. Fra questi ultimi vi era il divieto di “assumere personale in soprannumero  rispetto alle necessità dell’impresa” 

e di aumenti retribuitivi retroattivi, imposti dagli Stati, salvo servissero a recuperare gap rispetto alle altre modalità (art. 4, c. 2, 

lettere a) e b).  Significativo è che l’operatività del divieto prevedeva un “periodo di  vacanza” di circa 18 mesi (tanti quanti ne 

correvano dalla pubblicazione del regolamento  all’operatività del divieto), sì da permettere alle imprese ferroviarie di fare in 

anticipo il pieno di personale eccedente e di aumenti retributivi, anche retroattivi. Utile menzionare, anche per sottolineare il 

“pragmatismo” comunitario,  che fra le diverse tipologie di normalizzazione previste dal regolamento 1192/69/CEE figuravano 

anche  “le condizioni imposte [dagli Stati membri alle propri imprese ferroviarie] per contratti pubblici di appalto per opere e 

forniture”: precisamente il riconoscimento degli extra-oneri per la riserva a favore dell’industria nazionale: segno che la prote-

zione delle industrie fornitrici nazionali era pratica diffusa in tutta Europa. Anziché abolire i vincoli si preferì compensare le 

perdite.   
14 La ratio della deroga (mi è stato così dichiarato dagli estensori della norma) è che la sua finalità è di ridurre, non  di moltiplicare 

le società pubbliche. 
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imprese di proprietà pubblica (così come quelle private se operano in forza di concessioni) sono 

strumento essenziale di politica industriale.  

     

Ciò detto, resta però sempre la tentazione dello scambio su terreni che hanno meno a che fare con 

le strategie industriali anche politicamente comprensibili; scambi tanto più promettenti quanto più 

grande e strategica è un’azienda. Infatti più un gruppo è grosso e strategico sotto tutti i profili (nobili 

e no) più rischia di essere in grado di contrattare contropartite,  spesso con l’aggiunta di cospicui 

interessi (come dimostra la storia dei grandi concessionari),  in questo alimentando il circolo vi-

zioso di scambi, anche  “impropri”. Va da sé che un gruppo che ha per mandato di realizzare 93 

miliardi di euro di investimenti in dieci anni e che unifica le prime due stazioni appaltanti del Paese, 

è esposto a un multiplo di questi rischi.   

 

Sia chiaro: mi sento di testimoniare che in epoca Cimoli  FS è in gran misura riuscita a resistere a 

interferenze indebite, così come  ne sono convinto per l’epoca Moretti. Non dubito che la gestione  

Mazzoncini sarà contrassegnata dallo stesso rigore; vi è da chiedersi però se il PI non nasconda una 

cospicua dose di zavorra che il gruppo potrebbe essere chiamato ad accollarsi in nome dell’”inte-

resse generale”.   

 

Il PI sembra fortemente condiviso dal Governo, il  che è  inevitabile e giusto data la natura di FSI, 

il suo ruolo centrale nella politica industriale e i finanziamenti che dovrà erogare. Vi è però da 

chiedersi se non vi sia un sottinteso,  magari razionale nell’ottica di un Governo:  mettere le soffe-

renze in un unico contenitore, forte, competente, ben gestito e ben finanziato, e sperare che riesca 

a risanarne un bel po’. In buona sostanza, rispolverare  il modello IRI,   che va riconosciuto  per un 

certo periodo ha avuto le sue glorie, per un’IRI dei trasporti.  

 

Se così è, viene da chiedersi se il piano industriale sia quello di FSI - impresa sì di proprietà pub-

blica ma che dovrebbe inseguire obiettivi imprenditoriali propri - oppure del Governo che persegue 

finalità più complesse. Vecchio dilemma che la storia della “vecchia FS” si porta appresso da sem-

pre e che ha segnato i suoi periodi più oscuri.   

 

Certo, i risultati attesi dal PI sono ambiziosi, quasi il raddoppio dei ricavi (da 9 a 17,5 miliardi di 

euro) e dell’EBITDA (da 2,3 a 4,6 miliardi), ma il margine EBITDA resta sostanzialmente costante 

a poco meno del 26%. Indubbiamente non contano solo le percentuali ma anche i valori assoluti,  

però  andrebbe compreso perché il tasso di redditività del gruppo  sia destinato a restare costante 

nonostante le potenziali fonti di economie menzionate prima. 

Forse  il piano sconta l’acquisizione anche di aziende decotte?  Ce ne sono tante, specie nel 

TPL, che hanno necessità di un salvatore (anche se spesso tirano calci all’idea che questo non sia 

direttamente lo Stato o comunque un’amministrazione pubblica): dall’Atac (però l’AD di FSI ha 

da ultimo dichiarato che il subentro sarebbe fattibile solo se con gara) alle ferrovie concesse, per 

non parlare dell’Alitalia, anche se per il momento la prospettiva è stata smentita. E poi vi è anche 

il caso Anas, di cui si è già detto, il cui  accorpamento nel gruppo sembra portatore a FSI di scarni 

benefici e di elevati rischi. Non solo per i profili di concorrenza ma anche per quelli industriali 

sarebbe dunque auspicabile che si procedesse con gare: meno zavorra.    E’ immaginabile una gara 

per rilevare l’Anas?  
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9.- Conclusioni non conclusive 

 

Conclusivamente,  il disegno governativo e aziendale che sta dietro a quello che si sa o si congettura 

del PI di FSI sembra prefigurare la creazione di un’IRI dei trasporti a cui sono portati in dote ba-

locchi e carbone: via libera a perseguire obiettivi di espansione su mercati  nuovi, geografici e di 

prodotto, mantenendo da noi il presidio dell’incumbent, a fronte della disponibilità ad accollarsi 

anche sofferenze.   

 

L’obiettivo ha una sua razionalità nell’ottica del Governo, un po’ meno in quella aziendale che 

però, tanto più in quanto di proprietà pubblica, è anche giusto si faccia carico di interessi più gene-

rali di quelli suoi propri. Staremo a vedere se il management sarà in grado di coniugarli e se il 

decisore politico sarà chiamato a dare contropartite non proporzionate.  Certo, l’interesse generale 

vorrebbe anche che si propiziasse il terreno per un maggiore pluralismo di operatori nei segmenti 

fuori dal libero mercato ma dubito che di questo obiettivo FSI sia tenuta a farsi spontaneamente 

carico.                

 

Per il resto, per le considerazioni illustrate in precedenza non ho nulla contro i campioni. Perché in 

un mondo dominato da economie di scala e di scopo e non più confinato entro i perimetri nazionali,  

per essere competitivi bisogna seguire (a questo punto, purtroppo, bisogna inseguire) la via segnata 

dai principali concorrenti europei.  

E perché la concorrenza fra grandi e forti (forti non solo perché grandi) -  se non si mettono 

d’accordo - è più vivace e ad ampio raggio, e quindi porta ai consumatori benefici maggiori di 

quella fra concorrenti fiacchi.   

 

Le grandi dimensioni, purché non a qualunque costo, interagiscono con la competitività, il grado 

di concentrazione sulla concorrenza. Quindi sì grandi e forti ma non necessariamente crescendo sui 

singoli mercati geografici bensì attraverso processi di diversificazione territoriale e per modalità.  

 

Sarebbe bello se, come in altri settori o in altri comparti del trasporto, il fatturato domestico di DB, 

SNCF e FSI scendesse verso il 30%. E’ quanto è accaduto nei mercati delle comunicazioni elettro-

niche, in quello dell’energia che non è meno infrastrutturato delle ferrovie e delle multiutilities, in 

quello aereo e marittimo. E’ speranza visionaria che “accada” anche nelle ferrovie e d’intorni?   
 
 
 
 
 


