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presentazione
Presentazione

presentazione

È questo il primo dei Rapporti che SIPoTra intende presentare con 
cadenza annuale, le cui tematiche verranno di volta in volta indivi-
duate in coerenza con l’«oggetto sociale» che l’Associazione si è data: 
proporre analisi indipendenti sulle principali problematiche – attua-
li ma non contingenti – direttamente o indirettamente riguardanti i 
trasporti e avanzare proposte realizzabili e al tempo stesso «sfidanti». 
Prendendo a prestito una nozione in uso nella teoria economica, l’ap-
proccio generale è di delineare una sorta di «frontiera delle possibili-
tà» di intervento che al suo interno preveda anche soluzioni di second 
best, sostenibili nel complesso quadro dei tanti vincoli e delle tante 
interdizioni in cui si trova ad operare la politica dei trasporti, da noi 
più che altrove. In altre parole, suggerire linee di un quadro di azioni a 
medio-lungo termine, pragmaticamente accompagnandole con l’enun-
ciazione di possibili tappe di avvicinamento. In sostanza, ci si sforza 
di muoversi fra i due estremi, presi a prestito dalla saggezza popolare, 
che il meglio è nemico del bene ma anche che la fretta (o il trascurare 
di guardare al lungo termine) fa i gattini ciechi.

L’esercizio – già in sé complesso – lo è tanto più per via della com-
pagine dell’Associazione, composta da persone intellettualmente in-
dipendenti e dunque diversificate (talvolta anche molto lontane) per 
orientamenti, oltre che per estrazioni disciplinari. Inevitabilmente 
entrambe queste «diversità» sono portatrici di idee e soluzioni anche 
molto divaricate; questo rappresenta però un valore per l’Associazione, 
la cui eterogeneità di composizione vuole essere – anche «in sé» – ga-
ranzia di indipendenza. La complicazione è ulteriormente rafforzata 
dal fatto che – più che per altre iniziative e pubblicazioni di SIPoTra 
– si vuole che i Rapporti annuali siano quanto più possibile specchio 
dell’orientamento associativo nel suo insieme. Crediamo che ciò sia 
stato in misura consistente raggiunto con il concorso alla sua stesura 
di quasi trenta soci, a cui si è aggiunto il vaglio di referee rappresen-
tativi degli altri soci. Il tutto non certo con l’obiettivo di esprimere un 
«pensiero unico», che inevitabilmente porterebbe a compromessi al 
ribasso, ma di realizzare le convergenze possibili, dando comunque 
trasparentemente conto di volta in volta della varietà delle posizioni e 
di anche isolate dissenting opinion. Il Rapporto è infatti frutto di un in-
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tenso lavorio per ridurre le distanze, con una discussione fra gli autori 
(e non solo fra di essi) intensa e talvolta assai vivace, il cui apprezza-
mento viene consegnato a quanti vorranno leggerlo. 

Questo primo Rapporto affronta alcune problematiche rilevanti, at-
tuali (ma non contingenti, come anticipato) e complesse, che dunque 
richiedono soluzioni anch’esse complesse e a medio o lungo termine. 
Il filo conduttore è la politica industriale nei trasporti, nelle diverse 
declinazioni che traspaiono nei vari capitoli e che vengono sintetizzate 
in quello conclusivo, da sempre punto debole del nostro Paese e cau-
sa quasi unanimemente condivisa dell’arretratezza di larga parte del 
settore. 

Lo studio non ha pretesa di completezza e di sistematicità. Tan-
ti sono i temi e i fronti aperti della politica industriale nei trasporti 
che declinarli nella loro interezza avrebbe richiesto ben altro lavoro 
di quello che ci si è qui proposto, e ne avrebbe disperso i contenuti. 
SIPoTra ha preferito piuttosto concentrarsi per il momento su alcuni 
aspetti centrali di politica dell’offerta, riservando a temi mancanti altre 
occasioni di prossimo approfondimento. 

Inoltre, il taglio del Rapporto non è di tipo monografico, non si pro-
pone cioè di esaurire un’intera tematica. La sua finalità è piuttosto di 
fornire un contributo di riflessione e di proposta su temi che appaio-
no fondamentali nella prospettiva della modernizzazione del sistema 
italiano dei trasporti e su cui occorrerebbe un rapido cambio di passo 
della nostra politica industriale; così come su altri che, sebbene in al-
cuni casi siano stati oggetto di recenti misure, rendono utili ulteriori 
approfondimenti su come implementarle. Anche in quest’ultima dire-
zione aiuta il non interessarsi al contingente, non considerare «capi-
tolo chiuso» ciò che è stato oggetto di nuove discipline, pur consape-
voli come siamo che l’impatto concretamente immediato delle nostre 
analisi potrà essere in questi casi modesto, ma che l’esercizio di critica 
propositiva è un obbligo etico e che questo potrà forse contribuire a 
seminare qualcosa per l’avvenire.

Il Rapporto si apre con un capitolo (di A. Boitani, V. Marzano, M. 
Sebastiani, M. Spinedi e M. Vittadini) relativo a quelli che appaiono 
gli scenari evolutivi di lungo periodo, mondiali e nazionali, destinati a 
incidere in misura più rilevante sul mondo dei trasporti: le tendenze 
economiche, demografiche e migratorie; le innovazioni tecnologiche e 
i mercati emergenti di nuovi servizi; l’evoluzione del mercato mondiale 
dei capitali e la scarsità prospettica dell’offerta privata e pubblica ri-
spetto a una domanda di investimenti di lungo termine; le prospettive 
e le politiche ambientali. In realtà, questi e altri aspetti di quadro sono 
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espressamente affrontati in alcuni capitoli e in tutti fanno da sfondo 
e sono visibilmente ben presenti almeno nel «retro della mente» degli 
autori.

Rinviando il compito di tirare le somme e di formulare proposte al 
capitolo conclusivo, passiamo in breve rassegna gli altri capitoli, alcu-
ni dei quali hanno taglio orizzontale ai diversi comparti del trasporto 
mentre altri sono prevalentemente focalizzati su alcuni di questi, pur 
non trascurando trasversalità nell’analisi. 

Iniziando dai primi, hanno dimensione orizzontale le scelte di inve-
stimenti infrastrutturali – scelte pubbliche in quanto realizzate con il 
concorso di risorse pubbliche o comunque in regime di concessione. È 
questo uno dei terreni più controversi, dove si scontrano interessi con-
trastanti e corposi, e sensibilità spesso diversissime: di carattere ambien-
tale, territoriale, di prospettive di domanda e di priorità modali, di con-
senso politico più o meno immediato, ecc.; insomma, maggiori difficoltà 
a declinare il concetto di interesse generale e a come perseguirlo. È da 
questo coacervo di fattori che sono scaturite liste interminabili di ope-
re, «prioritarie» quanto contestate, per lo più non realizzate o realizza-
te a metà, poca trasparenza nelle assegnazioni, ricorsi e blocchi prima 
o in corso d’opera, varianti e sconfinamenti di spesa, e così via. Dei me-
todi di valutazione degli investimenti pubblici nelle infrastrutture di 
trasporto si occupa il capitolo II (a firma di A. Cappelli, P. Coppola e A. 
Donati), con riferimento particolare al nuovo Codice degli appalti, alle 
Linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche 
nei settori di competenza del MIT e al recente Allegato al DEF 2017 
(Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture). Gli autori ri-
conoscono il «cambio di passo» rispetto alle procedure precedenti, pur 
evidenziando i problemi insorgenti da contratti vincolanti già stipulati 
in forza di queste ultime e la difficoltà di superare in concreto l’eredità 
della Legge obiettivo. In particolare, vengono discusse le novità ma 
anche la complessità dei metodi di valutazione da utilizzare in base 
al nuovo Codice degli appalti, la necessità e i tempi necessari per do-
tarsi di un adeguato sistema informativo sulla domanda e l’offerta di 
trasporto a livello nazionale per una corretta pianificazione nazionale, 
il problema della gestione della transizione per la messa a regime delle 
nuove procedure e della valutazione dei progetti già approvati e di quelli 
già affidati alle imprese, anche in una fase iniziale di realizzazione. Sem-
pre in materia di scelte pubbliche di investimento, il capitolo III (di M. 
Ponti) approfondisce metodologie di pianificazione dei trasporti e pro-
pone altresì un’analisi critica focalizzata sulle infrastrutture ferroviarie, 
eccependone la carenza di analisi finanziarie e costi-benefici a base di 
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esse e il carattere prioritario che queste conservano anche nel nuovo 
approccio delineato nel precedente capitolo. 

Una seconda area tematica orizzontale riguarda i trasporti nel Mez-
zogiorno, storico cahier de doléances per quanti vi risiedono e più am-
piamente per l’impatto negativo della sua scarsa accessibilità sull’in-
tero Paese. È questo il tema affrontato dal capitolo IV (P. Coppola, R. 
Mercurio, C. Rindone, F. Russo, M. Spinedi e A. Vitetta). Gli autori 
descrivono come il tradizionale squilibrio infrastrutturale del Sud ri-
spetto al Centro-Nord non sia nei fatti cambiato, mantenendo, special-
mente per le aree più meridionali, problemi di accessibilità e di isola-
mento che rappresentano significativi vincoli allo sviluppo economico 
e sociale. È dunque urgente una strategia complessiva per il settore 
dei trasporti e della mobilità nel Mezzogiorno che, per un verso, parta 
da alcune opportunità collegate ai caratteri dei flussi commerciali di 
passeggeri e merci, anche dipendenti dal forte sviluppo di alcuni Paesi 
che si affacciano nel Mediterraneo; per altro verso dal potenziamen-
to del ruolo delle aree metropolitane. Gli autori ravvisano al riguardo 
che recenti scelte programmatorie sembrano propugnare una nuova 
visione tesa a riavviare progetti e investimenti nel settore dei trasporti, 
superando la «lista» delle molte e diverse richieste di opere da parte 
dei territori, non sempre coerenti con obiettivi «virtuosi» d’accessibi-
lità del Mezzogiorno, tesi alla soluzione della disomogeneità tra aree 
e sistemi.

Parimenti trasversale è il tema della razionalizzazione dei mercati di 
trasporto via processi di aggregazione o disaggregazione fra imprese, 
oggetto del capitolo IX di M. Sebastiani e L. Senn. Anche questa è ma-
teria di grande attualità tenuto conto che nel settore si contrappongono 
situazioni di «gigantismo» ad altre di «nanismo». Gli autori svolgono 
un’articolata disamina dei pros e cons dei processi di concentrazione 
industriale, per un verso tenendo conto del complesso dei parametri 
(economici, concorrenziali, sociali, di competitività e di finanza pub-
blica) – visti anche in controluce con benchmark europei – sulla cui 
base improntare la verifica di convenienza sotto il profilo dell’interesse 
generale; per altro verso analizzando i tanti stakeholder del settore, 
con cui «fare i conti», e i conflitti di interesse che spesso li contrappon-
gono. La riflessione, inizialmente trasversale, viene poi articolata per 
comparti di trasporto (ferroviario, locale, autostradale e aeroportuale), 
anche con riferimento a situazioni oggi particolarmente all’attenzione. 

Passando ora ai capitoli focalizzati su problematiche – per comparti 
o territorialmente – più circoscritte, M. Spinedi e P. Spirito argomen-
tano nel capitolo V che il mondo della logistica e quello della mani-
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fattura vivono i profondi cambiamenti dettati dalla «IV Rivoluzione 
Industriale», incentrata sulla diffusione sempre più pervasiva delle 
tecnologie informatiche e dell’ICT nella produzione e commercializ-
zazione dei prodotti industriali. Nel caso del trasporto delle merci e 
della logistica, l’intreccio tra nuove tecnologie e investimenti nell’am-
modernamento delle infrastrutture svolge una funzione essenziale nel 
sostenere la competitività dei diversi sistemi produttivi di aree vaste 
dell’intero Paese. Allo stesso modo, la crescente integrazione dei mer-
cati su scala globale e il miglioramento dei collegamenti intercontinen-
tali favoriscono i processi di internazionalizzazione delle imprese e il 
parallelo allungamento delle catene produttive su scala continentale 
e inter-continentale, dando nuovo impulso al trasporto marittimo e 
ferroviario delle merci. A tutto questo il sistema logistico italiano si 
presenta impreparato: l’elevata quota di trasporto merci su strada è 
fra le principali cause di congestione e di inquinamento e la sua debo-
le struttura è uno dei fattori alla base delle deludenti performance di 
competitività industriale del Paese, con conseguente contenimento del 
PIL stimato in ben oltre l’1%. Un divario destinato ad accrescersi se, 
tanto più in questo quadro evolutivo, non si porrà rimedio al crescen-
te distacco con i modelli più avanzati. Dopo un’approfondita analisi 
dell’evoluzione prospettica degli scenari globali di domanda e offerta e 
del posizionamento in essi dell’Italia, gli autori formulano una serie di 
indicazioni di percorso, incentrate sul sistema logistico inteso come un 
unicum che abbraccia l’intera filiera logistica, modale e intermodale. 

La mobilità urbana sostenibile è affrontata dal capitolo VI (autori C. 
Carminucci, A. Donati, P. Malgieri, P. Pucci e M.R. Vittadini) che pone 
specifica attenzione alle tendenze in atto negli ultimi 15 anni negli spo-
stamenti urbani, alla carente integrazione tra pianificazione strategica 
della città e mobilità, alle nuove esperienze dei «Piani Urbani di Mo-
bilità Sostenibile». Il capitolo approfondisce l’innovazione nei servizi 
determinata di recente dalla sharing mobility e ragiona sulla necessità 
di progetti di rigenerazione urbana capaci di coniugare mobilità atti-
va, resilienza e qualità dello spazio. Vi si argomenta la perdurante ar-
retratezza e il costante ulteriore arretramento di gran parte delle realtà 
urbane italiane in termini di mobilità sostenibile, a seguito della cre-
scita degli spostamenti pendolari, l’inefficacia delle misure finora at-
tuate di disincentivazione della mobilità individuale, che si sommano 
a consolidate carenze di raccordo fra pianificazioni urbane e strategie 
di mobilità (o assenza di queste ultime o di entrambe). Per contro, il 
capitolo evidenzia nuove pratiche emergenti per gli spostamenti, an-
che su impulso comunitario, a cui si unisce la sensibilità dei cittadini 
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al riguardo, ma a cui si contrappone l’assenza di coerenti politiche 
urbane della mobilità sostenibile e di discipline regolatorie capaci di 
trasformare in realtà opportunità e domanda potenziale. Infine vi si 
descrivono le esperienze in corso per la «mobilità dolce», per chi si 
muove nel tempo libero a piedi, in bicicletta o su ferrovie turistiche nel 
paesaggio italiano e nei territori a bassa densità abitativa.

L’annoso terreno del trasporto pubblico locale (non per ferrovia, 
trattato nel capitolo IX), ulteriore primato negativo del nostro Paese – 
tanto più considerato l’incidenza sulla qualità della vita, sull’ambiente 
e sui portafogli, pubblici e privati – è affrontato nel capitolo VII (A. 
Boitani, S. Camerano, C. de Luca, P. Lattarulo, R. Mercurio, L. Piccini, 
M. Sebastiani e A. Vigneri). Dopo un’analisi di benchmarking fra la 
situazione italiana e quella dei principali Paesi europei, il capitolo ela-
bora una ricostruzione ragionata dei tanti abortiti tentativi nazionali 
di riforma (anche in controluce con la successione dei regolamenti 
comunitari), per analizzare poi l’ultimo in ordine di tempo, contenuto 
nella cosiddetta «manovrina» della primavera 2017. A quest’ultimo ri-
guardo, gli autori esprimono valutazioni differenti (più critiche o più 
positive a seconda di essi), ma in realtà complementari nello spirito, 
menzionato in apertura di questa Presentazione, di auspicare progres-
si da conseguire anche passo per passo, se necessario. Il capitolo si 
conclude con un’articolata survey, centrata sull’Italia, dello stato at-
tuale di perimetrazione dei lotti di affidamento dei servizi di trasporto 
pubblico locale e delle forme di governance regionale.

Infine la portualità è trattata nel capitolo VIII (L. Antonellini, P. Co-
sta, F. Munari e P. Spirito), con particolare attenzione alla recente ri-
forma dei porti. L’analisi muove dai rapidi cambiamenti negli scenari 
globali, europei e nazionali, e nei flussi di traffico, attuali e prospettici, 
che caratterizzano il trasporto marittimo e i traffici portuali, confron-
tandoli con i documenti programmatici del governo e con le nuove 
norme adottate a livello nazionale ed europeo, e rilevando di queste 
ultime gli elementi positivi e le criticità. Il capitolo evidenzia ritardi e 
imperfezioni attuative della riforma portuale, che potrebbero pregiu-
dicarne le potenzialità e a cui è essenziale sia posto rimedio quanto 
prima e richiama con forza l’esigenza di un’adeguata pianificazione e 
di coerenti modalità di finanziamento delle dotazioni infrastrutturali 
in una visione strategica degli investimenti. Secondo gli autori è ne-
cessario puntare non soltanto a intercettare progetti globali, ma anche 
a sviluppare la posizione mediterranea del nostro Paese e la sua voca-
zione a porsi come punto di riferimento per il Nord Africa e il Medio 
oriente.
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Già da questa breve ricognizione sarà chiaro che la classificazione 
fra capitoli focalizzati su tematiche orizzontali e altri su problematiche 
settoriali è stata qui motivata da ragioni di sola semplicità espositiva. 
Va infatti da sé che anche le materie affrontate nei capitoli «settoria-
li» sono fra di loro strettamente interconnesse: a titolo di esempio, la 
portualità con la logistica, il trasporto locale con quello ferroviario, la 
mobilità urbana con tutti e due questi ultimi, e così via. Ciò ha deter-
minato problemi di sovrapposizione, sia fra i capitoli settoriali sia fra 
questi e quelli orizzontali. A evitare inutili ripetizioni si è quindi conve-
nuto di ricorrere, quando necessario, a «rinvii» fra un capitolo e l’altro. 
Ne segue che ciascuno di essi potrà forse apparire in sé incompleto o 
non sufficientemente approfondito, nella speranza tuttavia che queste 
qualità emergano da una lettura complessiva del Rapporto. 
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Boitani - Marzano - Sebastiani - Spinedi - Vittadini
I. Scenari macroeconomici per la mobilità e la logistica

Capitolo primo

SCENARI MACROECONOMICI PER LA MOBILITÀ 
E LA LOGISTICA: ALCUNI ASPETTI CRITICI

di andrea Boitani, Vittorio marzano, mario SeBaStiani, 
marCo Spinedi, maria roSa Vittadini

Sommario: 1. Introduzione. - 2. Aspetti socio-demografici e scenari dei trasporti. - 3. 
Gli sviluppi della tecnologia: le ricadute su trasporto e distribuzione delle merci, 
mobilità delle persone e logistica. - 4. Fabbisogno di investimenti in infrastrutture 
di trasporto e vincoli finanziari. - 5. Accordo di Parigi e dintorni: alcune osservazio-
ni di merito. 

abstract

Il capitolo, coordinato da M. Spinedi, riflette su alcune macro tendenze di lungo termine che 
segnano il contesto evolutivo mondiale, e al suo interno quello nazionale, che è da ritenere 
siano destinate a influenzare in profondità la domanda e l’offerta di trasporto. Pur con tutti i 
caveat derivanti dall’incertezza sul quantum e sul quando, la finalità del capitolo è anche di 
specificare il quadro di riferimento che fa da sfondo alle analisi contenute nei diversi capitoli 
di questo Rapporto. 

Senza alcuna pretesa di completezza, il testo si sofferma sui driver che appaiono più rile-
vanti per disegnare il «mondo dei trasporti che sarà» da qui a pochi decenni, verso il quale 
la politica dei trasporti deve cominciare a muoversi fin d’ora (anche se «anticipare» è in 
Italia una nozione assai poco frequentata. Purtroppo, «inseguire», abbiamo sperimentato, 
è un esercizio ancora più faticoso). 

Dopo un’introduzione generale sugli scenari macroeconomici, il capitolo affronta le ten-
denze socio-demografiche in atto, l’evoluzione delle tecnologie, i vincoli al finanziamento 
degli investimenti, unitamente a proposte per allentarne la morsa, i vincoli ambientali e gli 
impegni internazionali al riguardo.

Sebbene il capitolo sia frutto di un lavoro condiviso fra gli autori, i paragrafi 1 e 2 sono da 
ricondurre a M. Spinedi, il paragrafo 3 a V. Marzano, il paragrafo 4.1 a M. Sebastiani e i 
paragrafi 4.2-4.4 ad A. Boitani, il paragrafo 5 a M.R. Vittadini.
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1. Introduzione 

Vi sono diverse motivazioni che spingono a trattare il tema degli 
scenari macroeconomici in relazione al settore dei trasporti, ed in que-
sto capitolo si tenterà di approfondirne alcune. Scopo del presente ca-
pitolo non è infatti quello di delineare i possibili scenari macroecono-
mici tout court, esercizio quanto mai difficile soprattutto nel contesto 
attuale, quanto piuttosto di far emergere alcune delle principali critici-
tà che la loro costruzione presenta, con riferimento sia al caso italiano 
sia più in generale al resto del mondo. Nella seconda parte, il capitolo 
tocca due temi cruciali per lo sviluppo di lungo periodo del settore: 
quello della disponibilità delle risorse finanziarie per gli investimenti 
e quello delle ricadute sull’ambiente, con particolare riferimento agli 
elementi più significativi emersi dagli accordi di Parigi sul clima. Si è 
ritenuto di non toccare, se non in modo marginale, invece, le questioni 
di scenario riguardanti il trasporto dei passeggeri nelle città e nelle 
grandi aree urbane. Un tema molto complesso e di grande rilievo, che 
meriterà un approfondimento specifico da parte di SIPoTra in futuro. 

Una prima motivazione fa riferimento al fatto che qualsiasi docu-
mento di pianificazione/programmazione del settore dei trasporti deb-
ba considerarsi incompleto, in assenza di una parte, capitolo o para-
grafo che sia, in cui vengano definiti uno o più scenari macroeconomici 
di riferimento. Scenari che hanno la funzione di inquadrare il contesto 
generale all’interno del quale il settore opera, ma soprattutto di defi-
nire il quadro di riferimento a lungo termine, relativo ad un possibile 
orizzonte temporale, identificabile in 10, 20 o anche 30 anni. È il caso 
dei documenti europei di programmazione del settore, quali ad esem-
pio Transport Roadmaps 2030 o Transport 2050: Challenges and Key 
Measures, o di programmi di ricerca come Horizon 2020. In assenza 
di significativi elementi di discontinuità, in passato la costruzione de-
gli scenari economici di lungo periodo si basava principalmente sulla 
proiezione lineare dei trend di crescita registrati negli anni precedenti, 
abbinandovi, eventualmente, una forchetta di risultati («alto», «me-
dio», «basso») che tenesse conto di possibili variabili esogene o altri 
«fattori di disturbo». Una consuetudine che nel contesto attuale, come 
si vedrà più avanti, non solo risulta poco credibile, ma può dare adito 
a gravi errori di valutazione.

Allo stesso modo, la realizzazione di studi di fattibilità relativi 
ad uno o più progetti infrastrutturali di trasporto richiede la messa 
a punto di scenari di domanda, che diventano un elemento di base 
fondamentale, insieme alla valutazione dei costi di realizzazione delle 
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opere, per arrivare ad una corretta valutazione sulla convenienza o 
meno a realizzare un determinato intervento infrastrutturale. Si pensi, 
ad esempio, agli studi di fattibilità che hanno riguardato il ponte di 
Messina, il tunnel della Manica, l’Alta Velocità ferroviaria o altre opere 
infrastrutturali, grandi o piccole che siano, previste nei programmi di 
diversi governi europei.

La stessa project review proposta dal governo nell’ambito della po-
litica dei trasporti, che si concretizzerà in un primo documento plu-
riennale di programmazione (dpp) previsto nel 2017, non potrà fare 
a meno di uno o più scenari economici di riferimento, che costitui-
ranno la base per operare quella selezione tra opere da considerarsi 
più o meno prioritarie che il Governo stesso si è posto come obiettivo 
strategico. Tali scenari dovranno necessariamente partire dal quadro 
generale, per calarsi poi nel «particolare» di ciascun progetto, met-
tendo in luce punti di forza e punti di debolezza, in funzione delle 
diverse ricadute economiche (occupazionali, sociali, di produttività e 
competitività del sistema economico nel suo complesso, ecc.) che l’in-
tervento stesso sarà presumibilmente in grado di produrre. È un eser-
cizio in cui si sono cimentati diversi Paesi europei, come la Francia 
ed il Regno Unito, o extra-europei come gli Stati Uniti. Nella maggior 
parte dei casi, la project review prende spunto dalla necessità di ripen-
sare la propria politica infrastrutturale nel campo dei trasporti, alla 
luce dei cambiamenti in corso nell’economia. Riduzione delle risorse 
pubbliche, rallentamento della crescita e conseguente riduzione della 
domanda, redistribuzione territoriale/spaziale tra aree a diverso livello 
di sviluppo, ecc. sono generalmente i driver in base ai quali la revisione 
dei progetti trova giustificazione. Negli USA, il porto di Los Angeles 
rappresenta un esempio concreto di project review applicata alla stima 
della domanda di trasporto di contenitori al 2030. Rispetto alla previ-
sione di traffico effettuata negli anni pre-crisi, le nuove stime, basate 
sul ridimensionamento del traffico a seguito della crisi del 2008-2009 
(va precisato che quelli relativi all’entrata in funzione del canale di Pa-
nama erano già stati compresi nella stima precedente), prevedono un 
ridimensionamento dei flussi all’anno orizzonte di oltre il 40%. A se-
guito della revisione nei valori della domanda, i programmi di investi-
mento hanno subito un drastico ridimensionamento, con un notevole 
risparmio nei costi. Un esercizio di project review che, almeno finora, 
raramente si è visto applicare nel contesto europeo ed italiano in par-
ticolare. L’Infrastructure Cost Review Program del governo del Regno 
Unito, il programma francese che fa capo alla Grenelle round table 
sur les environnement et transport dialogues, o l’analogo programma 
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del Public and Private Infrastructure Investment Management Centre 
della Corea del Sud sono ulteriori esempi, in contesti molto diversi, ma 
accomunati dallo stesso obiettivo.

Una seconda motivazione è dettata dalla presenza di una diretta e 
consolidata correlazione fra crescita economica e domanda di traspor-
to di merci e persone. Essa fa riferimento, come noto, al concetto di 
elasticità, intesa come variazione percentuale della domanda del set-
tore al variare del reddito, misurato, ad esempio, dal prodotto interno 
lordo di un paese. Quanto più un’economia cresce, tanto più tenderà a 
crescere la domanda di trasporto delle merci e di mobilità delle perso-
ne e ciò potrà giustificare l’introduzione di nuovi servizi e/o la realiz-
zazione di nuove infrastrutture. L’ovvia presenza di un valore positivo 
dell’indicatore, che secondo le stime si è mantenuto nel corso degli 
ultimi decenni intorno o poco sopra ad 1, non deve far pensare, però, 
che tale correlazione sia immutabile nel tempo. Cambiamenti strut-
turali nell’economia e nella società, dall’introduzione di importanti 
innovazioni tecnologiche, quali ad esempio la stampa in 3d e l’e-com-
merce, all’invecchiamento della popolazione, ecc., stanno modificando 
e/o potrebbero ulteriormente modificare tale indicatore nel corso dei 
prossimi anni. Non è questa la sede per formulare una nuova stima 
dell’elasticità, compito degli statistici e di chi si occupa di modellistica 
del settore in genere, ma molte delle considerazioni che seguiranno 
faranno di fatto riferimento al concetto qui esposto.

Una terza motivazione fa riferimento alle conseguenze dei nume-
rosi cambiamenti geo-economici in atto sul futuro assetto del settore 
dei trasporti1. Cambiamenti che trovano giustificazione in primo luogo 
nella globalizzazione/standardizzazione dei mercati di consumo, nella 
crescente integrazione delle catene produttive e distributive, così come 
nelle opportunità offerte dall’uso delle nuove tecnologie informatiche 
nel facilitare lo scambio di merci lungo corridoi di fornitura sempre 
più lunghi. Tipico in tal senso lo sviluppo rapidissimo dell’e-commerce.

Motore principale di questo scenario il commercio internazionale 
nei suoi svariati risvolti. Mentre il Nord America si va «europeizzan-
do», nel senso di divenire, forse suo malgrado, un’economia sempre 
più aperta, trovandosi costretta ad investire nel proprio sistema por-
tuale, rimasto indietro rispetto a quelli europei ed asiatici, l’Europa si 
«americanizza». L’integrazione ad Est ed a Sud-Est apre spazi di svi-

1 Il termine geo-economia ha diversi significati. In questa sede, si intende in parti-
colare lo studio delle manifestazioni geografiche dell’organizzazione economica delle 
comunità umane, ivi compresi i conseguenti impatti sull’ambiente. 
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luppo completamente nuovi, che prefigurano la nascita di un «nuovo» 
continente euro-asiatico, da Lisbona a Mosca ed a Pechino, collegato 
al proprio interno attraverso migliaia di chilometri di reti ferroviarie 
e stradali, lungo una nuova «Via della Seta» terrestre che collega il 
cuore dell’Europa continentale alla Cina, attraversando più Stati. È il 
disegno riportato nel progetto One Road-One Belt, sponsorizzato dal 
governo cinese.

Per l’Europa, e per l’Italia in particolare, i cambiamenti geo-econo-
mici in atto assumono un rilievo strategico, in considerazione dell’im-
portanza che hanno avuto quale motore della crescita economica e 
sociale del Paese le esportazioni di beni e servizi. Assumono altrettanta 
importanza, dal lato della mobilità delle persone, l’aumento dei flussi 
turistici e la crescita della mobilità sia per motivi di studio o lavoro, sia 
a causa dei flussi migratori in atto. In ambito internazionale, la doman-
da di trasporto delle merci è cresciuta di pari passo con l’espansione 
degli scambi commerciali (che negli ultimi decenni si sono sviluppati 
a ritmi mediamente superiori a quelli del PIL), grazie soprattutto alla 
«rivoluzione» del container nel trasporto marittimo, così come quella 
del trasporto dei passeggeri ha ricevuto una spinta notevole dalla co-
stante crescita dei collegamenti aerei a medio e lungo raggio, grazie 
alla «rivoluzione» dei servizi delle compagnie low cost.

Una quarta ed ultima motivazione, trattata nella parte finale di que-
sto capitolo, riguarda gli effetti del cambiamento tecnologico in corso 
sull’intero settore dei trasporti, sia dal lato della domanda sia da quello 
dell’offerta. Sulla questione tecnologica, questo Rapporto contiene di-
versi riferimenti ai cambiamenti in atto. Si veda ad esempio il capitolo 
dedicato al trasporto delle merci ed alla logistica. In questa sede ci si 
limiterà a riassumerne brevemente gli aspetti più significativi.

Nella preparazione di scenari macroeconomici rivolti ad un futuro 
più o meno lontano, un fattore pesa in modo trasversale su tutti gli altri: 
l’incertezza. Essa è cresciuta in questi ultimi anni e sembra continuare a 
crescere, parallelamente al grado di complessità del quadro economico 
nel suo complesso. Sono molti i fattori che ne alimentano l’importanza: 
tensioni economiche e sociali alimentate dal perdurare della crisi, guer-
re civili ed eventi terroristici «alle porte di casa», flussi migratori diffi-
cilmente controllabili, ecc. Ad essi si aggiunge un ulteriore elemento, 
che ha modificato profondamente non solo l’economia, ma molti altri 
aspetti della nostra quotidianità. Esso riguarda le conseguenze dell’e-
norme aumento del peso dei Paesi emergenti, Brasile, India, Turchia, 
Sud Africa, ma in primo luogo, la Cina, sull’economia mondiale. Com’è 
ormai ben noto, da alcuni decenni i loro ritmi di crescita hanno sistema-
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ticamente sopravanzato quelli del mondo occidentale, facendo di fatto 
venir meno l’idea che il «centro» economico del mondo fosse destinato 
a rimanere ancora a lungo tra l’Europa ed il Nord America. Un drastico 
cambiamento che la lunga crisi economica iniziata nel 2008 ha contri-
buito ad accelerare e che ha profondamente modificato funzione e ruolo 
del settore dei trasporti e della logistica nel mondo. Negli ultimi anni, 
il Fondo Monetario Internazionale ha dedicato al tema dell’incertezza 
diversi capitoli del World Economic Outlook, sottolineandone la com-
plessità e tentando di misurarne gli effetti sulle previsioni economiche a 
breve e medio periodo del PIL mondiale.

È giocoforza ricordare in questa sede un indicatore che, fra tanti, 
ha contribuito a «misurare» il peso dell’incertezza sull’economia glo-
bale: il prezzo del barile del petrolio. dagli anni ’70 in avanti, il livello 
di volatilità è testimoniato da picchi e cadute che hanno pochi eguali 
nell’andamento del prezzo di altre commodity: da meno di 20 US$ nei 
primi anni ’70 agli oltre 70 US$ nei primi anni ’80, fino a punte di 140-
150 US$ nei primi anni del nuovo secolo, per poi ricadere intorno agli 
80 US$ negli anni della crisi ed attestarsi intorno ai 50-60 US$ al barile 
nei primi mesi del 2017. Probabilmente, nessun economista «con la 
testa sulle spalle» si lancerebbe oggi nella «missione impossibile» di 
prevedere l’andamento del prezzo del petrolio nei prossimi 5-10 anni. 
Se si pensa all’importanza che il petrolio ed i suoi derivati ricopro-
no nel settore dei trasporti, anche se in modo diverso a seconda della 
modalità di trasporto considerata, si può immaginare quale peso esso 
possa svolgere nella definizione degli scenari del settore.

Gestire l’incertezza nella costruzione degli scenari di domanda nel 
settore dei trasporti è forse uno degli elementi di maggiore difficoltà 
che chi si occupa di tali argomenti si trova ad affrontare. 

2.  Aspetti socio-demografici e scenari dei trasporti2

I cambiamenti socio-demografici in atto rappresentano, come sot-
tolineato nel paragrafo precedente, uno dei fattori di cui è necessario 
tenere maggiormente conto nella preparazione degli scenari macro-
economici di lungo periodo per il settore dei trasporti. Il tema merita 
un breve approfondimento, che consenta di comprendere in che mi-
sura le tendenze in atto possano comportare importanti ricadute sulla 
domanda di mobilità delle persone e sul trasporto delle merci.

2 Il paragrafo si avvale di commenti ed osservazioni tratte da scritti del Prof. Mas-
simo Livi Bacci, professore di demografia presso l’Università di Firenze.
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Tabella 1.1 - Proiezioni della popolazione al 2100: confronti europei ed internazionali

Proiezioni della popolazione 2013 2050 2100
Var. %

2100/2013

Europa centro-occidentale 328.679 336.991 316.853 -3,6

di cui:

Italia 60.990 60.015 54.598 -10,5

Francia 64.291 73.212 79.059 +23,0

Germania 82.727 72.566 56.902 -31,2

Spagna 46.927 48.224 41.662 -11,2

Regno Unito 63.136 73.131 77.175 +22,2

Polonia 38.217 34.079 26.085 -31,8

USA 320.051 400.853 462.070 +44,4

Turchia 74.933 94.606 86.465 +15,4

Nord Africa 171.471 240.746 252.008 +47,0

Fonte: UN, World Population Prospects, New York, 2013

In generale, l’analisi dei demografi si concentra sullo sviluppo di 
lungo periodo della popolazione, sotto il profilo quantitativo, della sua 
distribuzione geografica sul territorio, della propensione a spostarsi, e 
dei flussi migratori in entrata ed in uscita dal paese. Tali variabili han-
no subito importanti modifiche nel corso del tempo, favorite dal fatto 
di essere in una fase storica caratterizzata da processi di riduzione del 
costo relativo della mobilità, a seguito della realizzazione di nuovi pro-
getti infrastrutturali quali l’alta velocità ferroviaria, così come dell’au-
mento nelle frequenze degli spostamenti e dell’aumento, in generale, 
del peso dei consumi in servizi (ristorazione, sport e tempo libero, atti-
vità culturali e museali, ecc.), a discapito dei beni materiali.

Le proiezioni al 2100 delle Nazioni Unite sull’andamento demogra-
fico dei principali Paesi dell’Europa occidentale indicano come per la 
prima volta si verifichi un calo abbastanza significativo della popola-
zione (-4,0% rispetto al 2013), nonostante essa continui a crescere in 
Francia e nel Regno Unito. Germania, Polonia, Spagna ed Italia sono 
protagonisti della decrescita, con un calo in valore assoluto di oltre 
50 milioni di abitanti. L’accelerazione nel processo di invecchiamen-
to della popolazione nei Paesi dell’Europa occidentale, che in Italia è 
alimentata, in modo particolare, dalla riduzione del tasso di fertilità 
(intorno a 1,4 figli per donna) e dalle difficoltà economiche che allun-
gano i tempi di riproduzione delle giovani coppie (l’età media al parto 
è oggi di oltre 31 anni, con tendenza in aumento), spiega in buona 
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parte tale tendenza. L’analisi delle conseguenze dell’effetto combina-
to del calo della popolazione in valore assoluto e del suo progressivo 
invecchiamento richiederebbe un serio approfondimento, con parti-
colare riferimento alle possibili conseguenze sull’andamento futuro 
dei consumi privati e, di conseguenza, degli investimenti industriali ad 
essi collegati, così come sulla domanda di mobilità delle persone e di 
trasporto delle merci.

dal punto di vista demografico, l’Italia si trova, attualmente, in una 
fase stazionaria ma la situazione potrebbe mutare significativamente 
in futuro. Secondo le ultime previsioni delle Nazioni Unite, qualora la 
sopravvivenza continuasse a migliorare e la riproduttività avesse una 
modesta ripresa, ma i saldi migratori fossero pari a zero, la popolazio-
ne potrebbe diminuire, tra il 2016 ed il 2050, in misura molto maggio-
re di quanto riportato in tabella: dai 60 milioni attuali a 52. Con un sal-
do migratorio approssimativamente equivalente a quello degli ultimi 
anni di crisi (circa 100.000 all’anno), la popolazione del 2050 sarebbe 
pari a circa 57 milioni. L’orizzonte di lungo periodo appare dunque 
improntato ad una decrescita o tutt’al più (nel caso di maggiore im-
migrazione) alla stazionarietà. Fino a qualche decennio fa, il divario 
economico tra le regioni del Nord e del Sud è stato accompagnato da 
una maggiore dinamica demografica delle regioni del Mezzogiorno. 
dai primi anni del nuovo secolo la situazione si è invertita, ed il Sud ha 
una natalità inferiore al Centro-Nord. La debolezza economica tende 
a combinarsi con la debolezza demografica e, nei prossimi decenni, 
potrebbe aggravarsi il divario tra le due parti del Paese ed il peso de-
mografico delle regioni meridionali potrebbe scendere ulteriormente, 
a vantaggio delle regioni forti del Centro-Nord. 

Tabella 1.2 - Composizione della popolazione per età: confronti europei (percentuali)

Paesi 2013 2050 2100

60+ 80+ 60+ 80+ 60+ 80+

Italia 27,2 6,4 38,7 13,8 38,5 16,4

Francia 24,1 5,7 31,0 10,7 35,4 14,3

Germania 27,1 5,4 39,6 14,4 39,9 16,4

Polonia 21,1 3,8 36,7 8,6 35,7 13,4

Regno Unito 23,2 4,8 30,7 9,5 35,2 13,4

Spagna 23,1 5,6 40,2 12,8 39,1 17,2

Fonte: UN, World Population Prospects, New York, 2013
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Indipendentemente dai flussi migratori futuri, l’invecchiamento 
della popolazione continuerà a ritmo spedito. L’età mediana della po-
polazione, oggi pari a 46 anni, sarà pari a 52 anni nel 2050; gli anziani 
oltre i 65 anni aumenteranno da 13 milioni e mezzo a 20 milioni, con-
tro diminuzioni marcate dei giovanissimi, dei giovani e degli adulti. 
Sarà altrettanto forte l’aumento delle persone con mobilità ridotta, che 
andranno assistite o facilitate nei loro spostamenti. Crescerà, inoltre, il 
numero degli anziani fragili che vivono da soli.

In questo scenario quali potranno essere le conseguenze per la mo-
bilità? In Italia, la mobilità di base, legata ai cambi di domicilio e di 
residenza, è relativamente bassa, se confrontata con quella prevalente 
in altri Paesi europei. È una conseguenza della vasta diffusione della 
proprietà della abitazione e degli alti costi di transazione della casa, 
che legano individui e famiglie ai luoghi dove risiedono. Aumenteran-
no invece forme miste di pendolarismo e poiché il vincolo è quello del 
tempo (oltreché quello del costo) la velocizzazione dei trasporti impli-
cherà un aumento del raggio medio di spostamento. Le nuove forme 
di lavoro, tendenzialmente distribuite in modo crescente sull’arco delle 
24 ore, l’aumento del telelavoro ed i processi di decentralizzazione del-
la produzione rendono la domanda di mobilità tendenzialmente più 
segmentata e più fluida del passato, rendendo più difficile prevederne 
gli orientamenti e, di conseguenza, disegnare i servizi di trasporto in 
modo ottimale.

Anche la mobilità derivante dai flussi migratori sta rapidamente 
mutando caratteristiche. In ragione della debolezza demografica del 
paese, è presumibile che i flussi migratori resteranno considerevoli 
nell’arco dei prossimi due o tre decenni. Saranno in forte crescita tutti 
quei flussi temporanei per lavoro, per affari, per motivi familiari ed af-
fettivi, per studio, per attività sociali, per turismo, sospinti soprattutto 
da: 1) diminuzione dei costi relativi del trasporto; 2) crescente inte-
grazione delle economie; 3) aumento delle disponibilità economiche 
di crescenti masse di persone in provenienza dai paesi emergenti (i 
viaggiatori internazionali cinesi sono stati 1 milione nel 1990, ma già 
nel 2016 hanno toccato i 122 milioni di unità); 4) possibile allentamen-
to dei vincoli ai viaggi internazionali. Questa componente «esterna» 
della mobilità è destinata a crescere con grande rapidità e ad imporre 
una forte pressione sul sistema di trasporto aereo e sulle grandi aree 
urbane e metropolitane.

Mancano studi specifici ed approfonditi sulla possibile evoluzione 
delle aree urbane e delle città metropolitane. Tuttavia, la sostanziale 
stazionarietà della popolazione italiana, il forte radicamento ed il suo 
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rapido invecchiamento fanno pensare che il sistema non subirà ecces-
sive alterazioni. Ciò non toglie che la questione della mobilità all’inter-
no del contesto urbano ed in entrata ed uscita da esso, qualsiasi sia la 
motivazione: pendolarismo, affari, turismo o salute e sanità, appare 
di primaria importanza sociale, restando un aspetto primario per il 
miglioramento della qualità della vita, in relazione all’uso del tempo, 
all’inquinamento atmosferico ed acustico ed alla sicurezza sulle strade. 

3.  Gli sviluppi della tecnologia: le ricadute su trasporto e distri-
buzione delle merci, mobilità delle persone e logistica 

L’elevata permeabilità del settore dei trasporti e della mobilità in ge-
nerale nei confronti delle nuove tecnologie informatiche e telematiche 
ed alla gestione dei dati e delle informazioni in genere rappresenta un 
aspetto fondamentale per il futuro del comparto stesso. Esso riguar-
da non soltanto le citate tecnologie informatiche, molto utilizzate nel 
mondo del trasporto su strada, ma anche l’introduzione di forme di 
automazione e di robotizzazione dei processi produttivi, che rappre-
senta la «punta di diamante» della logistica più moderna; un evento di 
cruciale importanza per contribuire a rendere competitivo il segmento 
dell’intermodalità ferroviaria. Fra gli esempi più significativi, vale la 
pena citare Car2go, Enjoy, Share’ngo, Uber, BlaBlaCar e la sharing mo-
bility in generale, gli esperimenti di auto e camion senza autista (ormai 
una realtà in diversi Stati negli USA), le conseguenze dell’e-commerce, 
ecc.; è un ambito che sta avendo, giorno per giorno, effetti dirompenti 
lungo tutte le filiere della produzione industriale e dei servizi nel set-
tore delle merci, così come nel comparto della mobilità delle persone.

La mobilita condivisa è arrivata anche in Italia: oltre 13.000 bici-
clette offerte in bike-sharing in 200 Comuni e 5.764 auto in car-sharing 
per 700.000 utenti iscritti nel 2016, concentrati nelle grandi città. Un 
fenomeno nuovo, interessante, che viene monitorato dall’Osservatorio 
Nazionale sulla Sharing Mobility, anche per capire se stiamo andando 
dal possesso del veicolo al servizio di mobilità e che vede una grande 
disponibilità dei cittadini/e ad andare in questa direzione. Anche nel 
presente rapporto vengono analizzati i risultati dell’Osservatorio e le 
prospettive della sharing mobility in Italia.

Se, da un lato, i grandi scenari geopolitici e demografici giocano un 
ruolo determinante nel delineare i «mondi possibili» di domanda di 
trasporto merci e logistica, dall’altro, le innovazioni tecnologiche che 
stanno cambiando radicalmente l’offerta di trasporto merci e logistica 
non possono non essere analizzate e comprese nella loro complessità e 
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nei loro impatti potenzialmente dirompenti sul futuro della mobilità. 
Ciò è fondamentale non solo per comprendere appieno la natura del 
sistema di trasporto su cui si dovrà intervenire con azioni di pianifi-
cazione e governance, ma anche perché i complessi cicli di retroazio-
ne caratteristici dei sistemi di trasporto fanno sì che nuove possibilità 
offerte dai sistemi di trasporto del futuro possano incidere in modo 
sostanziale anche sulla struttura della domanda. La globalizzazione 
come la conosciamo oggi è stata abilitata proprio dal container e dalla 
standardizzazione della sua catena di trasporto, che null’altro è se non 
una «semplice» innovazione tecnologica di origine militare.

Guardando alle varie modalità di trasporto, numerosi studi sono 
abbastanza concordi nel ritenere che il trasporto ferroviario, maritti-
mo ed aereo abbiano raggiunto ormai una fase di maturità tecnologica 
abbastanza consolidata. Le traiettorie di evoluzione tecnologica cui si 
assiste sono prevalentemente orientate ad accrescere la sostenibilità 
ambientale ed economica del trasporto (carburanti alternativi, disegni 
più performanti dei veicoli, minori consumi ed emissioni, uso di nuo-
vi materiali, ecc.). Gli investimenti in nuove tecnologie rivolte ad una 
maggiore sostenibilità ambientale pongono il problema del sostegno 
pubblico, là dove non prevedono effetti legati a riduzioni di costo per 
gli operatori. Ciò accade in particolare nel trasporto marittimo, nel 
quale, a fronte di interventi europei di policy in materia di sostenibili-
tà del trasporto merci ben definite, si contrappongono solo pochi casi 
di successo nel mercato. In tale ambito, se non si procede in maniera 
decisa verso un’internalizzazione consistente dei costi ambientali del 
trasporto, si rischia di assistere ad uno scenario di medio periodo ca-
ratterizzato dall’applicazione di soli prototipi. Tale situazione potreb-
be ulteriormente essere aggravata dal perdurare di cicli di ripresa eco-
nomici fragili e/o non duraturi. Vale la pena sottolineare, comunque, 
che è il trasporto marittimo a dover giocare in maniera più consistente 
la «partita ambientale», e che iniziano già ad apparire studi autorevoli3 
su come l’adozione sostanziale e diffusa di politiche di green port po-
trebbe impattare sulla competizione tra cluster portuali.

diversa è la situazione per il trasporto stradale. Se si guarda a quan-
to accaduto nel trasporto passeggeri negli ultimi anni, importanti pa-
radigmi hanno cambiato in modo sostanziale sia le infrastrutture stra-
dali (si pensi ad esempio al paradigma delle smart road) sia i veicoli 
stradali (la presenza di veicoli a guida automatica sulle strade è or-

3 Si veda ad esempio lo studio commissionato nel 2016 a Panteia dalla Autorità 
portuale di Rotterdam su Sustainable Logistics for Europe: the role of ports. 
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mai una realtà, anche se per ora limitata ad alcuni contesti di mercato 
particolari). d’altronde, il mercato del trasporto stradale delle merci 
è quello che meno di tutti ha beneficiato di innovazione tecnologica, 
appannaggio prevalente delle sole (poche in Italia) imprese con massa 
critica tale da poter investire in tal senso. È da attendersi quindi che 
le tecnologie per il trasporto stradale delle merci possano avere nel 
medio periodo un effetto molto dirompente: basti pensare solo al caso 
dei plotoni di tir (truck trains negli USA) che viaggiano con un solo 
conducente e che possono produrre quindi enormi risparmi energeti-
ci e di costo, rendendo il trasporto stradale molto più conveniente di 
quanto non sia già oggi. In tal senso, il Ministero dei Trasporti olande-
se ha già iniziato una sperimentazione, lanciando lo European Truck 
Platooning Challenge4 nel 2016: di ciò si dovrà necessariamente tener 
conto come uno degli scenari possibili di evoluzione del trasporto mer-
ci, soprattutto nel medio periodo. Come questo cambi la competizione 
e – come va oggi di moda – la «co-opetizione» tra strada e ferrovia è 
una storia ancora da scrivere, e che potrebbe di molto cambiare le po-
litiche e la natura stessa dell’intermodalità e della multi-modalità nel 
trasporto merci.

Le nuove tecnologie applicate al trasporto stradale – e più in gene-
rale alle infrastrutture di trasporto merci in senso lato – possono e de-
vono costituire valide alternative agli incrementi di capacità «pesanti» 
che hanno storicamente caratterizzato la pianificazione nazionale. I 
piani nazionali del trasporto merci e della logistica a livello comunita-
rio e negli USA sono ormai sempre più documenti in cui le componenti 
immateriale e tecnologica prevalgono su quella infrastrutturale. In tal 
senso, il già richiamato paradigma delle smart road costituisce una 
tecnologia abilitante per offrire servizi di logistica e trasporto merci 
sempre più avanzati e compatibili, ad esempio, con principi di safety e 
security sempre più stringenti.

Parimenti importanti sono gli scenari di innovazione nella trasmis-
sione, scambio e condivisione delle informazioni: l’automazione e l’ar-
monizzazione delle transazioni B2C e B2B nel trasporto delle merci 
sono già al centro di numerose iniziative di governo, con una velocità 
di implementazione che in alcuni casi supera la capacità degli attori 
nel mercato di coglierne appieno potenzialità e vantaggi. L’Italia ha 
anche intrapreso un percorso differente, caratterizzato dalla volontà 
di sviluppare una Piattaforma Logistica Nazionale (PLN), che nella 
sua accezione costituisce un unicum nel panorama internazionale, as-

4 https://www.eutruckplatooning.com/default.aspx.
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similabile solo ad alcune implementazioni in Olanda e a Singapore. 
definire il ruolo di mercato complessivo della PLN e caratterizzarne la 
flessibilità rispetto alla traiettoria di sviluppo della informatizzazione 
delle informazioni rappresenta una ulteriore importante sfida.

Le tecnologie hanno anche radicalmente modificato la domanda di 
servizi logistici e di trasporto: uno su tutti, l’e-commerce, che da feno-
meno di nicchia è divenuto nel giro di pochi anni un canale di vendita 
molto rilevante in tantissimi settori, sia B2C che B2B. Per implemen-
tarlo, le aziende avranno bisogno sempre più di tecnologie informati-
che applicate al trasporto ed alla logistica. 

Complessivamente, molti studiosi concordano che l’effetto delle 
nuove tecnologie – o di nuove soluzioni con «vecchie» tecnologie – ac-
celererà ulteriormente il processo di specializzazione funzionale delle 
imprese di trasporto merci e logistica, con un’ulteriore separazione 
tra fornitori di servizi immateriali e organizzativi e fornitori di servizi 
«hardware» di trasporto. Anche in Italia, dove la frammentazione sia 
della domanda sia dell’offerta di servizi logistici è stata spesso e da più 
parti indicata come una delle principali cause del gap di competitività 
del sistema logistico nazionale, dal 2009 al 2014 il fatturato della co-
siddetta contract logistics è cresciuto dell’8,6%, con una progressiva 
tendenza delle aziende a strutturarsi. Aziende più strutturate posso-
no stabilire rapporti a loro volta più strutturati con la committenza, 
come testimonia la crescita dello strategic outsourcing che nel periodo 
2009-2013 è cresciuto in termini reali del 4,6% a fronte di un 1,6% del 
mercato totale della contract logistics, attestandosi così ad una quota 
del 20%. Contemporaneamente, anche le imprese operanti nei servizi 
di solo trasporto dovranno modificarsi per rispondere alla sfida tecno-
logica, ed è inevitabile che solo i player medio-grandi saranno in grado 
di competere sui mercati internazionali. A titolo di esempio, guardan-
do al mercato dell’autotrasporto in alcuni Paesi asiatici che presentano 
analogie con la frammentazione del mercato dei padroncini italiani, 
si è assistito ad un processo di cambiamento in due fasi: in una pri-
ma, è aumentato il divario tra le imprese grandi e quelle piccole, gra-
zie anche ad acquisizioni ed al consolidamento di relazioni stabili di 
sub-fornitura; in una seconda, nel mercato delle imprese piccole si è 
assistito al rapido e importante sviluppo di piattaforme di incontro 
domanda-offerta sul modello Uber Freight. La regolazione di questi 
nuovi servizi è un’altra delle sfide che la pianificazione dei prossimi 
anni dovrà necessariamente affrontare.
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4. Fabbisogno di investimenti in infrastrutture di trasporto e 
vincoli finanziari 

4.1.  Fabbisogno e offerta di risparmio a lungo termine 

Con la crescita della popolazione mondiale, lo sviluppo dei mercati 
emergenti e la necessità per i paesi sviluppati di rimpiazzare o am-
modernare infrastrutture vecchie, i prossimi decenni saranno carat-
terizzati da una domanda molto significativa di risorse finanziarie su 
scala globale. È stato stimato che oltre 50 mila miliardi di dollari USA 
saranno necessari nei Paesi OECd per investimenti, nuovi o di ammo-
dernamento e manutenzione, nei settori idrico, dell’energia, delle co-
municazioni elettroniche, del trattamento dei rifiuti, nelle strade, nelle 
ferrovie, nei porti ed aeroporti5. La domanda per investimenti di lungo 
termine è destinata a crescere drasticamente. Sebbene l’offerta di ri-
sparmio risulti allo stato globalmente sufficiente, gli impieghi di lungo 
termine potrebbero subire la concorrenza di quelli (prevalentemente 
finanziari) a breve. di qui la necessità di trovare le modalità appro-
priate per attirare capitali verso gli impieghi con scadenze più lunghe. 

Indipendentemente dalle valutazioni che possono darsi del nostro 
«reale» fabbisogno di nuove infrastrutture, l’Italia si troverà a dover 
fronteggiare una crescente competizione sul mercato di capitali a 
lungo termine, scontando una serie di handicap: dal fabbisogno del 
settore pubblico ad un «ambiente» complessivamente sfavorevole ad 
attrarre investitori privati.

di qui la necessità di agire rapidamente su più fronti: da un lato un 
uso accorto delle risorse pubbliche, dunque scelte di priorità e di valu-
tazione delle effettive necessità di investimento, tema trattato nei capi-
toli II e III; dall’altro la rimozione di quel complesso di ostacoli derivati 
dall’inefficienza del sistema regolatorio, giudiziario e delle burocrazie 
pubbliche – che da sempre frena l’attrattività di capitali.

A questo proposito vi è da aggiungere che i settori menzionati 
dall’OCSE (tutta l’economia, del resto) a seconda dei casi competono 
fra di loro sulla finanza pubblica e sempre competono sul mercato dei 
capitali. Trattandosi di settori largamente regolamentati, la loro red-
ditività relativa e la capacità di attrazione di capitali dipendono dalle 
regole che li governano. L’armonizzazione di tali regole, in funzione 
delle priorità industriali del Paese, rappresenta dunque una questione 

5 OECd, Infrastructure in 2030: Telecom, Land Transport, Water and Electricity, 
2011. 
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eminentemente di politica industriale, che meriterebbe di essere con-
siderata attentamente.

4.2. Investimenti e austerità

Nell’Area Euro gli investimenti fissi netti sono stati in caduta libera 
per molti anni. 

Figura 1.1 - Investimenti fissi netti
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati Eurostat

dal 2007 al 2013 (Fig. 1.1) essi sono scesi del 75%, trascinati dal 
crollo degli investimenti in costruzioni, a loro volta congelati dalla ca-
duta dei valori immobiliari. dal 2008, il basso livello della domanda 
attesa di beni di consumo e la restrizione del credito hanno contribuito 
per la loro parte a ridurre gli investimenti delle imprese in impianti, 
macchinari e tecnologia. Il problema è che gli investimenti pubblici 
fissi netti sono scesi del 74% (Fig. 1.2), più o meno della stessa percen-
tuale di quelli privati. Unica differenza: gli investimenti privati sono 
scesi di più nel 2008 e 2009 e quelli pubblici di più a partire dal 2011, 
quando l’Eurozona (e soprattutto il suo Sud) venne stretta nella cami-
cia di forza dell’austerità.
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Figura 1.2 - Investimenti pubblici fissi netti
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Fonte: Nostre stime su dati Eurostat

In Italia, gli investimenti fissi netti complessivi sono addirittura 
stati negativi per tre anni consecutivi, dal 2013 al 2015. E anche quel-
li pubblici sono stati negativi. In quasi tutti i Paesi dell’Eurozona il 
rapporto tra investimenti pubblici e il totale degli investimenti era di 
parecchio inferiore nel 2013 rispetto a quanto fosse nel 1999, quando 
la moneta unica fu avviata (Fig. 1.3)6. 

Figura 1.3 - Rapporto tra investimenti pubblici netti e totale degli investimenti netti
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Fonte: Nostre stime su dati Eurostat

6 Secondo alcune stime, in Germania gli investimenti pubblici netti sarebbero dive-
nuti negativi già dal 2003, con conseguente lunga e continua restrizione del capitale 
pubblico di quel Paese. 
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Chiaro, comunque, che la spesa pubblica per investimenti non ha 
svolto il ruolo di contrasto delle tendenze spontanee dell’economia: 
non è cioè stata per niente anti-ciclica e invece abbastanza pro-ciclica. 
Non dovrebbe stupire troppo che la disoccupazione sia aumentata di 
più proprio nei paesi che hanno conosciuto la maggior caduta degli 
investimenti pubblici, cioè Spagna e Italia. La Germania, invece, ha 
sopperito agli investimenti pubblici in caduta con uno straordinario 
boom delle esportazioni.

Tutte le analisi empiriche mostrano che gli effetti moltiplicativi del-
la spesa per investimenti pubblici sono maggiori quando l’economia è 
immersa in una lunga e profonda stagnazione, quando il tasso di inte-
resse nominale è vicino a zero e quello reale è negativo e una politica 
monetaria espansiva li tiene giù, come sta facendo la BCE. dunque le 
condizioni in cui si trovano l’Eurozona – e in particolar modo i paesi 
del Sud – appaiono propizie affinché una politica di espansione degli 
investimenti pubblici abbia successo. 

Si dirà che queste argomentazioni sono la pura e semplice ripropo-
sizione di tesi keynesiane, oggi rese desuete dalla finanza allegra che 
alla fine ha travolto la (malintesa) concezione dello stato sociale. Certo 
le tesi sono keynesiane, ma non sono affatto sinonimo di finanza alle-
gra, come si chiarirà meglio poi. 

4.3. Rapporto debito/PIL, equità intergenerazionale e spesa in 
disavanzo: perché no o perché sì

Molti in Europa sono contrari a un grande piano di investimenti 
finanziati in disavanzo perché ritengono che gli Stati europei, specie 
quelli più indebitati, non dovrebbero incrementare ulteriormente i 
loro debiti neanche per un breve periodo di tempo, quello necessario 
a mettere in moto l’espansione del PIL e quindi la riduzione del fatidi-
co rapporto tra debito e PIL. Al tempo stesso invocano il principio di 
equità inter-generazionale, vale a dire, che non si debbono accollare 
alle future generazioni oneri ulteriori a quelli derivanti dal far fronte 
all’attuale indebitamento.

Espressione di questo orientamento è il Piano Junker che si 
proponeva di spendere, attraverso un Fondo Europeo per gli In-
vestimenti Strategici (FEIS, appositamente istituto), 315 miliardi 
di euro in tre anni (240 per le infrastrutture e 75 per stimolare gli 
investimenti delle piccole e medie imprese), con un incremento del-
la spesa per infrastrutture di oltre 100 miliardi l’anno. A un anno e 
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mezzo dalla sua approvazione, però, il piano non è decollato vera-
mente, soprattutto perché né la Commissione Europea né gli stati 
dell’Unione dispongono di 315 miliardi da impegnare, né è previsto 
alcun impegno al riguardo7. dal canto suo, il cosiddetto piano Jun-
ker 2.0, presentato nel settembre 2016, non migliora il quadro: alza 
l’obiettivo di risorse a circa 500 miliardi, senza aggiungere soldi 
«freschi» dal bilancio UE, ma solo riducendo gli accantonamenti a 
garanzia dei finanziamenti e chiedendo risorse aggiuntive alla BEI. 
Viene così accresciuta la capacità di assumere rischi fino a 33,5 mi-
liardi che (moltiplicati per la solita leva di 15) fa arrivare il totale a 
502,5. È lecito dubitare della credibilità e dell’efficacia di un simile 
piano.

All’orientamento descritto se ne contrappone un altro, che SIPoTra 
condivide. Come ogni spesa pubblica effettuata in disavanzo, anche 
gli investimenti pubblici accrescono nell’immediato il rapporto tra de-
bito e PIL. Tuttavia, nel lungo periodo tutto dipende dalla capacità 
della maggiore spesa pubblica per investimenti di far crescere il PIL, 
cioè, dal moltiplicatore sulla domanda aggregata e dall’efficienza de-
gli investimenti pubblici, ossia dall’incremento di capacità produtti-
va («utile»), la quale a sua volta genera effetti positivi di ritorno sulla 
domanda. dandosi un orizzonte temporale non troppo corto, quindi, 
l’aumento di spesa per investimenti pubblici può arrivare ad «autofi-
nanziarsi». Ciò tanto più se il tasso di interesse viene mantenuto basso; 
infatti, (i) per un verso, l’andamento del rapporto debito/PIL dipende 
dal differenziale fra i tassi reali di interesse e il tasso di crescita del 
PIL; (ii) per altro verso, se i tassi sono bassi, il costo del finanziamento 
degli investimenti privati non sale per la concorrenza di quelli pubblici 
e non si produce l’effetto di «spiazzamento» degli investimenti privati, 

7 Il piano prevede che la Banca Europea degli Investimenti (BEI) ne tiri fuori 5 dal 
suo bilancio; altri 16 ne avrebbe dovuti mettere. In realtà, la Commissione si impegna-
va a versarne la metà (per di più, tagliando la spesa per la ricerca ed altri piani di 
investimenti) e ad aggiungerne in seguito altri 8 come mere «garanzie» da offrire alla 
BEI al fine di spingerla a finanziare progetti più rischiosi di quelli che normalmente 
finanzia e, soprattutto, a indebitarsi sul mercato per raggiungere una massa finanzia-
ria pari a 63 miliardi, da usare in tre anni. Questa massa, inoltre, dovrebbe attrarre 
co-finanziamenti da parte degli Stati e dei privati per un ammontare pari a 5 volte. 
Una leva pari complessivamente a 15, alla faccia della prudenza finanziaria. Con il che 
si arriva, appunto, a 315 miliardi. dunque, denaro «fresco» poco; fondi pubblici solo 
prelevati da usi alternativi, grande uso della leva e grande fiducia nella partecipazione 
dei capitali privati, che dovrebbero venir attirati dalla (invero piccolissima) garanzia di 
21 miliardi.
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temuto dagli economisti ortodossi del secolo scorso8. Ebbene, la condi-
zione odierna in Europa è di tassi reali pressoché pari a zero. 

L’altro corno della questione è la pretesa iniquità intergenerazionale 
del debito pubblico, affermazione sacrosanta ma da circoscrivere.

Fin dal 1939 il padre della finanza pubblica moderna, Richard 
Musgrave9, aveva tracciato le linee di una «regola aurea» per la politica 
fiscale. Secondo tale regola, lo Stato non dovrebbe indebitarsi per so-
stenere la spesa corrente. Quest’ultima dovrebbe essere, normalmente, 
finanziata tramite le tasse. Gli investimenti pubblici (netti) dovrebbero 
invece essere finanziati con l’emissione di debito. La ragione sta nel fatto 
che gli investimenti netti accrescono il capitale di cui beneficeranno (so-
prattutto) le generazioni future. Quindi, accanto al debito esse eredite-
ranno anche il capitale che quel debito ha permesso di creare. La regola 
aurea, dunque, rappresenta la traduzione pratica di un fondamentale 
principio di equità tra le generazioni. Se il capitale delle future genera-
zioni non viene finanziato in disavanzo e si alzano le tasse oggi per fi-
nanziare gli investimenti, si graverebbero eccessivamente le generazioni 
presenti con le troppe tasse, creando perciò un disincentivo a spendere 
per creare nuovo capitale. Insomma, all’opposto di quanto affermato dai 
fautori del mantenimento del fiscal compact a ogni costo, la golden rule 
corrisponde a criteri di equità intergenerazionale. 

4.4.  Verso una sintesi?

Alla Commissione Europea la regola aurea non è mai piaciuta e 
si è opposta, prima e dopo la crisi, a introdurla nel sistema di regole 
del patto di stabilità e crescita e del fiscal compact. Certo, l’applica-

8 Non solo: se gli investimenti pubblici vengono fatti in situazione di stagnazione e 
di tassi bassi è molto probabile che portino, dopo un paio d’anni, a una riduzione e 
non ad un aumento del rapporto debito/PIL. Con tassi bassissimi, infatti, si mettono in 
moto più complementarietà con gli investimenti privati e, perciò, il PIL cresce di più, 
mentre il debito cresce di meno perché l’effetto cumulativo del costo dell’indebitamen-
to è attutito dai tassi bassi. Infine, quando l’economia è depressa, l’espansione del PIL 
generata da un aumento della spesa per investimenti pubblici fa aumentare l’occupa-
zione (e ridurre il tasso di disoccupazione), con spinte inflazionistiche auspicabili, dal 
momento che la recessione e la stagnazione si sono accompagnate con un’inflazione 
troppo bassa e comunque ben al di sotto del fatidico obiettivo del 2% fissato dalla 
BCE. E se l’inflazione fosse un po’ più alta, il tasso di interesse reale diverrebbe più 
negativo, potenziando così la spinta agli investimenti privati. 

9 Cfr. R.A. muSgraVe, The nature of budgetary balance and the case for a capital bud-
get, American Economic Review, 29, 260-71, 1939; R.A. muSgraVe, Internal Debt in the 
Classical System, in J.M. FerguSon (ed.), Public Debt and Future Generations, 139-149, 
Chapel Hill, 1964.
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zione pratica di una simile regola non è semplicissima, a cominciare 
dall’individuazione delle spese da far rientrare nella categoria degli in-
vestimenti pubblici «netti», che accrescono effettivamente il capitale 
a disposizione delle generazioni future. Tuttavia, la complessità delle 
attuali regole fiscali europee è tale che quelle della regola aurea impal-
lidiscono al confronto, soprattutto se, almeno all’inizio, si decidesse 
di adottare definizioni semplici di «investimento netto», derivate dalle 
norme contabili esistenti. 

Al fine di evitare un conflitto insanabile tra la golden rule e l’obietti-
vo di cominciare a ridurre «fin da subito» il rapporto tra debito e PIL 
verso il 60%, definito nel fiscal compact, si potrebbe introdurre un limi-
te superiore agli investimenti pubblici deducibili, invece di giocare con 
nozioni ambigue come «flessibilità» (sulle regole di bilancio) in cam-
bio di investimenti o, peggio, di riforme, come fa oggi la Commissione 
Europea, dopo defatiganti tira-e-molla coi governi nazionali. 

Questo contribuirebbe a incentivare gli Stati a finalizzare il finan-
ziamento pubblico verso progetti di investimento effettivamente ne-
cessari e realizzarli con la massima economia di risorse, l’opposto del-
lo «scavare buche per poi riempirle», sì da massimizzare gli effetti – sia 
ravvicinati che differiti – sul PIL e sull’equità inter-generazionale.

Concludendo, l’introduzione della regola aurea costituirebbe un’im-
portante riforma istituzionale, un passo verso regole più equilibrate e 
più anti-cicliche rispetto a quelle vigenti nell’Unione Europea in mate-
ria di finanza pubblica. La golden rule non è, però, da sola in grado di 
fornire una spinta sufficiente agli investimenti pubblici nell’immedia-
to. Per ottenere tale spinta è necessario che l’Eurozona si doti anche 
di un piano di investimenti pubblici (non il piano Junker), destinato a 
interventi medio-piccoli, attivabili rapidamente e modulabili in modo 
coerente con le esigenze del ciclo economico (si possono cioè ridur-
re senza troppi danni qualora l’economia entrasse in fase espansiva). 
Pensiamo a progetti di riqualificazione e ripristino del territorio, delle 
periferie urbane; alla sostituzione di edifici bassi, sismicamente insi-
curi ed energivori con edifici alti, sicuri e «verdi», soprattutto dove è 
sensato aumentare le densità di costruzione, cioè nelle grandi città, 
intorno alle fermate delle linee del trasporto rapido di massa.

Gli aspetti considerati sono affrontati nei diversi capitoli del Rap-
porto, con riferimento alla politica dei trasporti.

5.  Accordo di Parigi e dintorni: alcune osservazioni di merito

Non c’è dubbio che tra le cose importanti avvenute nel 2016 nello 
scenario globale occorra inscrivere l’entrata in vigore, il 4 novembre, 
dell’Accordo di Parigi sul clima. 
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Questa tappa fondamentale ha avuto luogo a meno di un anno dalla 
sottoscrizione dell’Accordo nella Conferenza sul Clima (COP 21) conclu-
sa nel dicembre 2015 presso il grande Centro congressi di Le Bourget, 
alle porte di Parigi. 

Qui, dopo 12 giorni di intenso negoziato 195 Paesi hanno adottato 
il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima glo-
bale. Nonostante la data inizialmente stabilita e le molte pressioni per 
rimandare al 2020 la sua entrata in vigore, l’Accordo è stato ratificato 
con insperata rapidità da molti Paesi e le soglie necessarie per l’effetti-
va entrata in vigore (almeno 55 paesi e una copertura di almeno il 55% 
delle emissioni globali) sono state raggiunte, come si è detto, in meno 
di un anno. 

Il tempismo degli avvenimenti è stato cruciale. Infatti l’entrata in 
vigore dell’Accordo ha preceduto di pochi giorni la COP 22 di Marra-
kech, trasformandola di fatto nel primo passo per la definizione delle 
regole di attuazione dell’Accordo di Parigi. L’urgenza di intervenire, 
che ha formato il leitmotif di tutto il negoziato, ha sortito in tal modo 
un primo positivo risultato.

In queste note si descrivono in estrema sintesi i principali conte-
nuti dell’Accordo di Parigi, i positivi avanzamenti che esso introduce 
e i molti problemi ancora aperti che è urgente affrontare nei prossimi 
anni10. 

Nel negoziato di Parigi il nostro Paese si è «virtuosamente» schie-
rato a favore del formale abbassamento a 1,5°C della soglia di incre-
mento della temperatura media globale e ha ratificato l’Accordo con 
la Legge 204 del 2016, cosa che ha permesso all’Italia di partecipare a 
pieno titolo alla COP 22 di Marrakech. 

Il cuore dell’Accordo è costituito dai seguenti obiettivi concordati 
dai Governi:
•	 mantenere	l’aumento	medio	della	temperatura	mondiale	ben	al	di	

sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali come obiettivo a lungo 
termine;

•	 puntare	 a	 limitare	 l’aumento	 a	 1,5°C,	 dato	 che	 ciò	 ridurrebbe	 in	
misura significativa i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici;

•	 fare	in	modo	che	le	emissioni	globali	raggiungano	il	livello	massi-
mo al più presto possibile, pur riconoscendo che per i Paesi in via 
di sviluppo occorrerà più tempo;

10 Una puntuale disamina articolo per articolo dell’Accordo, accompagnata da pre-
gevoli osservazioni critiche è contenuta in S. CaSerini e V. piana, L’accordo di Parigi e 
la Conferenza di Marrakech, Ingegneria dell’Ambiente, vol. 3, n. 4/2016.
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•	 procedere	nel	tempo	a	rapide	riduzioni	in	conformità	con	le	solu-
zioni scientifiche più avanzate disponibili.
Nella formulazione dei 29 articoli dell’Accordo sono presenti azioni 

obbligatorie molte delle quali di tipo procedurale e azioni suggerite, 
molte delle quali riguardano invece le possibili misure per raggiungere 
gli obiettivi climatici rispettando i principi della Convenzione quadro 
sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, di cui l’Accordo di Pari-
gi fa parte. Tali principi riguardano l’equità, la responsabilità comune 
ma differenziata tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo e la pri-
orità data alla sicurezza alimentare soprattutto riferita ai paesi in via 
di sviluppo. 

L’Accordo di Parigi, come hanno riconosciuto molti osservatori, è 
un punto di partenza, non un punto d’arrivo, segna un percorso, il cui 
risultato tuttavia non è scontato.

I compromessi che hanno segnato il negoziato sono molto evidenti. 
A partire dalla dizione «ben al di sotto dei 2°C» oggettivamente vaga, 
che registra la mancata accettazione della proposta, ben più severa, 
di fissare la soglia dell’aumento di temperatura globale ad 1,5°C come 
richiesto dai paesi minacciati dall’aumento del livello del mare con la 
conseguente perdita di aree costiere, problema che interessa da vicino 
l’Italia, o minacciati addirittura di sparizione totale come molte picco-
le isole.

Un pregevole rapporto redatto per il Ministero dell’Ambiente da 
ENEA e ISPRA11 nel settembre 2016 fornisce una dettagliata descri-
zione delle tappe di progressivo avvicinamento agli obiettivi previste 
dall’accordo. Tappe per il momento fondate sulla fiducia che la volon-
taria disponibilità dei paesi sottoscrittori a impegnarsi per obiettivi 
ambiziosi di riduzione delle emissioni non richieda la fissazione di so-
glie quantitativamente definite da raggiungere nel tempo. Ogni Stato 
sottoscrittore (Parte) è infatti tenuto a presentare il proprio NdC (Na-
tionally Determined Contribution) con il quale comunica agli altri paesi 
i propri impegni, le relative azioni per raggiungerli e il monitoraggio 
nel tempo dei risultati raggiunti. 

Gli impegni nazionali sono rivedibili in ogni momento, ma solo al 
rialzo, e comunque, a partire dal 2023, ogni 5 anni occorrerà fare il 
punto della situazione per verificare gli avanzamenti raggiunti. Il cam-
mino è tutt’altro che facile dal momento che i Contributi stabiliti a 
livello nazionale presentati prima o durante la Conferenza di Parigi 

11 Cfr. Ministero dell’Ambiente, ENEA, ISPRA, Parigi ed oltre – Gli impegni naziona-
li sul cambiamento climatico al 2030.
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sono molto lontani dal garantire la soglia obbligatoria dei 2°C e dal 
definire l’altrettanto obbligatorio «sforzo» per ridurre ulteriormente a 
1,5°C l’incremento di temperatura globale. L’Emission gap report 2016, 
pubblicato dall’UNEP poco prima dell’entrata in vigore dell’Accordo 
di Parigi, stimava che gli impegni alla riduzione delle emissioni pre-
sentati alla COP 21 dessero luogo ad una traiettoria di aumento della 
temperatura compresa tra i 2,9 e i 3,4°C al 2100. 

Il concreto avvio della attuazione dell’Accordo avrebbe dovuto es-
sere conseguito nella COP 22 di Marrakech, dedicata proprio alla fis-
sazione delle modalità di funzionamento dell’Accordo, ovvero i me-
todi di misurazione, di finanziamento, di trasferimento tecnologico e 
di capacity building per i paesi meno sviluppati e più vulnerabili. Su 
questi temi la COP 22 ha messo in luce notevoli divergenze tra i diversi 
paesi, che richiedono approfondimenti e ulteriori negoziazioni. Nella 
complessiva modestia degli avanzamenti conseguiti, uno dei risultati 
più importanti è stata quindi la decisione di fissare al 2018, nella COP 
24, la data per la conclusione di tali ulteriori processi, per arrivare en-
tro quella data ad una concreta revisione della efficacia dei contributi 
volontari dei singoli Stati. Il 2018 è infatti relativamente prossimo, ed 
è stato fissato in base al riconoscimento ufficiale che «i livelli di emis-
sione di gas serra complessivamente valutati al 2025 e 2030, risultanti 
dai contributi volontari dichiarati dagli Stati, non permettono di stare 
in linea con la traiettoria di temperatura dei 2°C. Con quanto dichiara-
to ad oggi si avrebbe al 2030 una emissione di gas serra di 55 Gt CO2, 
mentre per rimanere ben al di sotto dei 2 gradi non bisogna superare 
i 40 Gt CO2». Ovviamente la traiettoria per garantire la soglia di 1,5°C 
richiede di definire impegni ancora più severi.

dunque la COP 24 del 2018 diviene la prossima tappa importante, 
nella quale sarà possibile verificare il reale funzionamento del mec-
canismo concordato a Parigi. Non solo sul fronte degli impegni di ri-
duzione, ma anche sul fronte del trasferimento di risorse economiche 
e tecnologiche ai paesi in via di sviluppo per sostenere i loro sforzi 
di riduzione. A sostegno dell’appuntamento del 2018 è stato rivolto 
l’invito all’IPCC di preparare un rapporto speciale sugli impatti e sulla 
traiettoria di emissioni necessarie a limitare l’incremento di tempera-
tura a 1,5°C. 

5.1.  Un contesto in cambiamento

Mentre oggettivamente l’avanzamento nella definizione di «impe-
gni ambiziosi» da parte degli Stati che hanno sottoscritto l’Accordo 
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sembra segnare il passo, il nuovo contesto internazionale si modifica 
incessantemente. da un lato si assiste alla adozione da parte di paesi 
non europei di forme di mercato del carbonio, con l’introduzione di 
sistemi di negoziazione sul modello europeo ETS. dall’altro si manife-
stano mutamenti politici certamente poco favorevoli, se non ostili, allo 
«spirito di Parigi». Tra questi di particolare rilievo la posizione degli 
Stati Uniti dopo l’elezione del Presidente Trump e la sua dichiarata 
intenzione di recedere dall’assenso USA all’Accordo firmato nel 2015 
dal Presidente Obama. 

A tutto ciò si aggiunge la crescente sfiducia negli strumenti di ri-
duzione delle emissioni fondati sul mercato, come il sistema ETS. Sfi-
ducia fortemente alimentata dall’evidenza del crollo del mercato del 
carbonio, dove l’eccesso di offerta di permessi di emissione ha ridotto 
il costo per ton. emessa dai 30 dollari del recente passato agli attuali 
4-5 dollari. Ne consegue un potente disincentivo agli investimenti nelle 
energie rinnovabili e nelle tecnologie pulite necessari alla riduzione 
delle emissioni.

Le oggettive difficoltà di attuazione dell’Accordo si possono ben os-
servare nella implementazione delle politiche europee di contrasto al 
cambiamento climatico post Parigi. Nell’Intended Nationally Determi-
ned Contribution presentato a Parigi la Comunità e i Paesi membri si 
sono impegnati a raggiungere entro il 2030 una riduzione di almeno 
il 40% delle loro emissioni rispetto a quelle del 1990, di contribuire 
alla riduzione con una quota di almeno 27% di energia rinnovabile ed 
un miglioramento del 27% dell’efficienza energetica. Questi impegni 
costituiscono, per l’Europa, il passo successivo al cosiddetto «Pacchet-
to Clima – Energia 20-20-20» con il quale l’UE ha fissato gli obiettivi 
di riduzione delle emissioni da raggiungere entro il 2020. In quella 
sede compariva per la prima volta l’Effort Sharing Decision, ovvero 
la decisione di ridurre in misura quantificata e obbligatoria anche le 
emissioni dei settori «non ETS» che comprendono agricoltura, rifiuti, 
patrimonio edilizio, attività industriali di piccola dimensione, traspor-
ti. L’Effort Sharing deciso nel 2007 stabiliva per l’insieme di tali settori 
una riduzione del 10% a livello comunitario rispetto ai livelli del 2005. 
Le quote necessarie a raggiungere complessivamente tale risultato va-
riavano dalla riduzione del 20% per i paesi più ricchi all’incremento 
del 20% per i paesi più poveri. All’Italia era attribuita una quota del 
13% della riduzione complessiva. Le analisi condotte nel 2016 sui ri-
sultati conseguiti da ciascuno Stato membro anno per anno mostrano 
che l’obiettivo di riduzione del 10% al 2020 sarà pienamente consegui-
to e anche sopravanzato. 
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Per il settore dei trasporti e della mobilità – che già non ha rispetta-
to gli impegni del protocollo di Kyoto per la riduzione dei gas serra – si 
tratta di una sfida assai complessa anche a causa del peso di questo 
settore sul totale delle emissioni: in Europa pesano per il 25% ed il 
Italia per il 26% per l’anno 2016. Vanno attuate le politiche secondo la 
strategia europea Avoid Shift Improve che punta a risparmiare traffico, 
al riequilibrio modale verso i sistemi a basso impatto e la mobilità at-
tiva, che richiede il miglioramento per l’efficienza della tecnologia dei 
veicoli. Quindi politiche rigorose ed innovative che anche nel presente 
rapporto vengono analizzate e proposte per il contesto italiano.

Oggi è in corso la negoziazione per l’attribuzione delle quote ne-
cessarie a conseguire entro il 2030 l’obiettivo presentato a Parigi di 
riduzione del 30% delle emissioni dei settori non ETS rispetto al 2005. 
La proposta di attribuzione delle quote avanzata dalla Comunità nel 
2016 ha sollevato numerosi problemi di metodo di calcolo e di merito. 
In particolare l’Italia, a cui è stata attribuita una riduzione del 33%, 
contesta il punto di partenza assunto per fissare gli obiettivi nazionali, 
contesta le distorsioni generate dai meccanismi di flessibilità e dalla 
incompleta integrazione del bilancio emissioni/assorbimento di emis-
sioni da parte del land use sector nei conteggi nazionali. Quale che sia 
la conclusione del negoziato, la strada per rendere operative queste 
decisioni è ancora lunga. Una volta definita la soglia di riduzione vin-
colante da raggiungere si aprirà a livello nazionale la negoziazione per 
la ripartizione settoriale e anche territoriale degli impegni assunti e la 
questione del monitoraggio del loro raggiungimento. Problemi ai quali 
si sta lavorando, ma che al momento di decidere saranno sicuramente 
oggetto di acceso dibattito.
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abstract

Il capitolo affronta il tema dei metodi di valutazione degli investimenti pubblici nelle infra-
strutture di trasporto, con riferimento particolare al nuovo Codice degli appalti, alle Linee 
guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori di competenza del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti [d.lgs. 228/2011] di dicembre 2016 e al recente 
Allegato al DEF 2017 «Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture». 

Le analisi effettuate evidenziano le novità positive presenti nel nuovo Codice degli appalti 
e nel DEF 2017, nel campo della programmazione degli interventi e delle scelte di investi-
mento. Gli autori tuttavia evidenziano anche i problemi di applicazione e di gestione della 
fase transitoria dalle precedenti norme sulla valutazione, scelta e finanziamento delle opere 
strategiche nazionali a quelle nuove previste dal nuovo Codice degli appalti pubblici. Il 
Codice, infatti, prevede approfonditi progetti di fattibilità e la redazione aggiornata di un 
nuovo Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) la cui applicazione si attua at-
traverso la redazione di un Documento Pluriennale di Programmazione (DPP). Ovviamente 
il passaggio dalle precedenti procedure alle nuove sconta il problema di rivalutazione delle 
scelte già effettuate (ed approvate dal CIPE) dovendo anche tenere in conto gli Obblighi 
Giuridicamente Vincolanti (contratti) nel frattempo avviati. Questi aspetti sono trattati nel 
presente capitolo sia in termini di basi informative aggiornate necessarie alla redazione 
del PGTL e del DPP sia evidenziando le contraddizioni tra scelte effettuate nel passato, e 
in parte confermate nel DEF 2017, e nuove procedure in fase di implementazione. Il tema 
è complesso e riguarda in generale gli investimenti di interesse nazionale, su cui gli autori 
presentano le proprie valutazioni.

In particolare, il paragrafo 1 (redatto da P. Coppola) presenta le novità ma anche la com-
plessità dei metodi di valutazione da utilizzare in base al nuovo Codice degli appalti, il 
paragrafo 2 (redatto da A. Cappelli) evidenzia la necessità e i tempi necessari per dotarsi 
di un adeguato sistema informativo sulla domanda e l’offerta di trasporto a livello nazionale 
per una corretta pianificazione nazionale. Il paragrafo 3 (redatto da A. Donati) affronta il 
complesso problema di come gestire la fase di transizione necessaria a mettere a regime 
le nuove procedure previste dal Codice e di come valutare i progetti già approvati e quelli 
già affidati alle imprese per la loro realizzazione anche se sono ancora in una fase iniziale. 

Il testo del capitolo, la cui redazione è stata coordinata da A. Cappelli, è frutto della riflessio-
ne comune degli autori che ne hanno condiviso le posizioni espresse.
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1. Metodi di valutazione e Codice degli appalti 

Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. nuovo Codice appal-
ti) presenta importanti novità non solo sulle procedure di affidamento 
dei lavori pubblici, ma anche su alcuni aspetti di specifico interesse 
per il settore dei trasporti, legati alla pianificazione, alla programma-
zione ed alla progettazione delle infrastrutture. In particolare il nuovo 
Codice assume il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) 
e il documento Pluriennale di Pianificazione (dPP), quali principali 
strumenti di pianificazione e programmazione delle infrastrutture pri-
oritarie per lo sviluppo del Paese (art. 201) e modifica i livelli di proget-
tazione, introducendo il progetto di fattibilità (art. 23). Introduce (art. 
22), inoltre, il dibattito pubblico per la trasparenza e la partecipazione 
dei portatori d’interesse nel processo decisionale.

Nel seguito vengono approfonditi questi aspetti e si descrivono le 
prime azioni del Governo verso la nuova fase di realizzazione delle 
infrastrutture in Italia, ad un anno dall’entrata in vigore del nuovo Co-
dice. Vengono, infine, discussi alcuni elementi di criticità nel passaggio 
dalla procedura ormai superata della legge n. 443/2001, comunemente 
nota come Legge Obiettivo, alla nuova fase.

1.1. Pianificazione e programmazione delle opere nel nuovo Codice

Il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) contiene le 
linee strategiche delle politiche della mobilità delle persone e delle 
merci nonché gli indirizzi per lo sviluppo infrastrutturale del Paese. 
di fatto, il PGTL è lo strumento tecnico che traduce la visione politica 
(obiettivi e strategie) in un sistema unitario di infrastrutture e indiriz-
zi di policy per la mobilità nazionale. Pur avendo una così rilevante 
valenza strategica, l’ultimo PGTL in Italia risale al 2001. I principi, gli 
obiettivi e le strategie di quel PGTL sono stati, inoltre, disattesi e im-
mediatamente superati dalle procedure introdotte dalla Legge Obietti-
vo, che, concepita per semplificare e velocizzare le procedure relative 
ad alcuni grandi progetti infrastrutturali, si è tradotta di fatto in una 
lunghissima lista di opere, disomogenee e solo formalmente coerenti 
con il PGTL.

L’allegato Infrastrutture al dEF 2016, «Connettere L’Italia», è il pri-
mo passo verso l’aggiornamento del PGTL. Qui sono definiti i nuovi 
obiettivi e le strategie per le infrastrutture di trasporto e della logistica. 
L’allegato 2016, a differenza dei precedenti, non presenta più un elenco 
di opere, ovvero l’aggiornamento del Programma delle Infrastrutture 
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Strategiche (PIS), ma definisce gli obiettivi delle politiche di mobilità 
delle persone e delle merci: la sostenibilità ambientale, l’accessibilità 
verso l’Europa e il Mediterraneo, la coesione sociale e l’inclusione delle 
aree marginali, lo sviluppo delle aree metropolitane e dei poli turistici, 
il sostegno alle politiche industriali di filiera. Individua, inoltre, quat-
tro strategie per il raggiungimento di tali obiettivi: 
1. realizzare infrastrutture «utili, snelle e condivise», ovvero seleziona-

te secondo criteri di massima efficienza economica e sociale, evi-
tando sprechi di risorse e riducendo i tempi di realizzazione (lean); 
condivise, attraverso forme di consultazione pubblica e coinvolgi-
mento degli stakeholder nel processo decisionale;

2. incentivare l’inter-modalità attraverso la «Cura del Ferro», caratte-
rizzata dallo sviluppo di raccordi di connessione delle ferrovie esi-
stenti con i porti e gli aeroporti, dal completamento della rete ad alta 
velocità e dallo sviluppo di sistemi ferroviari metropolitani regionali 
e sistemi di trasporto rapido di massa nelle grandi aree urbane;

3. investire in manutenzione e valorizzazione del patrimonio infra-
strutturale esistente;

4. incentivare lo sviluppo della mobilità sostenibile, soprattutto in 
ambito urbano.
Alcune di queste strategie hanno già trovato attuazione nell’aggior-

namento dei contratti di programma ANAS ed RFI, in cui una gran 
parte delle risorse è destinata alla manutenzione delle infrastrutture 
esistenti e allo sviluppo delle tecnologie applicate per migliorare gli 
standard di prestazione e sicurezza delle strade e delle ferrovie. Altri 
esempi di politiche messe in campo per dare attuazione alle suddette 
strategie, riguardano la riforma del settore della portualità, gli incen-
tivi per il trasporto delle merci su ferro (Ferrobonus) e via mare (Mare 
bonus), le linee guida per i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile 
(PUMS) e, non ultimo, la pubblicazione delle Linee Guida per la valu-
tazione degli investimenti pubblici finalizzate alla redazione dei progetti 
di fattibilità e del primo dPP.

Le linee guida introducono una metodologia fortemente impronta-
ta all’analisi quantitativa della domanda e dell’offerta di trasporto per 
la valutazione ex ante dei fabbisogni infrastrutturali. L’obiettivo, da una 
parte, è quello di definire scenari tendenziali di evoluzione del conte-
sto socio-economico e demografico da usare come base di riferimento 
comune per le previsioni di domanda e gli studi di traffico, e, dall’altra, 
di individuare scenari di offerta di trasporto che traducano in opere e 
programmi di investimento in interventi tecnologico-gestionale una vi-
sione del sistema della mobilità nazionale delle persone e delle merci.
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L’allegato al dEF 2017 «Connettere L’Italia: fabbisogni e progetti di 
infrastrutture», in accordo con i suindicati obiettivi, individua i fabbi-
sogni infrastrutturali coerentemente con la visione del nuovo Sistema 
Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT). Lo SNIT è l’insieme delle in-
frastrutture sulle quali si effettuano servizi di interesse nazionale ed 
internazionale; fornisce la struttura portante delle infrastrutture di 
trasporto su cui progettare l’offerta dei servizi di mobilità delle perso-
ne e delle merci. In continuità con il nuovo corso avviato nell’annualità 
precedente, l’Allegato 2017 anticipa le linee di indirizzo strategico per 
l’individuazione dei fabbisogni infrastrutturali al 2030, che costitui-
ranno parte integrante del primo dPP e sulla base delle quali saranno 
individuate le priorità di intervento.

A tal fine è necessario disporre di un quadro conoscitivo condiviso, 
basato su metodi quantitativi di analisi, e di strumenti di valutazione 
consolidati che consentano di prevedere gli impatti degli interventi da 
realizzare. A tal fine, le linee guida individuano nel SIMPT (Sistema 
Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti) il mo-
dello nazionale di simulazione del Sistema della mobilità. Tale stru-
mento è stato poco utilizzato in passato, ma recentemente, almeno in 
parte aggiornato, è stato impiegato per aggiornare gli studi di traffico 
nell’ambito di alcune significative project review (come si descrive con 
maggior dettaglio nel successivo paragrafo 2.2).

1.2. La programmazione delle opere: il DPP

Allo scopo di favorire una più efficace ed efficiente programmazione, 
caratterizzata dalla selezione delle priorità delle opere in base alla loro 
utilità e strategicità rispetto ai reali fabbisogni del Paese, il nuovo Codice 
richiama il decreto legislativo n. 228 del 29 dicembre 2011 in materia di 
valutazione degli investimenti in opere pubbliche, ed individua nel Docu-
mento Pluriennale di Pianificazione (dPP) del Ministero delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti (MIT), lo strumento unitario di programmazione delle 
infrastrutture e degli insediamenti prioritari (Parte V del Codice appalti).

Il dPP del MIT, redatto con cadenza triennale, include e rende coe-
renti tutti i piani e programmi d’investimento di propria competenza. 
Si compone di tre sezioni: la prima contiene l’analisi ex ante dei fabbi-
sogni infrastrutturali (mutuata dal PGTL); la seconda sezione illustra 
la metodologia e le risultanze della procedura di selezione e valutazio-
ne delle opere da realizzare e individua le priorità d’intervento; la terza 
sezione definisce i criteri per la valutazione ex post e sintetizza gli esisti 
delle valutazioni delle opere già realizzate.
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Un primo elemento di novità riguarda la valutazione ex ante delle 
singole opere. Viene proposta, infatti, una metodologia standard di va-
lutazione delle opere (ivi compresi alcuni parametri per le previsioni 
della domanda, per la quantificazione dei benefici e la stima dei co-
sti) con l’obiettivo di migliorare la qualità delle analisi, e soprattutto 
per ovviare ai numerosi elementi di disomogeneità nelle valutazioni 
(ad es. le ipotesi e le assunzioni sui tassi di crescita, sui parametri di 
monetizzazione degli effetti, etc.), che in passato hanno, di fatto, reso 
impossibile un confronto tra diversi progetti e non hanno permesso di 
individuare con chiarezza le priorità di investimento.

Il secondo elemento di grande novità sta nel fatto che viene espli-
citata una procedura di selezione delle opere, basata non solo su indi-
catori di natura economica e finanziaria, ma anche su indicatori di 
raggiungimento degli obiettivi strategici della politica infrastrutturale 
nazionale (v. «Connettere l’Italia»): non solo quindi importanza al rap-
porto benefici/costi, che, in linea con le linee guida europee (v. dG-
REGIO), resta un criterio imprescindibile per selezionare le opere, ma 
anche l’utilizzo di altri indicatori che consentiranno di orientare le pri-
orità anche verso obiettivi di natura ambientale e sociale.

Lo scenario a tendere sin qui delineato appare sufficientemente so-
lido sotto il profilo metodologico, tuttavia le linee di azione del Codice 
presentano difficoltà di implementazione, e, in alcuni casi, problemi di 
consenso non facili da risolvere. 

In primo luogo, le centinaia di opere che, negli ultimi quindici anni, 
sono state «promesse» alle popolazioni locali, ai territori, alle imprese, 
senza un’adeguata valutazione di utilità e di sostenibilità economico-
finanziaria, richiederanno, nella fase di revisione delle decisioni già 
prese in passato, sforzi da parte delle amministrazioni centrali per ge-
stire il dissenso ed evitare conflitti che potrebbero paralizzare l’attua-
zione del programma. In secondo luogo, ulteriore elemento di criticità 
riguarda i soggetti proponenti di nuove opere (in primis le amministra-
zioni locali) che per poter accedere ai finanziamenti, dovranno reperi-
re risorse (non solo finanziarie, ma anche umane) per avviare i progetti 
di fattibilità. C’è infine un problema legato ai tempi limitati previsti 
dallo stesso Codice per la messa a punto della procedura di valutazio-
ne. La redazione del primo dPP è prevista entro aprile 2017, un tempo 
troppo breve rispetto alla portata delle innovazioni proposte e che non 
permetterà l’applicazione rigorosa, da subito, di tutte le metodologie e 
gli strumenti previsti. 

Per gestire il periodo transitorio, evitare contenziosi che potrebbero 
nascere per effetto di Obbligazioni Giuridiche Vincolanti (OGV) che lo 



CAPPELLI - COPPOLA - dONATI44

Stato ha contratto con enti pubblici e privati, ma anche per mantenere 
impegni e dare continuità ad alcune scelte passate che, seppur non 
condivisibili, non possono essere depennate dall’agenda politica del 
Paese senza una attenta valutazione dei benefici e dei costi (non solo 
economici e sociali, ma anche connessi alla credibilità del Paese), il 
Governo ha proposto una serie di correttivi agli articoli 200 e 201 del 
Codice. Tali correttivi prevedono alcune deroghe per il primo DPP sia 
sotto il profilo procedurale che metodologico. Ad esempio, in deroga 
al comma 5 dell’art. 2011, non si farà la call delle proposte alle Regioni 
e agli altri enti, ma si procederà ad una ricognizione delle opere in 
corso ed in particolare, di quelle opere con OGV. Inoltre, in assenza 
di un PGTL aggiornato, il primo DPP conterrà le linee strategiche e gli 
indirizzi per il settore dei trasporti e delle infrastrutture con un elenco 
degli interventi per soddisfare i fabbisogni infrastrutturali immediati e 
per aggiornare lo SNIT.

d’altra parte anche le nuove linee guida prevedono una «procedura 
semplificata di prima attuazione», che prevede un doppio livello di va-
lutazione. Il primo livello si basa su indicatori che riguardano:
•	 la	maturità	progettuale	(ovvero	 l’appaltabilità	dei	 lavori	nel	breve	

periodo) da valutarsi in base al livello di progettazione (definitivo o 
esecutivo), l’esistenza di una valutazione di impatto ambientale 
(VIA); lo stato di avanzamento delle richieste di autorizzazioni e/o 
espropri;

•	 l’attualità	delle	analisi	incluse	nelle	proposte	progettuali;
•	 la	percentuale	di	completamento	(per	opere	in	corso	di	realizzazione);
•	 la	quota	di	finanziamento	acquisita	(o	acquisibile	con	certezza),	in	

qualsiasi forma.

Il secondo livello di valutazione si basa, invece, su indicatori quan-
titativi e qualitativi legati agli obiettivi e alle strategie della politica na-
zionale dei trasporti, individuate nel già citato documento «Connettere 
l’Italia».

1 Il Codice appalti prevede (art. 201, comma 5) che ai fini dell’inserimento nel dPP, 
le Regioni, le Province autonome, le Città metropolitane e gli altri enti competenti 
trasmettano al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti proposte di interventi di 
preminente interesse nazionale, comprendenti il progetto di fattibilità. Il Ministero, 
verificata la coerenza della valutazione ex ante dell’intervento effettuata dal soggetto 
proponente con le modalità e i criteri definiti nelle linee guida, e verificata la rilevanza 
complessiva dell’intervento proposto e la sua funzionalità rispetto al raggiungimento 
degli obiettivi indicati nel PGTL, procede al suo inserimento nel dPP, definendone il 
livello di priorità.
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Tale periodo transitorio è stato previsto per dare concreta e immediata 
attuazione alle innovazioni proposte, garantendo al contempo continuità 
rispetto agli impegni assunti in passato, a maggior ragione ove tali im-
pegni abbiano dato origine ad obbligazioni giuridicamente vincolanti 
per l’amministrazione, oppure ove si tratti di opere già in corso di re-
alizzazione. A tal fine tali opere, unitamente a quelle che rappresenta-
no priorità programmatiche del Governo, verranno inserite nel primo 
dPP ed, eventualmente, potranno essere successivamente sottoposte 
ad una revisione progettuale tesa al miglioramento e all’ottimizzazio-
ne delle scelte progettuali già effettuate, o in casi estremi, alla revoca 
dell’investimento (project review).

Oltre ai singoli interventi, così come già anticipato nell’allegato al 
dEF 2017, il primo dPP conterrà anche i Programmi di interventi volti 
a valorizzare quegli interventi diffusi sul territorio, in alcuni casi anche 
di piccole dimensioni (fisiche e/o economiche), che nel loro complesso 
contribuiscono all’attuazione e al perseguimento degli obiettivi strate-
gici, nonché individuerà i fabbisogni di progettazione di fattibilità per 
quegli interventi di cui si riconosce la potenziale utilità ma per i quali 
non si dispone di un quadro progettuale maturo.

1.3. Il progetto di fattibilità delle opere: prima fase del processo di 
valutazione

Il progetto di fattibilità, quando la procedura introdotta dal Codice 
andrà a regime, sarà un requisito imprescindibile per l’inserimento nel 
dPP e, quindi, per il finanziamento di un’opera con fondi statali. Esso 
rappresenta, infatti, il primo livello di approfondimento tecnico-fun-
zionale della progettazione di un’opera pubblica ed è stato introdotto 
con lo scopo di individuare, tra più soluzioni, quella che presenta il 
miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle 
specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire. 

I contenuti e gli elaborati del progetto di fattibilità sono individuati da 
uno specifico decreto attuativo del Codice (ai sensi dell’art. 23, comma 
3) redatto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Se ne anticipa-
no di seguito alcuni contenuti. 

Il Codice appalti, così come modificato dal decreto correttivo appro-
vato ad aprile 2017, prevede che ai soli fini delle attività di programma-
zione triennale dei lavori pubblici e dell’espletamento delle procedure 
di dibattito pubblico, il progetto di fattibilità può essere articolato in 
due fasi successive di elaborazione (Fig. 2.1). 
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Figura 2.1 - Rappresentazione schematica delle fasi della progettazione di fattibilità

 

Una prima fase, in cui viene effettuata l’analisi di fattibilità delle 
alternative progettuali, che corrisponde alla redazione del Documento 
di Fattibilità delle Alternative Progettuali (dFAP), in cui sono incluse le 
analisi che precedentemente erano previste nello studio di fattibilità, 
ovvero:
•	 le analisi delle alternative di progetto e la relativa fattibilità tecnica;
•	 la sostenibilità finanziaria e la convenienza economico-sociale;
•	 la compatibilità ambientale e la verifica procedurale;
•	 l’analisi del rischio e di sensitività.

Tale prima fase ha il compito di individuare la migliore alternativa 
progettuale da approfondire in una seconda fase, con elaborati proget-
tuali di maggiore dettaglio, indagini geognostiche e la progettazione ar-
chitettonica e tecnico-funzionale dell’opera, la conformità alle norme 
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ambientali, urbanistiche e paesaggistiche, nonché il rispetto di quanto 
previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicu-
rezza. Si noti che, nella prima fase, il progetto di fattibilità prende in 
esame anche l’alternativa di non realizzare l’opera (opzione «zero») 
e di non procedere, quindi, alla successiva fase di approfondimento 
tecnico-progettuale.

1.4. La partecipazione dei portatori di interesse: il dibattito pub-
blico

L’utilità (talvolta la necessità) dei singoli interventi al di fuori di 
una visione unitaria e di un contesto coerente di scelte non può esse-
re pienamente giustificata: prese singolarmente talune opere perdono 
forza e autorevolezza; la loro valenza non riesce ad essere «comunica-
ta» con efficacia ingenerando un antagonismo talvolta immotivato e 
pregiudiziale, nei confronti di ogni nuovo intervento. È la sempre più 
spesso citata sindrome NIMBY (Not-In-My-Back-Yard), che indica l’av-
versione delle comunità locali alla realizzazione nel proprio territorio 
di infrastrutture fortemente impattanti, lineari (ad es. una autostrada) 
e puntuali (ad es. un termovalorizzatore).

Nel corso degli ultimi anni il fenomeno NIMBY si è diffuso anche in 
Italia generando ritardi nella realizzazione delle opere e, in alcuni casi, 
anche violente forme di protesta (si prenda ad esempio il fenomeno 
No-TAV). 

Per evitare tutto ciò, occorre sin dalle prime fasi della progetta-
zione di un’opera facilitare il dialogo tra i soggetti coinvolti (ammi-
nistratori, realizzatori, cittadini, progettisti) nel processo decisionale 
connesso alla realizzazione di opera per ricevere tutti i contributi 
positivi e le critiche, ma soprattutto per identificare da subito i poten-
ziali conflitti che possono nascere tra i diversi portatori d’interesse 
(stakeholder).

Le linee guida del MIT propongono di effettuare un’indagine di con-
flict assessement, già nella prima fase della progettazione di fattibilità 
di un’opera, laddove questa potrebbe avere impatti territoriali signifi-
cativi. Tale indagine, oltre a restituire la natura e le caratteristiche dei 
potenziali conflitti territoriali legati alla realizzazione, fornisce le in-
formazioni necessarie per ponderare i pesi relativi ai criteri di valuta-
zione delle alternative di intervento, consentendo così di tenere conto, 
nella fase di valutazione, non solo degli aspetti tecnico-trasportistici, 
ma anche delle esigenze e delle proposte della collettività e dei soggetti 
interessati dall’infrastruttura.



CAPPELLI - COPPOLA - dONATI48

Il nuovo Codice introduce all’art. 22 il Dibattito Pubblico (DP) per 
la trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi, e riman-
da ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
(d.P.C.M.) i criteri per l’individuazione di quelle opere per le quali sarà 
obbligatorio il ricorso alla procedura di dP e le relative modalità di 
svolgimento. 

Il Dibattito Pubblico s’inserisce nella fase di progettazione di fattibili-
tà di un’opera. 

Il decreto correttivo al Codice precisa che si tratta della prima fase, 
quella, cioè, in cui si analizzano le diverse alternative progettuali e 
sono ancora aperte le opzioni localizzative della soluzione progettuale 
su cui andare avanti con i successivi approfondimenti. In prima istan-
za, quindi, si potrebbe ipotizzare di aprire il dibattito pubblico con un 
dossier, basato sulle analisi svolte nel documento di Fattibilità delle 
Alternative Progettuali (Fig. 2.2). Tale Dossier «iniziale», redatto dal 
proponente dell’opera (ovvero l’ente aggiudicatore in carico del proget-
to di fattibilità) in un linguaggio chiaro e comprensibile anche ai non 
addetti ai lavori che parteciperanno agli incontri, dovrebbe riportare 
sinteticamente:
a. le motivazioni e i fabbisogni che sottendono alla realizzazione 

della nuova infrastruttura; 
b. le diverse alternative progettuali per rispondere a tali fabbisogni;
c. gli impatti positivi e le esternalità connesse a ciascuna alternativa, 

ivi compresi quelli relativi all’opzione «zero» (ovvero non realizza-
re l’opera).
Successivamente il dibattito viene indetto dall’ente aggiudicatore 

che ne paga anche le spese2, e nomina, di concerto con la pubblica am-
ministrazione competente, il direttore responsabile del dP. 

Il direttore ha il compito di:
•	 progettare,	organizzare	e	gestire	il	dibattito	pubblico;
•	 valutare	 ed	 eventualmente	 richiedere	 integrazioni	 e	modifiche	 al	

dossier iniziale;
•	 definire	i	temi	e	gli	argomenti	di	discussione	e	confronto	pubblico;
•	 stabilire	il	calendario	e	le	modalità	di	gestione	degli	incontri;
•	 condurre	gli	incontri	e	favorire	le	più	ampie	forme	di	partecipazio-

ne e coinvolgimento dei portatori di interesse locali e dei cittadini;

2 A tal proposito, il correttivo al codice all’art. 23, comma 11, precisa che sono inclusi 
nelle disponibilità finanziarie della stazione appaltante, gli oneri per la progettazione «ivi 
compresi quelli per il Dibattito Pubblico».
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•	 individuare	e	coinvolgere	esperti	in	grado	di	interagire	in	contrad-
dittorio con i proponenti dell’opera;

•	 esercitare	un	costante	lavoro	di	messa	in	rete,	dialogo	e	collabora-
zione con gli attori locali;

•	 promuovere	le	forme	di	comunicazione	più	adeguate	per	garantire	
la trasparenza del processo e la massima informazione al pubblico;

•	 progettare,	gestire	ed	aggiornare	il	sito	internet	del	dibattito	pub-
blico.

Figura 2.2 - Rappresentazione schematica delle fasi del Dibattito Pubblico (proposta)

Il direttore del DP ha un ruolo indipendente e terzo, rispetto al pro-
ponente; al termine dei lavori e degli incontri previsti il dP redige una 
relazione finale. Il progettista e l’ente aggiudicatore possono tener 
conto di ciò che emerso durante il dP e presentano una relazione in 
cui contro-esaminano le proposte, le critiche e le opinioni emerse ed, 
eventualmente, possono dichiarare le intenzioni su come procedere, 
vale a dire se modificare il progetto e in che modo.

La relazione del direttore del dP, la relazione del progettista e 
dell’ente aggiudicatore, e tutti gli altri documenti rilevanti ai fini della 
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decisione su come procedere, sono raccolti in un dossier «conclusivo» 
che viene pubblicato sul sito web e di cui si tiene conto nelle successive 
fasi di progettazione (v. art. 23, comma 4).

Per quanto riguarda le opere per le quali il dibattito risulterà obbli-
gatorio, le proposte di legge in discussione fanno riferimento alle opere 
«strategiche» (termine ormai superato, dal nuovo Codice) o «di rile-
vante interesse nazionale», ed individuano, rispetto al costo dell’opera, 
una soglia di obbligatorietà compresa tra 100 milioni e 250 milioni di 
Euro. Andrebbe, inoltre, ribadita l’importanza di legare l’obbligatorie-
tà del dP non tanto al costo delle opere, quanto piuttosto alle esterna-
lità prodotte. Vi è, inoltre, la necessità di regole chiare e trasparenti per 
poter richiedere il dP anche sotto le suddette soglie. 

Se risulta molto difficile attraverso un decreto legge, introdurre 
soglie di obbligatorietà rispetto alle esternalità prodotte, appare, 
invece, molto importante, anzi essenziale, prevedere per legge, per 
le amministrazioni pubbliche, la possibilità di attivare il dP anche 
se non è obbligatorio, qualora si ritenga che esso possa agevolare il 
processo di progettazione e valutazione ex ante. Ciò per evitare che 
il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di un’opera si trovi 
«schiacciato» tra l’obbligo, se l’opera supera la soglia, e la Corte dei 
Conti che gli potrebbe contestare il costo non obbligatorio, se l’opera 
risulta sotto-soglia. 

2. Il sistema informativo domanda offerta: criticità attuali e 
programmi possibili

2.1. I dati e le indagini necessari ad una corretta programmazio-
ne dei trasporti

La questione centrale (ma troppo spesso trascurata) per una pianifi-
cazione di medio e lungo periodo riguarda la realizzazione del sistema 
informativo sulla domanda e l’offerta di trasporto e la relativa previ-
sione temporale.

La base di partenza di una pianificazione strategica (tecnicamente 
ed economicamente solida), come insegna la disciplina ed è prassi in 
tutte le buone esperienze internazionali, (ma anche del passato non 
recente italiano) è un aggiornato studio della domanda di trasporto pas-
seggeri e merci, che includa procedure di monitoraggio e aggiornamento 
periodico nel tempo (ogni 3/5 anni). In tale modo si può realmente su-
perare l’assunto dell’articolo 1 della Legge Obiettivo di una «pianifi-
cazione per decisione politica» (fortunatamente abrogata nel 2016). 
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Ovviamente la conoscenza del sistema domanda/offerta non esclude il 
ruolo del decisore politico (così come degli stakeholder e della colletti-
vità) nella definizione degli obiettivi e nella condivisione delle priorità 
e dei risultati (al riguardo sono elementi centrali sia la questione del 
Public Engagement e sia quella del dibattito Pubblico previsti nel nuo-
vo Codice degli appalti).

La questione della disponibilità di un aggiornato sistema informa-
tivo domanda/offerta è scontata per gli esperti di trasporti, ma pur-
troppo da più di quindici anni (ultimo PGTL del 2001) trascurata nelle 
procedure operative e quindi nelle attività di valutazione e scelta delle 
priorità. Ciò ha reso tutto il processo tecnicamente debole e soggetto a 
suggestioni «politiche». In questo ambito tra l’altro è ancora da appro-
fondire tutto il tema dell’innovazione tecnologica, del ruolo dei sistemi 
ICT e ITS e quanto questi strumenti possano modificare la stessa strut-
tura e dimensione della domanda di trasporto e dei modi alternativi 
per soddisfarla. 

Parimenti poco approfondita (quando non trascurata o peggio usa-
ta strumentalmente per accrescere le quote di domanda potenziale di 
alcuni progetti) è la valutazione di quanto l’offerta di mobilità, e quindi 
anche le nuove infrastrutture, possano generare nuovi flussi di spo-
stamento che, con gli interventi di progetto, presentino un prezzo di 
domanda superiore ai nuovi costi di trasporto. Si tratta quindi di saper 
separare gli andamenti inerziali della domanda da una nuova doman-
da generata dagli interventi in esame (ad esempio si pensi a quanto 
avvenuto con l’offerta aerea low cost o più recentemente con i servizi 
ferroviari ad alta velocità ed elevata qualità). 

Quest’ultimo aspetto introduce aspetti operativi di calcolo delle 
probabilità e di economia delle scelte per nulla trascurabili se si pren-
dono in considerazione anche gli aspetti di economia di scala «inter-
temporali» nella realizzazione delle infrastrutture (anticipazione di 
costi di intervento in previsione di modifiche o incrementi futuri della 
domanda con conseguenti extra-costi connessi ad un surplus di capa-
cità nel breve periodo, ad esempio si rifletta sulla già realizzata linea 
AV Torino-Milano e su quelle in fase di avvio o realizzazione Genova-
Milano (terzo valico) e Napoli-Bari).

Il processo, per quanto complesso, è consolidato in molti Paesi del 
mondo (non solo europei) che realizzano tradizionalmente e con con-
tinuità fasi di pianificazione (strategica) e programmazione (operati-
va) degli interventi sul sistema dei trasporti. In Italia analisi appro-
fondite sul sistema della domanda e dell’offerta di trasporto a livello 
nazionale sono state condotte negli anni ’80 per la redazione del primo 
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Piano Generale dei Trasporti (PGT) e negli anni ’90 per la redazione 
del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL). Il primo ha 
prodotto numerose leggi di programma e di spesa nel settore trasporti 
(l. 240 sull’intermodalità e l. 211 per il trasporto innovativo in campo 
urbano sono quelle più significative, tuttora vigenti e che hanno pro-
dotto i migliori risultati). Il secondo, purtroppo, è stato rapidamente 
superato dalla già citata Legge Obiettivo del 2001 che ha trasferito la 
programmazione di settore in capo alle determinazioni del CIPE.

Lo stesso Allegato Infrastrutture al dEF 2016 si richiama al sistema 
informativo messo a punto dal PGTL del 2001 (anche se 15 anni sono 
trascorsi, che hanno determinato modifiche strutturali alla domanda, 
ai sistemi di offerta e agli stessi strumenti tecnologici di simulazione) 
e al sistema informatico SIMPT, allo scopo allora sapientemente co-
struito, e quindi aggiornato nel tempo ma finora con marginali appli-
cazioni. 

2.2. Il SIMPT: Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Piani-
ficazione dei Trasporti

Il SIMPT (Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione 
dei Trasporti) fu messo a punto (negli anni 1998/2000) dal gruppo di 
lavoro istituito presso il Ministero dei Trasporti per la redazione del 
Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL, approvato nel 
gennaio 2001). Si tratta di un sistema molto elaborato e scientifica-
mente evoluto di modelli e strumenti di simulazione e previsione della 
domanda di trasporto e di supporto alle decisioni per la selezione delle 
priorità degli investimenti, che si basò su un’ampia campagna d’inda-
gini sulla domanda e l’offerta di trasporto (svolta nell’anno 2000).

In seguito (dicembre 2001) fu approvata la già citata l. 443 Leg-
ge Obiettivo che, di fatto, nell’articolo 1, ha sancito l’interruzione del 
processo di pianificazione nazionale dei trasporti, affermando che le 
delibere del CIPE, relative alle opere strategiche nazionali, fossero au-
tomatico aggiornamento del PGTL.

Negli anni successivi tuttavia il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti (MIT) ha avviato l’aggiornamento del sistema informatico 
del SIMPT sia in termini di studio aggiornato della domanda e offerta 
di trasporto sia della struttura modellistica, per adeguarla ai nuovi e 
più avanzati sistemi operativi e per finalizzare alcune procedure sinte-
tiche di valutazione.

Con il contratto n. 3039 del 19 dicembre 2002, a seguito di specifica 
gara, fu affidato alle società PTV/PTS lo «Sviluppo modellistico, Ag-
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giornamento dati, Assistenza tecnica, Manutenzione e supporto alla 
conduzione funzionale del Sistema Informativo per il Monitoraggio e 
la Pianificazione dei Trasporti» denominato SIMPT2. 

Gli obiettivi generali dell’incarico furono definiti nei seguenti: 
- mantenere ed incrementare le prestazioni del SIMPT negli ambiti 

di applicazione istituzionali;
- contribuire a ridurre il livello di rischio e di incertezza intrinseco in 

ogni processo pianificatorio, al fine di consentire una migliore e 
più completa soddisfazione delle esigenze informative dei soggetti 
pubblici e privati che operano nei diversi ambiti del settore dei tra-
sporti italiani. 
In particolare furono previste le seguenti attività:  

- acquisizione ed aggiornamento dati, di indagini, conteggi, intervi-
ste;

- sviluppo di nuove procedure, di nuovi modelli;
- implementazione software delle nuove procedure e dei modelli;
- revisione di procedure esistenti;
- supporto, assistenza tecnica e formazione di personale del MIT.

Gli studi continuarono fino al 2005/2006 e nello stesso periodo si 
tentò un accordo con RFI per il coordinamento del SIMPT con quello 
(simile) messo a punto in campo ferroviario con le procedure del SA-
VEF (Sistema informativo in grado di gestire un complesso sistema di 
modelli statistico-econometrici per la simulazione e la previsione del 
traffico merci e passeggeri su rotaia). Tuttavia anche a questa interes-
sante iniziativa non fu dato seguito operativo.

L’aggiornamento avviato nel 2002 si è concluso nel 2012 con la fase 
di collaudo (amministrativo) del SIMPT 2.0.

Successivamente nel 2013 la direzione generale della programma-
zione territoriale del MIT ha deciso di aggiornare le basi dati del sistema 
SIMPT2, dando incarico a tre università (Sapienza – Tor Vergata – Na-
poli «Federico II») per aggiornare la base dati della domanda e dell’of-
ferta di infrastrutture e servizi che era ferma al 2005. Oggi pertanto si 
può ritenere che la base dati (di domanda e offerta) del SIMPT2 sia 
aggiornata al 2013. Molto recentemente, nel febbraio 2017, la nuova 
Struttura Tecnica di Missione del MIT ha avviato le procedure di gara 
per aggiornamento delle matrici Od e di alcuni modelli (assegnazione) 
e per alcune simulazioni di scenario.
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2.3. Una priorità e un po’ di ottimismo per confermare il processo 
in atto

Quanto sopra richiamato rappresenta un importante e significativo 
tentativo di riavvio di un processo comunque complesso e che si spera 
non sia interrotto dalle recenti vicende politiche nazionali.

La questione del sistema informativo per la pianificazione nazio-
nale e delle connesse procedure (modelli, condivisione, public engage-
ment, …) è condizione irrinunciabile ma richiede risorse e un periodo 
di tempo adeguato che, come sappiamo, entra in conflitto con la ra-
pidità dei tempi di decisione che le scelte politiche richiedono. Que-
sto aspetto introduce un’altra questione che riguarda la gestione delle 
scelte passate (ma non ancora nei fatti avviate) o in corso di selezione 
nella fase di transizione in cui i nuovi sistemi di valutazione e scelta 
saranno in corso di implementazione (almeno 18 mesi come si indica 
nel seguito). Infatti, le necessità di aggiornamento ai diversi livelli (na-
zionale/regionale) possono oggi utilizzare efficienti procedure di previ-
sione e simulazione (modelli e software), se sapientemente gestite, ma 
richiedono la costruzione di banche dati e di sistemi informativi che, 
per essere implementati, richiedono rilievi ed indagini da effettuare 
in opportuni periodi temporali (ad esempio la domanda di trasporto 
deve essere indagata in diversi giorni e mesi dell’anno per conoscerne 
le reali caratteristiche strutturali).

Affrontare in modo rigoroso la questione richiede, quindi, uno stu-
dio approfondito della domanda (indagini) con un’opportuna zonizza-
zione e un coerente grafo plurimodale, che sia capace di rappresentare 
i flussi di spostamento che interessano la pianificazione strategica na-
zionale e opportunamente simulare i fenomeni di scelta modale, che 
oggi devono tenere conto sia delle innovazioni tecnologiche nell’offerta 
di trasporto sia dei nuovi sistemi di comunicazione e informazione 
all’utente. 

A partire dal sistema SIMPT2 (almeno in parte aggiornato) e sulla 
base delle attività (in fase di avvio) presso la struttura tecnica del MIT, 
occorre prevedere un processo di nuova programmazione nazionale 
che dovrebbe essere basato su alcune macro-operazioni che sono sin-
teticamente richiamate nel diagramma di Gantt seguente, basato sulle 
procedure consolidate della programmazione.

La stima dei tempi necessari a una corretta implementazione del 
sistema di pianificazione strategica conduce alla necessità di 18 mesi 
di tempo di lavoro, abbastanza coerente con le precedenti esperien-
ze italiane ed internazionali, riducibili forse a 12 assumendo che il 
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SIMPT2 sia veramente operativo, soprattutto per la pregiata sezione 
modellistica di previsione e simulazione di rete, e gli aggiornamenti di 
domanda siano affidabili!

Figura 2.3 - Le fasi e i tempi necessari al processo di pianificazione strategica

Queste considerazioni consentono di evidenziare almeno due pas-
saggi chiave del processo da gestire:
- in primo luogo consolidare nel tempo l’attuale condivisione da 

parte dei decisori politici della necessità di avviare un processo 
strutturato di pianificazione e programmazione degli interventi, 
così come risulta acquisita in base ai principi contenti nell’ultimo 
Allegato Infrastrutture al DEF 2016;

- in secondo luogo il lavoro avviato ha bisogno di continuità e dei 
tempi necessari alla sua corretta gestione; ne consegue che la Strut-
tura Tecnica di Missione dovrebbe avere un mandato che prescinda 
dal governo in carica, in modo da poter disporre del tempo neces-
sario alla completa gestione del processo di programmazione ma 
anche la sufficiente indipendenza tecnica per poter completare il 
programma di aggiornamento della base dati per la pianificazione 
strategica così come è stimato nella Figura 2.3. 
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3. Verso una politica dei trasporti sostenibili. La difficoltà del 
regime transitorio in corso sulle grandi opere

3.1. Le novità e le difficoltà attuative del nuovo Codice 

Gli strumenti di programmazione previsti dal nuovo Codice degli 
appalti prevedono, come descritto nel precedente paragrafo 2.1, ol-
tre alla redazione del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica 
(PGTL) e del documento di Programmazione Triennale (dPP), anche 
un processo di project review, per verificare le opere già decise e, in 
alcuni casi, già avviate con le procedure della Legge Obiettivo, con 
la possibilità di rivedere le scelte effettuate in funzione delle muta-
te condizioni di mercato, come la domanda di mobilità e lo scenario 
infrastrutturale di riferimento. Coerentemente l’Allegato al dEF 2016 
conteneva la «Strategia per le infrastrutture di Trasporto e della Logi-
stica» ma confermava anche 25 opere strategiche decise con l’Allegato 
Infrastrutture del 2015, in parte in corso di realizzazione ed in parte in 
corso di progettazione.

In tal senso si pone il tema del regime transitorio e cioè di come 
superare la logica della «long-list» di opere della Legge Obiettivo, te-
nendo conto degli Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) e ar-
rivare ad una reale pianificazione delle opere «utili, snelle e condivise» 
(cfr. paragrafo 2.1): concetti che sono stati ribaditi dal documento del 
MIT «Connettere l’Italia - Strategie per le infrastrutture di trasporto e 
logistica» e con il documento di cui ha preso atto il CIPE nella seduta 
del 1° dicembre 2016 con le «Linee guida del MIT per la valutazione 
degli investimenti in opere pubbliche» propedeutiche alla elaborazio-
ne del primo documento Pluriennale di Pianificazione (dPP)

Ad aprile 2017 è stato presentato dal MIT – con l’adozione da parte 
del Consiglio dei Ministri del documento di Economia e Finanza 2017 
– il nuovo Allegato Infrastrutture dal titolo «Connettere l’Italia: fabbi-
sogni e progetti di infrastrutture» che supera definitivamente il Piano 
di Infrastrutture Strategiche (PIS) previsto dalla ex Legge Obiettivo. 
Il nuovo Allegato Infrastrutture al dEF 2017 mantiene il suo caratte-
re consultivo e programmatico dell’azione del Governo, ma anticipa 
come indicato nella premessa «l’individuazione dei bisogni infrastrut-
turali al 2030, che costituirà parte integrante del primo dPP e sulla 
base delle quali saranno individuate le priorità». Inoltre indica una 
direzione strategica entro cui operare le scelte sulla base del conte-
sto attuale, delle infrastrutture esistenti, della domanda di mobilità, di 
obiettivi di accessibilità e sostenibilità.
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Si tratta di un ulteriore passo in avanti nel delineare una strategia 
di selezione degli investimenti connessa ad una strategia di politica dei 
trasporti ma che sconta – come viene dichiarato in questa fase transi-
toria – dello stato delle opere in corso di realizzazione, degli Obblighi 
Giuridicamente Vincolanti, dello stato di maturità progettuale, dell’im-
patto economico. Un insieme di criteri che porta ad indicare nell’Alle-
gato Infrastrutture (Appendice 1 e 2) un esteso insieme di programmi 
ed interventi prioritari, che poi dovranno essere ricompresi nel primo 
dPP ed una parte di questi interventi saranno successivamente sogget-
ti a project review.

L’allegato al dEF 2017 è un documento politico, esso non è uno 
strumento programmatorio previsto dalla legge per la effettiva pro-
grammazione delle opere. Sarà, dunque, solo con la presentazione del 
primo dPP, che sul piano sostanziale le procedure della Legge Obiet-
tivo saranno superate: saranno definiti le opere e i programmi priori-
tari da realizzare, quelle da sottoporre a project review e quelle per cui 
elaborare i progetti di fattibilità. Inoltre, il primo dPP dovrà definire 
che cosa accade al complesso degli interventi compresi nell’estesa ed 
irrealistica lista delle opere ex Legge Obiettivo, che comunque si tenta, 
in diversi casi, di portare avanti sul piano procedurale e realizzativo 
con le vecchie procedure, anche se il MIT non le ha inserite tra le opere 
prioritarie «utili, snelle e condivise».

Non va poi dimenticato come il primo dPP sarà redatto in modo 
semplificato, come previsto dalle stesse Linee Guida e che la strategia 
complessiva della politica dei trasporti, seppure anticipata nell’allega-
to al dEF 2017 con l’aggiornamento dello SNIT, verrà sancita defini-
tamente solo con l’aggiornamento del Piano Generale dei Trasporti e 
della Logistica. Siamo quindi all’interno di un processo «imperfetto», 
ma necessario per superare la Legge Obiettivo ed entrare nella nuova 
fase strategica e di pianificazione delle opere decisa dal Codice appalti. 

Infine merita di essere segnalato un altro elemento critico relativo 
alla Valutazione di Impatto Ambientale. Il Governo, su proposta del 
Ministro per l’Ambiente, ha proposto con un decreto legislativo il re-
cepimento della direttiva 2014/52/UE con un provvedimento che fissa 
l’applicazione della VIA al nuovo Progetto di Fattibilità. Elemento 
molto contestato da tutte le associazioni ambientaliste perché riporta 
alle procedure della Legge Obiettivo quando la VIA veniva applicata 
al progetto preliminare e quindi risultava semplificata e carente, de-
terminando un quadro incompleto degli impatti che spesso venivano 
poi «rivalutati» in occasione del progetto definitivo e con la verifica 
di ottemperanza in caso di modifiche del progetto, ed in genere con 
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una forte lievitazione dei costi degli interventi. È pur vero che rispet-
to a questa criticità il nuovo Codice prevede, all’art. 201 comma 10, 
l’espunzione dal dPP di quelle opere per le quali il costo dell’inter-
vento evidenziato dal progetto esecutivo risulti superiore di oltre il 
venti per cento al costo dello stesso evidenziato in sede di progetto di 
fattibilità. 

Purtuttavia si delinea un processo inefficiente sul piano di una VIA 
rigorosa e della valutazione degli impatti ambientali, proprio nel mo-
mento in cui la Legge Obiettivo è stata superata dal nuovo Codice ap-
palti. 

3.2. Lo stato delle infrastrutture strategiche

Sebbene sul piano politico, il Programma delle Infrastrutture Stra-
tegiche (PIS) ex Legge Obiettivo, sia superato, esso dal punto di vi-
sta programmatorio rappresenta ancora un riferimento, almeno fino 
a quando non sarà stato redatto il primo dPP del MIT. Il Rapporto di 
Sintesi della Camera dei deputati redatto in collaborazione con l’Au-
torità Anticorruzione dal titolo «Le Infrastrutture strategiche. Lo stato 
di attuazione del programma al 31 dicembre 2016», pubblicato a marzo 
2017, fa un punto preciso e ragionato dello Stato delle Opere del PIS.

Il costo del PIS (Fig. 2.4), aggiornato al 31 dicembre 2016, ammon-
ta a 278,2 miliardi di euro, in riduzione di circa 800 milioni (-0,3%) 
rispetto ai dati del 10° Rapporto. Il 32% del costo del PIS 2016, pari a 
89,6 miliardi, è relativo alle 25 opere prioritarie che, sulla base delle 
indicazioni dell’Allegato al dEF 2016, dovrebbero confluire nel primo 
documento pluriennale di pianificazione (dPP). Le venticinque opere 
prioritarie, oggetto di monitoraggio, includono tutti gli interventi ad 
esse riconducibili inseriti nel PIS 2016, inclusi gli interventi ultimati. 

Circa 148,3 miliardi di euro riguardano opere esaminate dal CIPE 
al 31 dicembre 2016, dei quali poco più della metà riguarda opere pri-
oritarie, circa 74,3 miliardi. Circa 10 miliardi riguardano opere, non 
esaminate dal CIPE, di competenza del Commissario Straordinario 
per la realizzazione degli itinerari ferroviari Napoli-Bari e Palermo- 
Catania-Messina, sulla base delle procedure definite dall’articolo 1 del 
decreto legge n. 133 del 2014 (c.d. decreto «Sblocca Italia»), e circa 120 
miliardi altre opere presenti nell’ultimo aggiornamento del PIS. 
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Figura 2.4 - Piano delle Infrastrutture Strategiche di cui alla legge 443/2001 
- sintesi aggiornata al 31 dicembre 2016

 
Fonte: elaborazione CRESME Europa Servizi su dati CIPE, MIT, ANAS spa, RFI Spa, DPS, Regioni, altri soggetti attuatori

Tra le opere previste sono state selezionate le 25 opere prioritarie 
del vecchio allegato infrastrutture al dEF dell’aprile 2015 (costo stima-
to 89,6 miliardi) che dovrebbero confluire nel primo dPP anche se al-
cuni elementi di progetto non sono compiutamente definiti (Tab. 2.1). 
In ogni caso questa prima selezione pone certamente dei problemi di 
metodo ma anche di sostanza.



CAPPELLI - COPPOLA - dONATI60

Tabella 2.1 - Opere prioritarie: costi, disponibilità e fabbisogno al 31 dicembre 2016

  Valori assoluti %

Costo 89.570 100,0

Disponibilità 64.018 71,5

Fabbisogno 25.552 28,5

Fonte: elaborazione CRESME Europa Servizi su dati CIPE, MIT, ANAS spa, RFI Spa, DPS, Regioni, altri soggetti attuatori

Secondo questo rapporto della Camera dei deputati viene stima-
to che le opere con Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV), 
arrivano a un ammontare di circa 45 miliardi di euro. Resterà poi 
da vedere in concreto nell’ambito del primo dPP quali valutazioni 
saranno adottate dal MIT che avrà il compito di attuare la norma 
e definire le opere ricadenti nel perimetro OGV, tenendo conto del 
correttivo al Codice appalti, che definisce Obbligazioni Giuridiche 
Vincolanti quelle per le quali «sia già intervenuta l’approvazione del 
contratto all’esito della procedura di affidamento della realizzazione 
dell’opera, nonché quelli che costituiscono oggetto di accordi inter-
nazionali sottoscritti dall’Italia».

Ovviamente la questione che rimane centrale è con quale metodo e 
in base a quali risorse selezionare le opere già inserite nel Piano del-
le Infrastrutture Strategiche, pari a 278 miliardi di euro, di cui sono 
dichiarati disponibili 140 miliardi. Tra i 140 miliardi disponibili, 87 
derivano da risorse pubbliche e 52 miliardi da risorse private, in gran-
de parte concessionarie autostradali (che in ogni caso prevedono con-
tributi in termini di adeguamenti tariffari, proroghe delle concessioni, 
valore di subentro, defiscalizzazioni varie).

3.3. Nuove semplificazioni con il «Regolamento Madia» per le 
grandi opere

Per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi è arrivato anche 
il Regolamento di semplificazione in attuazione della Legge Madia, 
nonostante le nuove regole decise dal nuovo Codice appalti per il su-
peramento della Legge Obiettivo. È il d.P.R. n. 194 del 12 settembre 
2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2016. È basato 
sulla «semplificazione e accelerazione di procedimenti amministrativi 
riguardante rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impat-
to sul territorio o l’avvio di attività imprenditoriali suscettibili di avere 
positivi effetti sull’economia o sull’occupazione» (si legge all’articolo 1 
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del testo). Il provvedimento si potrà applicare sia ad opere pubbliche 
che private e verranno semplificate ed accelerate anche le procedure 
di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, 
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico e della tutela 
della salute. 

Ogni anno entro il 31 marzo, su proposta del Presidente del Consi-
glio con relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è individuata 
con d.P.C.M. la lista degli interventi, sentiti i Presidenti delle Regioni 
interessate dai progetti. I Comuni, le Regioni e Città metropolitane 
potranno avanzare progetti da inserire nel d.P.C.M. annuale, oltre ad 
altri individuati dalla Presidenza del Consiglio, anche su segnalazione 
del soggetto proponente o del Ministro competente.

I criteri di selezione della lista saranno stabiliti da un decreto (da 
adottare entro 60 giorni) con un provvedimento del Governo previa 
intesa in Conferenza Unificata: al momento questo temine non è stato 
rispettato, segno forse di una scarsa propensione dell’attuale compagi-
ne governativa a procedere in questa direzione. Ma il provvedimento 
Madia di semplificazione resta comunque vigente e sarà interessante 
capire quale saranno i criteri per scegliere le opere che dichiarano di 
avere effetti positivi sull’occupazione e l’economia e se saranno messe 
a confronto analisi comparative e soluzioni differenti. Su questo punto 
è fondamentale che il MIT riproponga i propri criteri «per opere utili, 
snelle e condivise» e vi sia coerenza con il lavoro di revisione e pianifica-
zione della Struttura Tecnica di missione in corso. 

Il d.P.C.M. individua opera per opera i tempi ridotti delle procedure 
fino al 50% di quelli necessari per «la conclusione dei procedimenti ne-
cessari per la localizzazione, progettazione e realizzazione delle opere 
o degli insediamenti produttivi e l’avvio delle attività». Se il termine 
fissato non viene rispettato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, 
previa deliberazione del CdM può utilizzare i «poteri sostitutivi» per 
procedere comunque.

Si tenga conto che le procedure ordinarie della Conferenza dei Ser-
vizi telematica (modificata di recente da altri decreti del Ministro Ma-
dia) fissa 5 giorni per la convocazione, poi 45 giorni di svolgimento 
della CdS, che diventano al massimo 90 per gli enti di tutela. Con il 
d.P.R. di semplificazione n. 194 si possono dimezzare tutti i tempi e al 
massimo in 45 giorni si dovrà giungere ad una decisione che altrimenti 
viene trasferita, almeno a norma di legge, alla Presidenza del Consi-
glio. difficile credere che in questo modo si decideranno le opere utili, 
snelle e condivise di cui ha parlato il Ministro delrio anche nell’Allega-
to Infrastrutture al dEF 2017, e che verrà promosso un efficace e cre-
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dibile processo di partecipazione e dibattimento pubblico sulle opere 
così come indicato dal nuovo Codice appalti (di cui manca per ora il 
regolamento attuativo). 

di fatto questi indirizzi sembrano riproporre i contenuti e le pro-
cedure della (apparentemente) superata Legge Obiettivo con una lista 
di opere sottoposte alla massima semplificazione decisoria e costitui-
scono una minaccia per il nuovo processo avviato dal MIT che, in at-
tuazione del Codice appalti, sta lavorando al superamento sostanziale 
della Legge Obiettivo.

Peraltro già la situazione normativa di riferimento presenta non 
pochi elementi di complessità per la gestione del transitorio dalla 
Legge Obiettivo al nuovo Codice e in presenza del regolamento sul-
la semplificazione sopra richiamato. Nei fatti sono contemporane-
amente presenti cinque differenti procedimenti per l’approvazione 
delle opere: 
a. la Legge Obiettivo per le opere con iter avviato prima del 18 aprile 

2016 (entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti);
b. le procedure ordinarie per le opere pubbliche (articolo 27 Codice 

appalti);
c. le procedure speciali per le infrastrutture prioritarie nazionali 

(articoli 201-202 Codice appalti);
d. le procedure affidate ad un Commissario Straordinario, previste 

dal decreto Sblocca Italia con proprio iter semplificato;
e. le procedure semplificate dal recente Regolamento «Madia» di 

semplificazione con i poteri che possono essere delegati al Consi-
glio dei Ministri.
Un complesso di procedure che andrà a sua volta unificato e al-

leggerito man mano che viene attuato il Codice appalti e superata 
la Legge Obiettivo, in modo da consegnare a tutti i soggetti pubblici 
e privati, le istituzioni ed anche le imprese ed ai cittadini processi 
reali, semplificati e partecipati di selezione e decisione degli inve-
stimenti.

3.4. Project review in atto e Allegato Infrastrutture DEF 2017: 
azioni positive e qualche problema

Mentre il primo dPP è in fase di predisposizione e la Struttura Tec-
nica di Missione del MIT ha avviato l’aggiornamento del PGTL, la ge-
stione di alcune opere pubbliche è andata avanti, pur non rientrando 
tra le 25 prioritarie dell’Allegato dEF 2015. Si citano alcuni esempi di 
rilevanza non marginale.
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- Il 1° lotto del TiBre (asse Tirreno-Brennero) tra Parma e Verona, in 
concessione alla società AutoCisa; questo collegamento è in valuta-
zione, con molte perplessità, fin dal primo Piano Regionale Inte-
grato dei Trasporti dell’Emilia Romagna (PRIT 1986) ed il suo 
inserimento tra le opere prioritarie richiederebbe un completo 
progetto di revisione secondo gli indirizzi del nuovo Codice.

- L’autostrada Campogalliano-Sassuolo (anch’essa in valutazione fin 
dal Piano Integrato dei Trasporti dell’Emilia Romagna degli anni 
1988-2000). Questo asse è nato come esigenza di collegamento 
dell’area delle ceramiche con il sistema autostradale emiliano. A 
maggio 2016 con delibera Cipe il progetto ha ottenuto un sistema 
di anticipi ed aiuti fiscali. L’approvazione è avvenuta dopo l’entrata 
in vigore del nuovo Codice appalti ma è stata attivata ai sensi della 
Legge Obiettivo. date le grandi trasformazioni economiche del set-
tore ceramico e il ruolo che si vorrebbe attribuire al sistema ferro-
viario (anche regionale) con la presenza dello scalo merci di dinaz-
zano all’interno del distretto, anche questo sembra un caso che 
richiederebbe una revisione dell’interesse collettivo (con un aggior-
namento ai sensi dei contenti del progetto di fattibilità previsto dal 
Codice).

- Il 1° dicembre 2016 è stata avviata dalla Società Autostrada Tirre-
nica (SAT spa) una nuova procedura di VIA per l’autostrada tirreni-
ca per il tratto Grosseto-Ansedonia in una situazione in cui sem-
brerebbero doversi applicare le procedure ordinarie e dove sarebbe 
stato opportuno applicare una rigorosa valutazione Analisi Costi e 
Benefici indipendente tra il progetto autostradale e l’adeguamento 
della SS1 Aurelia per verificare il progetto più adeguato per la 
mobilità di merci e passeggeri.
Ma è importante sottolineare che per diverse opere il MIT sta pro-

cedendo con la project review: l’adeguamento della E45-E55 invece 
dell’autostrada Orte-Mestre, la Napoli-Bari con standard adeguato per 
Alta Capacità, la Salerno-Reggio Calabria (tratto finale) e la Statale 
Ionica 106, il nodo di Vicenza della AV. Anche il tratto italiano della 
Torino-Lione AV è stato oggetto di una radicale revisione con una so-
stanziale modifica progettuale che si basa sull’adeguamento e poten-
ziamento della linea esistente, con un risparmio di spesa di diversi 
miliardi di euro. Ma bisognerebbe motivare come si possa conciliare 
la realizzazione del tunnel di base con l’uso della ferrovia esistente, 
che nel tratto italiano è utilizzata anche per il trasporto pendolari. A 
questo scopo servirebbe una revisione dell’intero progetto TAV e non 
solo del tratto italiano.
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Come sopra richiamato ad aprile 2017 è stato presentato dal MIT il 
nuovo Allegato Infrastrutture al dEF 2017 dal titolo «Connettere l’Ita-
lia: fabbisogni e progetti di infrastrutture» che fa il punto sulle riforme 
in atto nel settore dei trasporti e della mobilità, ricomprende al proprio 
interno il processo di attuazione in corso sugli investimenti fissato dal 
nuovo Codice appalti del 2016. Come scritto nelle premesse anticipa i 
contenuti del primo dPP, indicando anche il fabbisogno infrastruttu-
rale con orizzonte al 2030.

Il documento è composto oltre alla premessa di quattro capitoli: 
obiettivi e strategia della politica della politica infrastrutturale del pa-
ese, l’analisi del contesto attuale, il nuovo Sistema Nazionale Integrato 
dei Trasporti, fabbisogni infrastrutturali al 2030 con interventi e pro-
grammi di rilevante interesse nazionale. Vanno poi aggiunti due Ap-
pendici con i Programmi di interventi (1) e gli Interventi (2).

Nel testo sono inserite analisi di contesto attuali riferite sia ai pas-
seggeri che alle merci nei vari segmenti modali e spaziali secondo l’an-
damento dei traffici degli ultimi 15 anni: si parla di ferrovie, strade ed 
autostrade, porti, interporti ed aeroporti, città ed aree metropolitane, 
di ciclovie (e questa è una autentica novità per il contesto italiano: 
considerare infrastrutture anche le reti per la mobilità ciclistica, come 
invece già stabilito in sede europea).

Quindi senza dubbio è un documento innovativo che fa propri 
obiettivi importanti di manutenzione delle infrastrutture esistenti, di 
revisione dei progetti per contenere costi ed impatti, di mobilità soste-
nibile per rispettare gli obiettivi di riduzione dei gas serra, di accessi-
bilità nelle città ed aree metropolitane, di innovazione tecnologica in 
atto da incorporare nelle scelte per gli investimenti futuri.

Per l’analisi dei fabbisogni al 2030 è stata presa in considerazione 
la rete SNIT di 1° livello sulle diverse modalità di trasporto, partendo 
dalle principali criticità ed incluse anche le 14 Città metropolitane, con 
l’obiettivo di ricondurre gli investimenti dentro la strategia dei PUMS, 
i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile che ogni grande città dovrà 
adottare con regole omogenee (ancora da emanare).

da queste analisi e valutazioni scaturiscono le due Appendici: la 
prima è il programma di interventi e cioè un insieme coerente di in-
terventi (anche di limitate dimensioni) che contribuiscono al persegui-
mento di uno o più obiettivi strategici. La seconda è l’Appendice che 
contiene gli Interventi e cioè singole opere classificabili come nuove 
realizzazioni, completamenti e potenziamenti infrastrutture esistenti.

Le tabelle inserite nelle due Appendici contengono anche altre in-
formazioni: se il progetto procede così come programmato (invarian-
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te), se sarà rivisto e soggetto a project review, oppure se avrà bisogno 
di un nuovo progetto di fattibilità, se rientra all’interno di piani e con-
tratti di investimento già adottati. Il risultato è un complesso di 119 
interventi di cui 73 programmi prioritari e 46 interventi prioritari che 
investono i settori di ferrovie, strade ed autostrade, porti ed interporti, 
aeroporti, città metropolitane, ciclovie. 

È evidente lo sforzo di dare una logica d’insieme secondo gli obiet-
tivi strategici ma si sente anche il peso delle opere «in corsa» e avviate 
della Legge Obiettivo ed il fatto che essendo un documento program-
matico non contiene alcune informazioni essenziali utili per compren-
dere meglio la logica delle scelte che vengono effettuate e che proba-
bilmente risulteranno più chiare in occasione della presentazione del 
dPP. 

In particolare si vogliono sottolineare le seguenti criticità da appro-
fondire.
•	 Non	 risultano	 chiari	 i	 costi	 dei	 Programmi	 di	 interventi	 e	 degli	

Interventi singoli. Nel documento al capitolo Fonti di finanziamen-
to si parla di una necessità di ulteriori 35 miliardi di euro rispetto 
alla quota già finanziata, ma senza una definizione esatta delle 
risorse disponibili, in riferimento a quali opere e con quali orizzon-
ti temporali. Comprensibile ovviamente che vi sia incertezza sui 
costi delle opere che saranno soggette a project review ed a studio 
di fattibilità ma una qualche stima è indispensabile. Inoltre si 
segnala che essendo un documento Allegato al dEF 2017 l’esigenza 
di definire le risorse – quelle disponibili e quelle necessarie – costi-
tuisce un elemento essenziale della discussione in riferimento alla 
prossima manovra finanziaria 2018-2020.

•	 Il	metodo	per	 l’analisi	dei	 fabbisogni	al	2030	è	descritto	 in	modo	
sintetico e quindi non risulta agevole ragionare sui risultati ottenu-
ti.

•	 Tra	gli	obiettivi	sono	indicati	quelli	verso	la	sostenibilità	ambienta-
le in particolare nelle città metropolitane. Ma poi tra gli interventi 
sono inclusi molti potenziamenti autostradali e tangenziali sui 
principali nodi (Genova, Bologna, Catania, …) che vanno ad 
aggiungersi alla cura del ferro prevista per le stesse città (SFM, reti 
metropolitane, tramviarie, BRT). Sarebbe opportuna una valuta-
zione d’insieme tra queste due tipologie d’interventi che rischiano 
di produrre effetti opposti di crescita del traffico motorizzato e di 
annullamento dei benefici indotti dalla cura del ferro.
Tra gli interventi autostradali viene definitivamente abbandonata la 

autostrada Orte-Mestre mentre sarà elaborato un progetto di fattibilità 
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per la riqualificazione della strade statali esistenti: questa è certamente 
una scelta strategica coerente con gli obiettivi generale del documento. 
Si conferma invece il 1° lotto del Tibre, che però sembrerebbe connes-
so al progetto autostrada Cispadana, anch’esso confermato, con uno 
specifico collegamento da individuare.

Tra le novità positive vi è quella che riguarda il Corridoio Tirrenico 
Livorno Civitavecchia dove non viene dato il via libera al progetto au-
tostradale SAT e si opta per una project review con «valutazione delle 
possibili alternative, inclusa la riqualifica dell’attuale infrastruttura ex-
traurbana principale». In pratica dovrà essere confrontato il progetto 
autostradale con il progetto di adeguamento della SS Aurelia in ordine 
all’utilità, ai costi ed all’accessibilità del territorio. 

Ma tante altre autostrade sono confermate senza alcuna revisione: 
il caso della Pedemontana Veneta e della Pedemontana Lombarda, del-
la Campogalliano-Sassuolo, della Roma-Latina, e questo non sembra 
essere coerente con gli obiettivi di sostenibilità ambientale fissati nel-
la strategia dello stesso documento. Tra le opere incluse vi è anche il 
progetto Autostradale A31 Valdastico Nord che da molti anni vede una 
decisa opposizione della Provincia Autonoma di Trento e senza il cui 
parere il progetto non può procedere.

Altre considerazioni critiche meritano gli investimenti ferroviari 
AV, dove vengono confermati numerosi interventi come il Terzo Valico 
Milano-Genova ed il tunnel della Torino-Lione. Il documento indica 
la già annunciata revisione del tratto italiano Nodo di Torino-Tunnel 
di base (mentre sarebbe stata preferibile un revisione complessiva di 
tutto l’investimento Torino-Lione) e per il sistema di adduzione della 
direttrice «Liguria-Alpi» ma descrive in modo sintetico un insieme di 
interventi non ben identificabili. Tra questi non sembra essere ricom-
preso il potenziamento del versante italiano della relazione ferroviaria 
a nord di Milano verso il nuovo AlpeTransit svizzero, di cui è avvenuta 
la recente apertura a dicembre 2016 del tunnel di base del Gottardo, 
mentre proseguono i lavori per la nuova galleria del Ceneri.

3.5. Regole efficienti di decisione e criteri di selezione degli inve-
stimenti

In questo contesto così complesso ed esteso si suggeriscono alcuni 
metodi e criteri per attuare le nuove procedure previste dal Codice 
appalti con un quadro d’insieme coerente con le altre procedure che 
investono la scelta e valutazione di piani, programmi ed opere pub-
bliche.
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a) Definire procedure efficienti e coerenti tra DPP, DP, VAS e VIA. 
 È essenziale che vengano definite procedure efficienti e ben inte-

grate tra il documento Pluriennale di Programmazione, il dibatti-
mento Pubblico sulle opere e gli interventi (su quale opere e quale 
livello di progetto), la procedura di Valutazione Ambientale Strate-
gica da applicare sia sul dPP che sul PGTL, la procedura di Valuta-
zione di Impatto Ambientale che deve essere applicata sul progetto 
definitivo.

b) Project Review da effettuare con criteri indipendenti e trasparenti.
 Tra i 119 programmi ed interventi prioritari, oltre alle metropolita-

ne ed investimenti urbani, vi sono i grandi progetti ferroviari, come 
la Torino-Lione e la Milano-Genova, le autostrade Pedemontana 
Veneta e Pedemontana Lombarda, realizzate al 20%. Anche per 
queste opere sarebbe auspicabile l’applicazione della norma per la 
revisione dei progetti, alla luce delle mutate condizioni di traffico, 
della carenza di risorse, delle innovazioni tecnologiche e di servizi, 
rivedendo la valenza territoriale dei progetti. La project review deve 
essere effettuata con metodologie e criteri indipendenti, a cui dare 
massima trasparenza e confronto pubblico, al fine di risultare effi-
caci e credibili i loro risultati.

c) Scegliere le opere prioritarie nel primo DPP. 
 dato che il primo dPP è in questo periodo in fase di stesura, il MIT 

ha previsto nelle «Linee Guida per gli investimenti in opere pubbli-
che» un «doppio regime» di selezione delle opere con una prima 
attuazione «transitoria» semplificata, una «deroga temporanea al 
rigoroso processo di valutazione delineato, ma non ai principi che 
hanno ispirato l’avvio della nuova stagione di pianificazione terri-
toriale». Si aggiunge che nel primo dPP dovranno essere inserite 
«le opere già in corso di realizzazione e da completare, le opere per 
le quali siano state contratte «obbligazioni giuridiche vincolanti», 
nonché quelle opere che rappresentano priorità programmatiche 
del Governo». Il primo dPP dovrà inoltre anche chiarire quale 
azione verrà prevista per le opere non prioritarie a suo tempo 
incluse nella estesa lista di opere della Legge Obiettivo: se la loro 
cancellazione, se l’inserimento all’interno dei piani ordinari (RFI, 
ANAS), se una trasformazione progettuale e qualità del progetto, se 
una differente soluzione modale e tecnologica. Questa azione è 
essenziale affinché non restino attive liste di opere in «stand by» 
che possono essere riprese e rilanciate in ogni momento.

d) Essenziale la verifica sugli Obblighi Giuridicamente Vincolanti. 
 Il quadro progettuale per la selezione delle priorità partirà dal XI 
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Allegato Infrastrutture ma terrà anche conto delle indicazioni rela-
tive all’Allegato Infrastrutture dEF 2016 ed al più recente docu-
mento sulle infrastrutture allegato al dEF 2017. Ma in realtà gli 
obblighi contrattuali (cosi come definiti dal nuovo Codice appalti) 
ammonterebbero a circa 45 miliardi di opere con contratto. Questi 
elementi consentono una discreta libertà di selezione dato che la 
maggior parte di opere dell’XI Allegato al dEF 2015 non ha Obbli-
ghi Giuridicamente Vincolanti. 

e) Vigilare sul «Regolamento Madia».
 Appare estremamente importante che il MIT evidenzi e qualifichi i 

propri obiettivi e strumenti di valutazione «per opere utili, snelle e 
condivise» da inserire nel decreto attuativo delle misure di sempli-
ficazione ai sensi del «Regolamento Madia» d.P.R. n. 194 del 12 
settembre 2016. decreto che dovrebbe fissare i criteri per la scelta 
delle opere, in coerenza con il lavoro di revisione e pianificazione 
della Struttura Tecnica di missione in corso. Utile ribadire che 
sarebbe preferibile la non attuazione di queste misure di ipersem-
plificazione in contrasto con il superamento della Legge Obiettivo 
prevista dal Codice appalti.

f) Coerenza con Decarbonizzare i trasporti, Avoid, Shift, Improve.
 Sarà importante individuare criteri qualitativi di selezione delle 

opere sulla base della domanda di traffico da servire, degli obiettivi 
ambientali fissati, delle innovazioni tecnologiche e di servizio, 
secondo i criteri guida europei Avoid, Shift, Improve e Decarboniz-
zare i trasporti. Alcuni di questi obiettivi sono già stati assunti dal 
MIT nei documenti su Trasporti e Logistica, come l’Allegato al dEF 
2016 e 2017 e nelle Linee Guida sopra richiamate. Rilevante per le 
aree urbane e metropolitane è il target di mobilità sostenibile entro 
il 2030: la ripartizione modale della mobilità urbana dovrà rag-
giungere il 40% di trasporto pubblico, il 10% di mobilità ciclopedo-
nale e si dovranno incrementare con un +20% i km di tram/metro 
per abitante. 

g) Dare valore ai progetti integrati di riqualificazione urbana.
 La selezione dovrà riguardare gli investimenti per infrastrutture 

con funzioni multiple, capaci di resilienza, una migliore accessibi-
lità e connessione, la rigenerazione dei quartieri e delle periferie. 
Questo ragionamento d’insieme sul futuro di queste aree richiede 
una forte innovazione sui processi decisionali, servono nuovi stru-
menti di programmazione e di intervento che sappiano coniugare 
la frammentazione degli interventi, la complessità delle azioni e i 
finanziamenti (pubblici e privati) richiesti. 
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 Spesso i territori non hanno bisogno di una «grande e unica opera» 
ma di un insieme di interventi diffusi e coerenti che partendo 
dall’esistente, riqualificandolo, connettendo, utilizzando nuove tec-
nologie e materiali, sappia offrire a costi accettabili l’accessibilità e 
le connessioni a cittadini ed imprese. E qui gli strumenti di inter-
vento vanno ripensati e reinventati sfruttando le numerose espe-
rienze positive maturate sia in Italia sia in Europa.





Capitolo terzo

ASPETTI dI METOdOLOGIA dELLE SCELTE 
PUBBLICHE dI INVESTIMENTO E RIFLESSIONI 
SU ALCUNI CASI dI INVESTIMENTI FERROVIARI

di marCo ponti

Sommario: 1. Pianificazione nei trasporti: aspetti metodologici ed economici. - 2. 
Riflessioni su alcuni casi di investimenti ferroviari.

abstract

Il capitolo è composto da due parti. La prima (par. 1) discute di diversi approcci macroeco-
nomici alla pianificazione dei trasporti, nel cui ambito ricavare indicazioni metodologiche per 
l’ottimizzazione delle scelte di investimento infrastrutturale nei trasporti. 

Il paragrafo 2 analizza invece alcuni importanti investimenti ferroviari, per una parte signifi-
cativa dei quali è stimato un costo complessivo dell’ordine di 26 miliardi di euro, equivalente 
a circa il 50% del totale di tutte le opere «prioritarie» previste nel nuovo DEF 2017.

Il capitolo pone l’accento su problemi di valutazione e di reale opportunità di tali investi-
menti e, per alcuni casi, sulla necessità di verificare la loro efficienza economica e sociale 
attraverso aggiornate analisi benefici-costi, nell’ambito della programmata fase di spending 
review prevista nel DEF 2017.

Sulla base dei dati a lui disponibili, l’Autore analizza i traffici attuali e previsti e i margini di 
capacità della rete esistente sulle direttrici interessate ad alcuni rilevanti progetti ferroviari e 
ne deduce che non tutte le opere programmate (alcune già in fase di realizzazione) presen-
tano elementi tali da confermarne la fattibilità in termini di analisi benefici-costi. Ovviamente 
sulle opere in corso e con obblighi giuridicamente vincolanti le verifiche ancora possibili do-
vrebbero agire soprattutto in termini di spending review come in parte indicato dall’allegato 
al DEF 2017.

Il capitolo si conclude con alcune riflessioni sul ruolo delle valutazioni nella politica naziona-
le dei trasporti e sulla validità scientifica della scelta dell’analisi benefici-costi coerentemen-
te a quanto indicato dalla Struttura Tecnica di Missione del MIT.

ponti

III. metodologia delle scelte pubbliche di investimento
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1. Pianificazione nei trasporti: aspetti metodologici ed econo-
mici

Nel capitolo I si è diffusamente trattato delle difficoltà insite nella 
costruzione di scenari macroeconomici. Una presa di coscienza che 
rappresenta il principale presupposto per poter impostare corretta-
mente la programmazione degli interventi nel settore dei trasporti nel 
lungo periodo. Un’esigenza che richiede in primo luogo di mettere a 
punto una corretta metodologia. Le diverse tipologie di approccio ma-
croeconomico alla pianificazione dei trasporti sono oggetto di una va-
sta letteratura: esse partono dai modelli più aggregati (moltiplicatore 
complessivo degli investimenti pubblici), a modelli del tipo Computa-
ble General Equilibrium (CGE) dinamici o di statica comparata, o ad 
analisi costi-benefici di scenari alternativi e delle traiettorie ottimali 
per raggiungerli (del tipo utilizzato per esempio dalla Banca Mondia-
le), fino ai più semplici scenari di crescita, «modellizzati» successiva-
mente per derivarne la domanda di trasporto (es. con approcci del tipo 
gravitazionale o di calibrazione intertemporale), o infine agli ancor più 
semplici scenari esclusivamente di tipo qualitativo.

Tali approcci tendono ovviamente ad avere diversi livelli di costo e 
di trasparenza (cfr. l’effetto «black box»1 di quelli più sofisticati). d’al-
tra parte, nessuno ha capacità predittive particolarmente solide: il loro 
uso è tuttavia importantissimo per approcci «what if», cioè per testare 
e confrontare politiche di trasporto alternative ed i relativi livelli di 
rischio.

Assumendo, per semplicità che sia dato l’ammontare di risorse pub-
bliche per investimenti, a livello macroeconomico si dovrebbe tener 
conto del loro impatto sulla crescita (per esempio tramite il valore ag-
giunto) nei diversi settori: in questa circostanza, sembrano legittimi 
i dubbi che le infrastrutture di trasporto e le opere civili in generale 
godano di una posizione privilegiata rispetto, per esempio, a settori hi-
tech e ad occupazione meno stagionale e meno dilatata nel tempo. Gli 
investimenti in infrastrutture di trasporto infatti impiegano tecnologie 
«mature», creano occupazione diretta solo nella fase di costruzione, e 
quelli maggiori hanno durata assai lunga, quindi con ridotti impatti 
anticiclici.

Vediamo ora in estrema sintesi i possibili rapporti tra le analisi 
«macro» e l’ottimizzare delle scelte di opere specifiche, in qualsiasi 

1 L’effetto «scatola nera» è quello per il quale l’uso di modelli troppo complessi 
rende opache e specialistiche le scelte o le simulazioni che ne derivano.
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settore. dai modelli più complessi, quali ad esempio i CGE fully dyna-
mic e spazializzati, possono derivare previsioni sulla domanda di beni 
e servizi, disaggregata spazialmente e per tipologie merceologiche. In 
teoria, anche indicazioni sul Saggio Sociale di Sconto da applicare alle 
valutazioni, gli indicatori di scarsità (prezzi-ombra) del fattore lavoro, 
dei capitali pubblici (Costo Opportunità Marginale dei Fondi Pubblici 
– COMPF) e di quelli privati. Nel caso di modelli intertemporali sofi-
sticati, sono derivabili anche prezzi-ombra dinamici, cioè variabili nel 
tempo (es. in funzione di mutazioni del ciclo economico). 

dagli scenari e modelli più semplici, sono derivabili invece sola-
mente trend di crescita economica e demografica, anche localizzati o 
con variabili tecnologiche, ecc.

Semplificando ulteriormente, e quindi assumendo che sia dato l’am-
montare di risorse pubbliche per investimenti in trasporti, si rende ne-
cessario disporre di strumenti per ottimizzarne la composizione. La 
prima operazione necessaria è quella di stabilire i parametri nazionali 
di valutazione per ogni fattore rilevante (che in realtà dovrebbero esse-
re riferiti nelle Linee Guida di Valutazione per qualsiasi spesa pubbli-
ca, non solo per i trasporti). 

di seguito sono elencati i parametri più rilevanti per il settore dei 
trasporti, secondo la migliore prassi internazionale: 
•	 il	valore	del	tempo	per	passeggeri	e	merci,	ed	il	loro	saggio	di	cre-

scita;
•	 il	saggio	di	sconto,	economico	e	finanziario;
•	 il	valore	economico	dei	costi	esterni	(es.	per	tonnellata	di	CO2, per 

vittima di incidenti, ecc.);
•	 il	livello	di	internalizzazione	per	i	costi	esterni;
•	 il	prezzo-ombra	del	lavoro;
•	 il	valore	residuo	degli	investimenti;
•	 il	regime	tariffario	per	le	infrastrutture,	essenziale	per	derivarne	sia	

il livello di domanda che l’efficienza (cioè il surplus sociale);
•	 il	 saggio	 di	 crescita	 della	 domanda,	 articolato	 per	 tipologia,	 ed	

eventualmente «spazializzato»;
•	 eventuali	«pesi»	distributivi,	sociali	o	regionali.

Per quanto concerne invece il rilevantissimo parametro del prezzo-
ombra dei fondi pubblici (COMFP), la disponibilità di un budget totale 
pre-allocato, che abbiamo ora assunto per realismo come dato, con-
sente un approccio molto semplificato e che di fatto non ne richiede la 
definizione ex ante a livello nazionale, operazione sulla quale persino 
la Commissione Europea manifesta rilevanti incertezze. Infatti date le 
risorse disponibili è sufficiente, per massimizzarne l’efficienza econo-
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mica (cioè il surplus sociale creato), selezionare le opere il cui costo 
pubblico totale rispetti il vincolo, per ordine decrescente di fattibilità, 
quale che sia il misuratore assunto.

Tuttavia è necessario osservare un fattore finanziario fondamentale, 
in questa operazione apparentemente banale: il vincolo di risorse di-
sponibili deve comprendere il valore finanziario attualizzato dei ricavi 
attesi dalle diverse opere. Cioè il vincolo di spesa deve essere definito al 
netto dei ritorni generati dalla spesa stessa. Opere a maggior ritorno 
finanziario ovviamente renderanno meno stringente il vincolo. Solo a 
titolo di esempio, si immagini che il metodo di valutazione prescelto 
sia del tipo analisi costi-benefici (ABC), e che tenga conto dei parame-
tri nazionali come sopra predefiniti (si noti che tali parametri in real-
tà «sussumono» obiettivi socio-economici nazionali). Per l’esempio di 
analisi scelto, il valore socio-economico complessivo è espresso come 
Valore Netto Presente Economico (VNPE).

Costruire un esempio numerico della rilevanza dei ritorni finanziari 
attesi è semplice: siano date risorse pubbliche totali pari a 4, e tre pro-
getti, A che presenti un VNPE pari a 3 e fabbisogno iniziale di fondi 
pubblici pari a 2, B un VNPE di 2 e fabbisogno anche pari a 2, C un 
VNPE pari a 4 e fabbisogno di 3. Ciò comporterebbe, non valutando 
i ritorni finanziari, la scelta di A + B, con un VNPE totale pari a 5. Se 
tuttavia C generasse ritorni finanziari attualizzati pari a 1, la scelta 
ottima sarebbe ovviamente B + C, che rispetta il vincolo totale di 4, ma 
con un VNPE pari a 6 > 5.

In sintesi, la redditività finanziaria dei progetti condiziona anche 
l’ottimizzazione socio-economica totale, quale che sia il criterio scelto 
per definire il valore sociale di un progetto, e, a budget settoriale pub-
blico dato, non richiede necessariamente la definizione a livello na-
zionale di un parametro che esprima la scarsità complessiva dei fondi 
pubblici (COMPF). Parametro che diverrebbe indispensabile utilizzare 
in caso non si volesse o potesse ottimizzare per la (semplice) via indi-
cata la scelta del mix di investimenti.

del metodo ABC (analisi benefici-costi) sono ben noti internazio-
nalmente i limiti, di cui se ne elencano i principali: assunzione di mer-
cati perfetti a monte ed a valle, additività del surplus individuale ed 
intertemporale, teorema di Lipsey-Lancaster sui prezzi relativi, aspet-
ti distributivi ecc. (non certo l’assenza della dimensione ambientale, 
né, come abbiamo visto, dell’interazione con i parametri finanziari). 
Tuttavia tale metodo presenta anche rilevanti vantaggi: lo status di 
linguaggio internazionale acquisito rispetto ad altri metodi, la relati-
va semplicità rispetto a modelli più sofisticati (minore effetto «black 
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box», precedentemente citato), e la difficoltà di manipolarne i risultati 
in caso di operazioni di «ranking», a causa della necessaria costanza 
dei parametri nazionali utilizzati, definiti a priori, e spesso a livello 
internazionale, ed oggetto di affinamenti e di dibattito continuo.

Nella citata operazione di «ranking», sembrerebbe opportuno sepa-
rare i progetti sicuramente positivi, e quelli sicuramente negativi, da 
quelli marginali, in cui la scelta politica può legittimamente prevalere. 

Un metodo alternativo assume a priori nullo il costo-opportunità di 
capitale e lavoro (metodo del valore aggiunto), è utilizzabile per ope-
razioni di «ranking» tra progetti, ma non per progetti singoli, dando 
tendenzialmente sempre risultati positivi. Tuttavia si tratta di un ap-
proccio molto strettamente «keynesiano», forse non da tutti accettato, 
e che, ad esempio, assume nulla la disutilità del lavoro, non sembra 
totalmente coerente con scelte europee, ignora l’occupazione settoriale 
differenziata del fattore lavoro ecc. Risultati non dissimili sono pro-
babilmente invece ottenibili con l’uso dei già citati prezzi-ombra nelle 
analisi del tipo ABC, come anche suggerito dalle Linee Guida della 
STM. 

dal punto di vista metodologico, l’uso di un approccio «multicri-
teria» (presente nelle citate Linee Guida) appare più problematico, in 
quanto tende a contraddire lo spirito e la lettera di valutazioni «terze», 
se non usato all’interno di stretti limiti, sopra delineati nella proposta 
di «tri-ripartizione» dei progetti da valutare. Altrimenti tale approccio 
si limiterebbe a fornire una veste pseudo-scientifica a scelte politiche 
sostanzialmente discrezionali.

Per inciso, non si può dimenticare che l’analisi del valore aggiun-
to di progetti singoli, dando risultati sempre positivi, è favorita dai 
decisori politici ed amministrativi, così come quella «multicriteria», 
a motivo dell’ovvia esistenza di «hidden agendas» di massimizzazio-
ne della spesa da parte dei responsabili  ad ogni livello dei singoli 
settori.

2. Riflessioni su alcuni casi di investimenti ferroviari

2.1. Le principali infrastrutture ferroviarie incluse nell’Allegato 
Infrastrutture del DEF

Le principali infrastrutture ferroviarie incluse nel «Allegato Infra-
strutture» al dEF 2017 sono le seguenti:
	Galleria di base del Brennero (parte italiana);
	Tunnel ferroviario del Fréjus (parte italiana); 
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	Terzo Valico dei Giovi;
	Linea AV/AC Napoli-Bari;
	Linea AV/AC Milano-Padova (suddivisa in tre lotti: «Treviglio-Bre-

scia», «Brescia-Verona» e «Verona-Padova»);
	Linea Messina-Palermo.

Il costo complessivo a preventivo dei progetti sopra indicati am-
monta a poco meno di 26 miliardi di euro, equivalente a circa il 50% di 
quello complessivo di tutte le opere «prioritarie» (Tab. 3.1).

delle sei opere indicate nel seguito saranno analizzati solo i tre tra-
fori del nord e la Brescia-Padova AV, a causa della revisione in corso 
sia della linea Napoli-Bari che dell’assoluta mancanza di dati per la 
Messina-Palermo, anch’essa poi soggetta a revisione.

Tabella 3.1 - Riepilogo dei costi degli investimenti ferroviari2

  [milioni]

Galleria di base del Brennero (parte italiana) 4.400

Tunnel ferroviario del Fréjus (parte italiana) 2.633

Linea AV/AC Milano-Genova: terzo Valico dei Giovi 6.200

Linea AV/AC Napoli-Bari 2.656

Linea AV/AC Milano-Padova 9.356

Linea Messina-Palermo 739

Totale 25.984

2.2. Capacità e traffici delle linee esistenti

Tutte le connessioni esistenti sono a doppio binario e possono sod-
disfare un flusso complessivo intorno ai 220 treni/giorno3. 

Nel caso del collegamento fra Genova e la pianura padana sono 
attualmente disponibili tre linee che equivalgono ad una capacità 
complessiva stimabile intorno ai 420 treni/giorno: il grado di utilizzo 
complessivo delle linee che collegano il nodo di Genova con Torino e 
Milano si attesta intorno al 61%.

2 MEF, 2016, Documento di Economia e Finanza. Allegato: Strategie per le infrastrut-
ture di trasporto e logistica, http://www.dt.tesoro.it/modules/documenti_it/analisi_pro-
gammazione/documenti_programmatici/W-_del-_Allegato_-_INFRASTRUTTURE.pdf 
(ultimi dati disponibili).

3 RFI, 2014, Prospetto informativo di rete. Edizione dicembre 2014: http://www.rfi.
it/cms-instance/documenti/rfi/PIR-2015-1a-bozza.pdf.
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Per quanto concerne i tunnel alpini si evidenzia come l’asse del 
Brennero presenti attualmente un flusso quasi triplo rispetto a quello 
che insiste sul Fréjus: ciononostante nel primo caso la capacità è sfrut-
tata solo al 60%. Nel secondo, all’incirca al 20% (Fig. 3.1).

Il Gottardo, con caratteristiche plano-altimetriche del tutto para-
gonabili a quelle del Frejus, presenta livelli di traffico di cinque volte 
superiori al Fréjus (nel 2014, 15 milioni di t. contro 3 milioni). Il pro-
blema sembra essere principalmente la domanda e non, se non margi-
nalmente, la tipologia di offerta (peraltro il traforo è stato solo pochi 
anni fa ammodernato con l’abbassamento del piano del ferro – con un 
costo di 400 milioni – per renderlo accessibile a anche ai semirimor-
chi).

Il massimo utilizzo della attuale linea fra il Piemonte e la Francia si 
è registrato nei primi anni 2000 con uno sfruttamento intorno al 40% 
della capacità: alla riduzione dei traffici conseguente alla realizzazione 
di lavori per l’adeguamento della sagoma della galleria di valico non ha 
fatto seguito un recupero dei livelli precedenti al termine degli stessi. 

Il grado di utilizzo di una infrastruttura esistente non è evidente-
mente l’unico criterio in base al quale valutare la fattibilità economica 
di un’opera per la quale è necessaria una ABC. È però un elemento di 
valutazione che non può neppure essere considerato irrilevante. Un’in-
frastruttura prossima alla saturazione e con trend di traffico in crescita 
è prima facie più fattibile di una lontana dalla saturazione e con traffi-
co stazionario.

I flussi di traffico sul versante occidentale delle Alpi su ferrovia e 
strada sono in diminuzione da vent’anni. Non sembra trattarsi dunque 
di una condizione congiunturale. I flussi attuali (su strada e su ferro-
via) sono paragonabili a quelli di trenta anni fa (Fig. 2.7), molto al di 
sotto della capacità delle infrastrutture esistenti. 

Per quanto riguarda i traffici su strada si ricorda come a cavallo 
degli anni 2000 l’intero traffico di veicoli pesanti che transitava lungo 
il traforo del Monte Bianco venne «dirottato», a seguito della chiusura 
dello stesso, su quello del Fréjus senza che si registrasse alcun signi-
ficativo problema di congestione. Si ricorda altresì che è attualmente 
in fase di costruzione una seconda canna del tunnel autostradale del 
Fréjus che aumenterà indicativamente di un altro 30% la capacità di-
sponibile. Per quanto riguarda la ferrovia si veda sopra (Gottardo: 15 
milioni di t, Fréjus: 3 milioni). Ovviamente sarebbe anche da valutare 
con quali analisi di fattibilità sia stato autorizzato il potenziamento 
dell’autostrada del Fréjus mentre era in valutazione il potenziamento 
del corridoio ferroviario.
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Per quanto concerne l’aspetto ambientale locale, le concentrazio-
ni di inquinanti sul versante francese sono al di sotto di quelle lungo 
il versante svizzero ed in calo da decenni (calo che verosimilmente 
continuerà nei prossimi anni anche per motivi tecnologici) e rispet-
tano tutte le norme europee in vigore. Certamente tali traffici non si 
esauriranno. Tuttavia nell’ABC ufficiale dell’Osservatorio si «stima» 
che i traffici su gomma lungo il versante occidentale (Fréjus e Mon-
te Bianco) cresceranno di 4 volte entro il 2053 (da 22 a 80 milioni 
di t). Questi traffici (la cui stima non è supportata in alcun modo) 
dovrebbero essere in parte acquisiti dalla nuova linea Torino-Lione. 
Infine si badi, anche con questi traffici irrealistici, il risultato del-
la analisi benefici-costi (ABC) sarebbe comunque probabilmente 
modesto, condannando questa opera all’esclusione in una qualsiasi 
operazione di «ranking» di fattibilità economica tra opere con risul-
tati positivi. 

Figura 3.1 - Traffico merci attraverso le Alpi4 

  

4 dATEC, 2015, Alpinfo 2014 - Traffico merci su strada e per ferrovia attraverso le 
Alpi. http://www.bav.admin.ch/dam/bav/it/dokumente/themen/verlagerung/alpin-
fo-2014.pdf.download.pdf/Alpinfo-2014-it.pdf.
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Sulle linee Brescia-Verona e Verona-Padova (facendo riferimento 
al segmento con maggior numero di treni della intera tratta) i flussi si 
attestano intorno al 70% della capacità. 

L’unica tratta che il gestore di rete definisce «a capacità limitata»5, 
ossia con volume di traffico giornaliero ≥ 200 treni/g nei due sensi di 
marcia, considerato come rappresentativo in media di un utilizzo della 
capacità prossimo alla saturazione, e determinato tenendo conto di li-
velli medi di eterotachia, è quella compresa tra Milano e Brescia, il cui 
raddoppio è stato recentemente completato (Tab. 3.2).

Tabella 3.2 - Capacità e traffici (anno 2014)6

N. 
binari

Capacità 
[treni / giorno]

Traffico
[treni / 
giorno]

% Utilizzo 
capacità

Capacità 
limitata a 
domanda 
attuale?

Tunnel ferroviario del 
Brennero 2 220 130 59% no

Tunnel ferroviario del 
Fréjus 2 220 47 21% no

Linee Genova-Torino/ 
Milano 5 420 258 61% no

Linea Milano-Padova 2

 Treviglio-Brescia 2 220 207 94% sì

 Brescia-Verona 2 220 148 67% no

 Verona-Padova 2 220 168 76% no

2.3. I benefici diretti conseguibili grazie alla realizzazione delle 
linee in progetto

È possibile suddividere le 4 opere ferroviarie qui considerate tra 
l’estensione della attuale rete AV/AC da Brescia a Padova, ed i «trafori 
di base» del Brennero, Fréjus ed il «Terzo Valico».

Nel primo caso è possibile, almeno in prima approssimazione, as-
sumere che non vi siano sostanziali ricadute positive, almeno per un 

5 RFI, 2014, Prospetto informativo di rete, Edizione dicembre 2014. http://www.rfi.
it/cms-instance/documenti/rfi/PIR-2015-1a-bozza.pdf.

6 RFI, 2014, Prospetto informativo di rete, Allegato 9, Grado di utilizzo dell’Infra-
struttura e infrastruttura a capacità limitata http://www.rfi.it/cms-file/allegati/rfi/pir/
Allegato_9_PIR_2015.pdf.
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decennio, né per il traffico di medio-breve percorrenza (treni regionali 
e interregionali) né per quello merci. Infatti, non emergono vincoli di 
capacità nel medio periodo.

Entrambe queste tipologie di traffico continuerebbero ad essere ve-
rosimilmente instradate sulla attuale rete ordinaria ove non si regi-
strino situazioni di saturazione che potrebbero essere alleviate dalla 
disponibilità di capacità aggiuntiva. 

Con riferimento al traffico merci, si evidenzia come non vi sia stata 
alcuna apprezzabile ricaduta sui livelli di traffico a seguito della realiz-
zazione della dorsale AV/AC Milano-Napoli e della linea Torino-Milano. 
Benché realizzate, con significativo aggravio di costo, con standard co-
struttivi tali da consentire l’utilizzo anche da parte dei convogli merci. 
Ma neppure questa scelta fu sopportata da alcuna analisi di efficienza 
economica; ad oggi non vi è stato alcun caso di utilizzo delle linee AV 
anche laddove la capacità residua della linea risulta molto elevata. In 
Francia, Paese europeo che, come noto, dispone della più estesa rete 
AV (non usufruibile dai convogli merci), tra il 1990 ed il 2011 il traffico 
merci è diminuito del 35%. Evoluzione più positiva dei traffici merci si 
è invece riscontrata in Paesi quali Germania, Svezia e Gran Bretagna 
in seguito ad interventi di ammodernamento delle infrastrutture assai 
più contenuti.

Sulle tratte interne il segmento di traffico che in via prioritaria be-
neficerebbe della realizzazione delle nuove linee sarebbe quello dei 
servizi passeggeri a lunga distanza (come dimostrato dalla realizza-
zione delle linee AV in esercizio che hanno certamente modificato la 
stessa struttura della domanda). 

Tuttavia l’Alta Velocità ha modificato la ripartizione modale quasi 
solo con riferimento al trasporto aereo, assai meno a quello terrestre. 
Infatti a livello nazionale la quota modale del trasporto su ferrovia sul 
totale degli spostamenti terrestri era il 5,8% nel 2000 ed è risultata 
pari al 6,2% nel 2014 (Eurostat, 2016). Gli spostamenti sulla rete AV 
rappresentano l’1,6% del totale nazionale. In valore assoluto gli spo-
stamenti su ferrovia sono aumentati dal 2000 al 2014 di 0,4 miliardi di 
passeggeri-km, quelli su autobus di 9,4 miliardi7.

Sulle tratte autostradali «parallele» alle linee AV i dati statistici non 
evidenziano apprezzabili variazioni del livello di traffico complessivo, 
la cui evoluzione nell’ultimo decennio è analoga a quella dell’intera 

7 Cfr. European Commission, 2016, EU Transport in figures. http://ec.europa.eu/
transport/sites/transport/files/pocketbook2016.pdf.
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rete. A titolo di esempio si citano i dati di traffico della tratta auto-
stradale Milano-Bologna: nel 2001 si erano registrati 3,88 miliardi di 
veicoli leggeri; nel 2015 sono risultati pari a 4,25 miliardi8. Il tema è da 
approfondire per capire le possibili variazioni tra traffico di breve per-
correnza (di tipo metropolitano) e traffico di lunga percorrenza dove la 
competizione della AV è più forte. 

Quanto alle prospettive di evoluzione della domanda merci, vi è 
grande incertezza. Sarebbe di gran lunga preferibile procedere con in-
terventi tecnologici ed incrementali considerati gli elevatissimi costi 
dell’adeguamento infrastrutturale e la scarsa significatività della velo-
cità per questo tipo di domanda.

In Tabella 3.3 si riportano i tempi di percorrenza attuali e le previste 
riduzioni a seguito della realizzazione delle nuove infrastrutture con 
riferimento alle relazioni fra le più vicine località di rilevanti dimen-
sioni a ridosso delle tratte interessate dai progetti (ossia quelle per cui 
è maggiore la riduzione % dei tempi di percorrenza). Il miglioramento 
è variabile tra il 16% per la relazione Verona-Monaco e il 32% per la 
relazione Genova-Milano. Ma quest’ultima la riduzione sarebbe otte-
nibile per la gran parte anche con interventi sulla linea esistente e sul 
materiale rotabile9, con costi molto inferiori.

8 Cfr. AISCAT, Informazioni – Notiziario trimestrale a cura dell’Associazione Italiana 
Società Concessionarie Autostrade e Trafori, n. 3-4, luglio-settembre e ottobre-dicembre 
2001.

AISCAT, Informazioni – Notiziario trimestrale a cura dell’Associazione Italiana Socie-
tà Concessionarie Autostrade e Trafori, n. 3-4, luglio-settembre e ottobre-dicembre 2015.

9 Cfr. studio promosso dai due governatori interessati (con il supporto delle Ferro-
vie).
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Tabella 3.3 - Tempi di percorrenza attuali e riduzione dei tempi conseguibili 
per i servizi passeggeri (lunga percorrenza)10

Relazione

Tempo
di percorrenza

 attuale minimo
 [minuti] (a)

Riduzione
tempo di percorrenza 

[minuti] (b)

Riduzione tempo
di percorrenza 

[%]

Verona-Monaco 323 52 -16%

Torino-Chambery 155 30 -19%

Genova-Milano 95 30 -32%

Milano-Venezia 130 30 -23%

Nel caso dei tre «trafori di base» oltre alla riduzione dei tempi di 
spostamento vi sarebbe una riduzione di tempo e di costo operativo 
(grazie alla possibilità di evitare la cosiddetta «doppia o tripla trazio-
ne» sui segmenti di linea a maggiore acclività) per i treni merci. Si ri-
portano in Tabella 3.4 le stime relative alla riduzione del costo genera-
lizzato su ciascuna relazione. Si è assunto, in prima approssimazione, 
che l’attuale costo per treno-km relativo alle tratte di valico sia pari al 
doppio di quello su tratte di pianura o con pendenze limitate e che la 
realizzazione dei tunnel di base riduca la distanza di inoltro di circa 
20 km. Il valore del tempo è stato assunto pari a 2 €/t-ora11, ed il cari-
co medio per convoglio pari a 400 t. Il dato è stato ricavato sulla base 
dei dati reali relativi al numero di convogli ed al carico complessivo 
trasportato. Il tempo di percorrenza è stato calcolato con riferimento 
al periodo che intercorre tra «consegna» e «messa a disposizione» del 
carico comprensivo delle operazioni di movimentazione ai terminali 
di partenza e arrivo per i servizi intermodali attuali. Tale elaborazione 
si basa sulle fonti citate specificate in nota.

10 (a) Orario ufficiale Trenitalia e Orario ufficiale dB Bahn.
(b) Ernst & Young, 2004, Analisi Costi‐Benefici della nuova galleria di base del Bren-

nero e del Corridoio Verona‐Brennero.
Polinomia, 2001, La Valle di Susa nel contesto del traffico merci transalpino: il pro-

getto Alpetunnel e le sue prospettive. Rapporto finale.
ponti m. e ramella F., 2014, Un po’ di conti sul terzo valico. http://www.lavoce.info/

archives/18677/terzo-valico-costi-benefici/.
RFI, 2005, Studio di fattibilità del miglioramento del collegamento e riqualificazione 

dell’itinerario Napoli-Benevento-Bari.
11 Boiteux, 2005, Instruction cadre relative aux méthodes d’évaluation économique 

des grands projets d’infrastructures de transport.
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Tabella 3.4 - Costi generalizzati attuali e riduzioni conseguibili per i servizi merci 
(a pedaggi ferroviari invariati)12
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Verona-Monaco 690 430 55 23 15 38 21 12 33 -12%

Torino-Parigi 970 780 60 32 26 58 30 23 53 -8%

Genova-Padova 765 390 60 26 14 39 24 11 35 -12%

In Figura 3.2 vengono messi a confronto i dati di traffico registrati 
nel 2014 sulle direttrici esaminate e quelli previsti nelle analisi ufficia-
li13.

I valori di previsione all’orizzonte temporale attuale sono stati cal-
colati «a ritroso» sulla base di quelli stimati negli scenari di progetto 
– nei vari casi tra il 2020 ed il 2035 – assumendo un tasso uniforme di 
crescita pari al 2% per anno. 

Per tutte le linee analizzate, i divari tra i due dati sono rilevantissi-
mi: i flussi previsti sono in generale un multiplo di quelli effettivi. Sulla 
base delle stime di variazione dei tempi di percorrenza per i passeggeri 
di estremità14 (ossia assumendo invariate le tariffe) e del costo gene-

12 CEMAT, 2014, Timetable. www.cemat.it.
Ernst & Young, 2004, Analisi Costi‐Benefici della nuova galleria di base del Brennero 

e del Corridoio Verona‐Brennero.
Polinomia, 2001, La Valle di Susa nel contesto del traffico merci transalpino: il pro-

getto Alpetunnel e le sue prospettive. Rapporto finale. 
ponti M. e ramella F., 2014, Un po’ di conti sul terzo valico. http://www.lavoce.info/

archives/18677/terzo-valico-costi-benefici/.
13 Beria p. e grimaldi R., 2011, An Early Evaluation of Italian High Speed Rail 

Projects, in «TeMA. Journal of Land Use, Mobility and Environment», vol. 4, n. 3, 15-28.
14 L’uso della variazione di tempo per i passeggeri di estremità è una semplificazio-

ne. In realtà, un conto più preciso dovrebbe tenere conto della variazione di tempo per 
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ralizzato di trasporto per le merci descritte nel paragrafo precedente, 
sono state altresì dedotte le elasticità implicite (solitamente non di-
chiarate nella documentazione) di ciascuna previsione ufficiale. I valo-
ri così determinati risultano sempre molto alti, discostandosi significa-
tivamente da quelli reperiti in letteratura15.

Figura 3.2 - Dati di traffico e previsioni al 2014

tutte le coppie origine-destinazione rilevanti. Questa semplificazione non ha però un 
verso predefinito (sovrastima o sottostima), dipendendo dai casi. 

15 litman T., 2013, Understanding Transport Demands and Elasticities, Victoria Tran-
sport Policy Institute, BC, Canada.
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2.4. Alcune considerazioni sui numeri presentati

L’analisi condotta relativamente ai traffici esistenti sembra eviden-
ziare come caso critico quello della nuova Torino-Lione. Per questa 
linea esistono accordi internazionali e i lavori sono in corso, tuttavia 
la seppur sommaria analisi effettuata consente di confermare (come 
d’altronde previsto nell’allegato infrastrutture del dEF) la necessità di 
specifici approfondimenti e soprattutto di valutare quali interventi di 
sostegno all’utilità dell’investimento vadano effettuati, dato che non 
sembra realistico supporre che il progetto possa essere interrotto.

Tuttavia, anche se fosse data per scontata la irreversibilità di questa 
ed altre opere, una analisi economica e finanziaria corretta sembre-
rebbe comunque essenziale: dichiarazioni del tipo «opera di dubbia 
utilità ed urgenza, ma inevitabile a causa dei vincoli (o delle penali) in 
gioco», darebbero probabilmente un messaggio politico molto diverso 
da dichiarazioni di segno contrario, come quelle attuali, e sosterrebbe-
ro maggiormente il ruolo, anche di discontinuità con il passato, della 
Struttura di Missione.

Nel caso della Napoli-Bari potrebbe utilmente essere analizzata se-
paratamente la tratta Foggia-Bari che presenta oggi un livello di traffi-
co intorno al 70% della capacità. 

Per gli altri tre interventi, i traffici esistenti, merci e passeggeri di 
lunga percorrenza, risultano significativamente più elevati, e nel caso 
della Milano-Padova il raddoppio della tratta fino a Brescia ha risolto i 
maggiori rischi di saturazione. Sembra per il restante della linea molto 
opportuno dunque valutare una soluzione graduale, come apparente-
mente previsto dall’Allegato.

Per quanto riguarda il Terzo Valico, un’analisi costi-benefici som-
maria16 ha dato peraltro anch’essa risultati negativi, pur con assunzio-
ni fortemente on the safe side in favore del progetto. Uno dei risultati 
meno attesi dell’analisi citata è che i maggiori benefici sembrano esse-
re quelli afferenti al traffico passeggeri, maggiori di quelli per il traffico 
merci. 

Nel caso del Traforo del Brennero recenti verifiche dell’analisi costi-
benefici svolta nel 200417 evidenziano sia problemi metodologici sia er-

16 ponti M. e ramella F., 2014, Un po’ di conti sul terzo valico, cit.
17 Ernst & Young, 2004, Analisi Costi‐Benefici della nuova galleria di base del Bren-

nero e del Corridoio Verona‐Brennero.
Polinomia, 2001, La Valle di Susa nel contesto del traffico merci transalpino: il pro-

getto Alpetunnel e le sue prospettive. Rapporto finale.
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rori di sovrastima dei flussi18, che di sottostima dei costi (cfr. raccordo 
fino al valico) pur rimanendo quella direttrice la più importante dell’ar-
co alpino. da segnalare qui che il problema metodologico maggiormen-
te ricorrente per le analisi costi-benefici risulta quello di appoggiarsi, 
per i benefici del traffico generato, alle variazioni dei costi economici e 
non, come corretto, alla variazione del surplus degli utenti.

Per tutte le opere, le stime di traffico sembrano essere scarsamente 
realistiche, come risulta evidente sia dal confronto con i flussi reali 
che dalla stima delle elasticità implicitamente assunte nelle analisi. 
Una vasta letteratura internazionale ha poi verificato che per le opere 
ferroviarie le previsioni di traffico risultino nella grande generalità dei 
casi molto sovrastimate (dell’ordine in media del 40%). Inoltre tali sti-
me di traffico assumono tariffe d’uso invariate rispetto a quelle attuali, 
quindi implicitamente che l’intero costo di investimento sia a carico 
dell’erario. Infatti, perché si verifichino con le attuali tariffe anche solo 
modesti contributi degli utenti ai costi di investimento, sarebbero ne-
cessari traffici estremamente elevati, cosa non sempre realistica nel 
breve periodo. Tariffe in grado di remunerare anche parzialmente gli 
investimenti vedrebbero traffici ancora inferiori, con conseguente peg-
gioramento dei risultati economici.

Ciò che preme sottolineare, inoltre, è l’assenza per tutti i progetti di 
analisi costi-benefici basate su metodologia «standard» europea, così 
come di una più elementare analisi finanziaria (almeno fino al mo-
mento in cui si scrive). È finora inoltre mancata una qualsiasi analisi 
comparativa fra le diverse opere che sono state progettate singolarmente. 
In altre parole, la profonda differenza di performance, utilizzo attuale, 
domanda potenziale, capacità residua tra le diverse linee non sembra 
essere mai stata adeguatamente evidenziata in fase di decisione.

2.5. Un problema più generale di politica dei trasporti: il ruolo 
delle valutazioni

Sembra necessario riflettere sul tema delle maggiori opere ferro-
viarie, sia per il fortissimo accento politico posto su questo modo di 
trasporto, sia per gli importi in gioco, dell’ordine dei 25 miliardi di € di 
preventivo (e spesso, e non solo in Italia, i consuntivi si discostano in 
modo significativo dai preventivi).

18 Beria P., grimaldi R., 2014, Valutazione indipendente dell’Analisi Costi Benefici 
ufficiale della nuova galleria di base del Brennero, Laboratorio di Politica dei Trasporti 
(TRASPOL), dAStU – Politecnico di Milano.
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La domanda che occorre porsi concerne il ruolo affidato alle valu-
tazioni economiche e finanziarie nella necessaria riesamina di questo 
settore d’investimenti.

Non molti progetti ferroviari riescono a superare, nei paesi dell’oc-
cidente industriale, un’analisi costi-benefici. Non sempre è così per 
quelli autostradali, nei quali in alcuni casi gli investimenti sono ri-
sultati in grado di autofinanziarsi, in tutto o in buona parte, e questo 
al di là dei ricavi pubblici generati dai prelievi fiscali sui carburanti. 
La capacità di autofinanziarsi di un investimento non è garanzia che 
questo superi analisi del tipo costi-benefici, ma certo ne è un forte in-
dizio. In altri casi, purtroppo, queste infrastrutture in Italia sono state 
realizzate con sussidi incrociati, come le proroghe della concessione, 
con destinazione di risorse pubbliche, con aiuti fiscali, con il valore 
di subentro a fine concessione a carico dello Stato. In questi casi una 
corretta valutazione ex ante (ed oggi anche ex post) è un indispensabile 
obiettivo su cui deve operare il MIT e la Struttura di Missione.

Tra le poche grandi opere ferroviarie che abbiano superato (ex post) 
analisi costi-benefici si possono citare in particolare le tratte Parigi-
Lione e Milano-Roma. L’analisi ex ante per l’AV inglese rimane assai 
controversa, e le analisi ex post dell’AV spagnola hanno dato risultati 
molto negativi. Ed il Presidente Obama, nel presentare il suo piano di 
spese pubbliche (da quasi 800 miliardi di dollari, e coronato da un ot-
timo successo), dichiarò che gli investimenti ferroviari AV risultavano 
molto ridotti «a causa dei risultati negativi delle analisi costi-benefici». 
Quanto agli «errori di valutazione» nelle analisi ex ante, come eviden-
zia per esempio Bent Flyvbjerg, (Megaprojects and Risk, Cambridge 
University Press, 2003), se fossero casuali dovrebbero essere «simme-
trici» cioè più o meno distribuiti in misura omogenea tra quelli «di 
segno più» e quelli «di segno meno». Se così non è (prevalgono per un 
ordine di grandezza le sottostime dei costi e le sovrastime dei benefici), 
sembra proprio sia a causa dell’«obiettivo implicito» di molti analisti 
e decisori in favore della spesa, ed anche per scopi di consenso a breve 
termine.

Sul piano tecnico poi, neppure le incertezze implicite nei grandi 
progetti, legate principalmente al lungo tempo medio di gestazione e 
realizzazione, giustificano assunzioni ottimistiche. Al contrario. È cer-
to vero che in tale arco di tempo numerose sono le variabili che non 
è possibile tenere sotto preciso controllo: l’evoluzione tecnologica, i 
comportamenti sociali, la sensibilità ambientale, la concorrenza in-
ternazionale e infine l’evoluzione dell’economia. Tuttavia è altrettanto 
vero che l’incertezza sui costi e sui benefici è del tutto asimmetrica: i 



PONTI88

costi sono vicini nel tempo e statisticamente certi (o spesso superiori a 
quelli previsti), mentre per i benefici vale l’esatto contrario.

Non a caso la prassi internazionale a questo fine richiede approcci 
on the safe side, come già accennato, cioè pessimistici in caso di analisi 
con risultati positivi, in modo da renderli più certi («robusti» nel ger-
go tecnico degli analisti) ed ottimistici nei casi opposti, per l’identica 
ragione.

È certo anche che una analisi completa (che richiede tempo di ap-
plicazione) dovrebbe saper valutare:
- il livello di internalizzazione dei costi esterni dei diversi comparti 

del trasporto (mai preso in considerazione in Italia, per ragioni 
difficilmente spiegabili);

- l’impatto sull’occupazione e sulla distribuzione del reddito;
- gli aspetti distributivi, pur tenendo conto che gli utenti a più basso 

reddito sulle lunghe distanze sempre più spesso si rivolgono ai ser-
vizi bus ed aerei low cost, che dopo la liberalizzazione dei due set-
tori sono cresciuti molto rapidamente a causa delle basse tariffe in 
grado di offrire pur in genere non sussidiati.
Tuttavia analisi semplificate (e che considerino comunque gli aspetti 

esterni ambientali e finanziari) sono comunque preferibili all’assenza di 
analisi, e questo rende scarsamente comprensibile la struttura, almeno 
nella versione attuale, dell’Allegato al dEF, anche se certamente alcuni 
elementi di spending review sono stati indicati con molta forza in questo 
documento (la tratta italiana della Torino-Lione, la tratta trasversale della 
Napoli-Bari, la citata tratta Brescia-Padova, la linea siciliana).

In particolare va citato che, in un convegno tenutosi a Milano pres-
so la Regione nel 2016 sulla valutazione degli investimenti in corso al 
MIT da parte della Struttura di Missione, era stato ventilato un approc-
cio che aveva ottenuto molto interesse ed approvazione: la ripartizione 
dei progetti in tre fasce, la prima di progetti «robusti» (secondo la ter-
minologia internazionale), cioè che superavano in modo non dubbio 
le analisi economiche e finanziarie, la seconda con risultati nettamente 
negativi, da non realizzare, e la terza di progetti definibili «marginali» 
(secondo la stessa terminologia internazionale). Per questi ultimi era 
proposto come del tutto giustificato il prevalere della scelta politica. 
C’è da augurarsi che nei documenti successivi tale approccio emerga 
compiutamente.

di fatto, oggi gli unici elementi commentabili nell’Allegato Infra-
strutture risultano essere il totale (35 miliardi di euro) delle risorse 
pubbliche aggiuntive richieste e due elenchi di opere, delle quali 46 
definite «invarianti», e solo 10 definite soggette a spending review, sen-
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za ulteriori specificazioni. Ora, definire opere di grandissimo impegno 
economico come «invarianti» presupporrebbe solide analisi, economi-
che e finanziarie, comparative rispetto alle altre opere, includendo i 
costi già sostenuti e quelli da sostenere in caso di rinvio o di elimi-
nazione. Si potrebbe comunque considerare questo documento come 
preliminare, e destinato ad essere integrato da analisi di supporto di 
pubblicazione futura. 

Per riassumere, quello che sarebbe più urgente è la definizione al-
meno di un quadro finanziario aggregato, di semplice e rapida formu-
lazione. Cioè i costi pubblici e i corrispondenti ricavi attesi per le mag-
giori infrastrutture nelle diverse modalità di trasporto. Ciò in quanto 
la dimensione finanziaria nell’attuale contesto appare di straordinaria 
rilevanza a causa della scarsità di risorse pubbliche, anche se le scelte 
relative fossero unicamente di carattere allocativo, cioè anche nel caso 
che l’ammontare totale delle spese di investimento fosse predefinito.

2.6. La difendibilità scientifica della scelta dell’ABC fatta dalla 
Struttura Tecnica di Missione 

I limiti tecnici e politici di questo tipo di analisi sono noti ed ampia-
mente dibattuti in letteratura. Ne possiamo elencare qui i principali: 
l’assunzione implicita di mercati efficienti a monte e a valle (cfr. la 
questione del moltiplicatore), la costanza dei prezzi relativi prima e 
dopo l’investimento19, i dubbi sulla sommabilità interpersonale ed in-
tertemporale delle utilità, l’assenza di parametri attinenti alla distribu-
zione del reddito (tuttavia da un po’ di tempo non certo l’assenza della 
dimensione ambientale).

Per altro verso, l’ABC presenta l’insostituibile vantaggio di essere di-
venuto, oltre che un metodo, un linguaggio internazionale, e ciò a causa 
della pratica impossibilità di trovare altri strumenti altrettanto conso-
lidati e condivisi. Anche dal punto di vista del suo uso per il dibattito 
pubblico presenta vantaggi innegabili rispetto a strumenti modellistici 
assai più sofisticati, ma proprio per questo motivo assai meno traspa-
renti (effetto black box) e molto più facilmente manipolabili. In sintesi 
estrema, si potrebbe riassumere in uno slogan: «in generale è meglio co-
struire infrastrutture che costano poco e servono molto, che viceversa».

L’obiezione della manipolabilità anche di questo metodo viene 
meno se si osserva che mentre l’ABC di un progetto singolo è in ef-

19 lipSey r. e lanCaSter K., 1956, The General Theory of Second Best,  Review of 
Economic Studies. 24 (1): 11-3.
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fetti facilmente manipolabile, questo non è più vero se si analizza un 
ranking di progetti: i parametri rilevanti assunti devono essere inva-
rianti (es. valore del tempo, dei costi ambientali, del saggio sociale di 
sconto, ecc.). Inoltre una carenza del metodo presente fino a pochi 
anni fa (i rapporti tra analisi economica e finanziaria) è stata supera-
ta con l’acquisizione del concetto di Costo Opportunità Marginale dei 
Fondi Pubblici (COMFP), declinabile senza problemi sia in approcci 
top-down che bottom-up20.

dovrebbero comunque valere tre regole fondamentali nell’applica-
zione pratica del metodo: la terzietà dell’analista (secondo la prassi 
Banca Mondiale), la trasparenza dei calcoli (ogni passaggio dovreb-
be essere ricostruibile), e il già citato uso comparativo, per costruire 
«ranking» di alternative tecniche e di priorità. Nessuna di queste rego-
le sembra mai essere stata usata fino ad ora nel contesto italiano.

Qui varrà la pena di fare un cenno, necessariamente sintetico, ai 
due metodi alternativi di valutazione: l’analisi di Valore Aggiunto (V.A.) 
e il metodo multicriterio.

Il primo si riferisce infatti ad un contesto strettamente keynesiano: 
assume a priori nullo il costo-opportunità sia del lavoro che del capi-
tale (le componenti del valore aggiunto). Ciò rende questo metodo da 
un lato più controverso (per esempio, nel contesto europeo attuale), 
dall’altro sostanzialmente inutilizzabile per analizzare progetti singoli: 
per definizione, qualsiasi spesa pubblica tende ad essere giustificata, 
anche la più inefficiente. Sembra meglio servirsi di una tecnica inter-
media, che assegni prezzi-ombra inferiori all’unità a questi fattori, 
all’interno di ABC.

I metodi multicriterio infine contraddicono a priori la terzietà dell’a-
nalisi rispetto ai decisori politici, ai quali viene restituita la facoltà di 
definire «pesi» discrezionali, tali da poter modificare radicalmente i 
risultati dell’analisi, e questo in un contesto pseudo-neutrale e scienti-
fico, che in realtà non lo è affatto, vista l’arbitrarietà dei risultati.

Ovviamente questi due metodi tendono ad essere fortemente favori-
ti rispetto all’ABC, nella misura in cui una hidden agenda assai frequen-
te in tutti i ministeri di spesa è la massimizzazione di questa. 

20 Cfr. BonnaFouS a., JenSen p., Ranking Transport projects by their Socioeconomic 
Value or Financial Internal Rate of Return, Transport policy, 2005, Vol. 12, Issue 2, pp. 
131-136.
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Sommario: 1. Alcune osservazioni di scenario. - 2. I caratteri del trasporto nel Mezzo-
giorno. - 3. Trasporto merci, logistica industriale e posizione geografica delle regio-
ni meridionali tra Europa e Mediterraneo. - 4. Alcune proposte per il medio e lungo 
periodo.

abstract

Dalla fine della Cassa per il Mezzogiorno per le regioni meridionali i numerosi tentativi di 
ridurre i divari economici e sociali fra le regioni meridionali e il resto dell’Italia hanno avuto 
modesti successi. Negli ultimi 15 anni, in particolare, la crisi economica generale ha avuto 
riflessi immediati per il Sud con una forte riduzione di trasferimenti dello Stato e con minori 
investimenti pubblici che hanno determinato una più bassa spesa in conto capitale. Il tradi-
zionale squilibrio infrastrutturale del Sud rispetto al Centro-Nord non è, nei fatti, cambiato, 
mantenendo, specialmente per le aree più meridionali, problemi di accessibilità e d’isola-
mento che rappresentano significativi vincoli allo sviluppo economico e sociale.

Solo nell’ultimo periodo alcune scelte di programmazione politica sembrano propugnare 
una nuova visione tesa a riavviare progetti e investimenti nel settore dei trasporti, superan-
do ed evitando la «lista» delle molte e diverse richieste di opere da parte dei territori, non 
sempre coerenti a obiettivi «virtuosi» d’accessibilità del Mezzogiorno, tesi alla soluzione 
della disomogeneità tra aree e sistemi.

Non va per esempio sottovalutato il ruolo che devono assumere le aree metropolitane, at-
traverso lo sviluppo di una mobilità sostenibile, come nodo economico e sociale per la cre-
azione di valore, in una fase in cui l’industria investe sempre meno. È ormai da tempo noto 
che i vecchi modelli economici hanno esaurito la loro spinta ed è necessario far assumere 
un ruolo autonomo ai territori creando le condizioni per realizzare con continuità scambi, 
innovazione, ricerca e qualità. In particolare al Sud, infatti, da un lato non si è ancora avviata 
una politica urbana rinnovata e adeguata ai tempi nei contenuti e, forse, anche di più nei 
metodi. Dall’altro, le carenze esistenti in molti nodi del sistema della mobilità e nei rapporti 
tra diverse modalità di trasporto hanno ricadute negative su un settore importante come la 
logistica, da sempre ritenuto strategico per il Sud.

IV. Accessibilità territoriale, reti e servizi di trasporto nel Mezzogiorno
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È da tempo richiesta una strategia complessiva per il settore dei trasporti e della mobilità nel 
Mezzogiorno che parta da alcune opportunità collegate ai caratteri dei flussi commerciali 
di passeggeri e merci, anche dipendenti dal forte sviluppo di alcuni Paesi che si affacciano 
nel Mediterraneo.

Il capitolo, la cui redazione è stata coordinata da P. Coppola in collaborazione con R. Mer-
curio, propone un bilancio delle diverse strade percorse nel passato, mettendo in evidenza 
e quantificando le maggiori debolezze che si riflettono sull’accessibilità, ma anche intercet-
tando i segnali positivi che possono essere colti. Tutti i paragrafi, ivi comprese le proposte 
per avviare una politica di riequilibrio e di apertura del sistema Mezzogiorno, che vengono 
avanzate nel paragrafo 4, sono il risultato di uno scambio e di una collaborazione tra gli 
autori. In particolare il paragrafo 1, è stato redatto da P. Coppola, le analisi di accessibilità 
presentate nel paragrafo 2 sono state condotte da C. Rindone, F. Russo e A. Vitetta, ed, in-
fine, le analisi del sistema logistico e industriale del Mezzogiorno, presentate nel paragrafo 
3, sono da attribuirsi a M. Spinedi.

1. Alcune osservazioni di scenario

La lunga crisi economica che il nostro Paese ha attraversato, e di 
cui non si scorge ancora la conclusione, lascerà probabilmente un pro-
fondo segno nell’economia italiana ed europea. Per l’Italia, in partico-
lare, essa rappresenta il culmine di un periodo di 24 anni di crescita 
modesta o addirittura di ristagno del PIL (da +1,5% all’anno negli anni 
’90, ai valori prossimi allo 0%, in media, registrati tra il 2000 ed il 
2014). Il quadro demografico negativo, al netto della quota di immigra-
zione (riduzione della popolazione in termini assoluti, invecchiamen-
to, ecc.), la saturazione di molti mercati di beni di consumo di massa 
e la riduzione tendenziale del reddito disponibile delle famiglie e le 
difficoltà lavorative dei giovani, per citarne solo alcune, rendono for-
temente irrealistico un ritorno ai livelli di crescita capaci di rilanciare 
l’economia reale e la ripresa dell’occupazione, paragonabili a quelli 
delle economie emergenti. 

1.1. La sfida del Mezzogiorno

Per il Mezzogiorno la sfida è più ardua, perché gli anni della crisi 
hanno aumentato la distanza con il Centro-Nord e tentare un recupe-
ro imporrebbe di viaggiare a ritmi strutturalmente più elevati della 
media nazionale. Il divario infrastrutturale tra Mezzogiorno e Cen-
tro-Nord è stato ulteriormente alimentato dalla forte riduzione degli 
investimenti pubblici, registratasi a partire dagli anni ’90, nonostante 
le regioni del Mezzogiorno abbiano beneficiato di maggiori risorse di 
fonte europea (PON e POR) che in gran parte (circa 40%) non sono 
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state utilizzate. In un convegno organizzato a Napoli nel dicembre 
2014, i cui atti sono stati poi raccolti nel primo quaderno di SIPo-
Tra, tale divario infrastrutturale era sintetizzato nei numeri che ri-
guardavano la rete autostradale e la rete ferroviaria nel Mezzogior-
no (che rappresentano solo il 25% del totale nazionale), dall’assenza 
di linee ad Alta Velocità ferroviaria nel Meridione, nonché dal con-
fronto tra la dotazione di infrastrutture di sistemi di trasporto rapi-
do di massa nelle aree metropolitane. Tale divario emergeva anche 
dall’analisi della programmazione allora in corso: sia il program-
ma delle infrastrutture strategiche (PIS) della Legge Obiettivo (l. 
43/2001) che il decreto «Sblocca Italia» (d.lgs. 133/2014) mettevano 
in evidenza, infatti, che la quota di investimenti in infrastrutture, 
sia considerando il totale programmato e che il totale già deliberato 
dal CIPE, era in gran parte (con percentuali intorno al 70%) concen-
trata al Centro-Nord.

1.2. Segnali di ripresa?

A partire dal 2015, lo scenario sembra avere avuto un’inversione 
di tendenza sotto diversi punti di vista. Sul piano economico genera-
le, a fronte dei primi segnali di ripresa a livello nazionale, il rapporto 
SVIMEz 2016 ha messo in evidenza che a partire dal 2015 non solo 
si è interrotta la serie consecutiva di cali del prodotto che durava da 
sette anni, ma il Mezzogiorno ha anche realizzato una crescita diffe-
renziale maggiore di quella del Centro-Nord. Purtroppo, le condizioni 
che hanno portato a questi risultati appaiono difficilmente ripetibili 
nei prossimi anni, ma il Mezzogiorno potrà comunque continuare ad 
ancorarsi alla ripresa del Paese, con forza anche maggiore se adegua-
tamente sostenuto da politiche economiche lungimiranti. Nel 2015 il 
Prodotto interno lordo (a prezzi concatenati) è cresciuto nel Mezzo-
giorno dell’1%, recuperando parzialmente la caduta registrata l’anno 
precedente (-1,2%). L’incremento è stato superiore di 0,3 punti a quello 
rilevato nel resto del Paese (0,7%).

1.3. La nuova programmazione del MIT

Sembra intravedersi un’inversione di tendenza anche nella pro-
grammazione nazionale degli investimenti infrastrutturali, che ha fat-
to seguito al superamento, formale e sostanziale, della Legge Obiet-
tivo, con il nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016) e i successivi 
documenti di indirizzo alla pianificazione, in particolare gli Allegati 
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Infrastrutture al dEF 2016 e 2017 che, venendo meno l’obbligo nor-
mativo di predisporre l’aggiornamento annuale del Programma delle 
Infrastrutture Strategiche (PIS), sono stati concepiti dal MIT come il 
momento di sintesi annuale, consuntivo e programmatorio, del pro-
cesso di riforma in atto, un generale miglioramento della qualità del 
processo di pianificazione e programmazione.

L’Allegato Infrastrutture al dEF 2016 conteneva, infatti, non solo 
l’aggiornamento del Programma Infrastrutture Strategiche, ma anche 
le «Strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica», poi confluite 
nel documento strategico «Connettere l’Italia», che ha rappresentato 
il quadro di riferimento per il successivo sviluppo delle politiche dei 
trasporti.

Il recente Allegato Infrastrutture al dEF 2017 segna il successivo 
passo del nuovo processo di pianificazione e, anticipando alcuni conte-
nuti del nuovo PGTL e del primo dPP, individua fabbisogni e progetti 
di infrastrutture all’orizzonte temporale del 2030. L’analisi ha riguar-
dato le modalità di trasporto (stradale, ferroviaria, aerea, marittima, 
ciclo-pedonale) nella logica di «sistema a rete» e dell’intermodalità, 
aggiornando il Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT), che 
rappresenta il sistema delle infrastrutture di trasporto esistenti, su cui 
si effettuano servizi di interesse nazionale e internazionale. Lo SNIT 
è stato aggiornato a partire dalla versione, risalente al 2001 del Piano 
Generale dei Trasporti e della Logistica, considerando le novità inter-
venute nel frattempo sia sull’offerta di trasporto (ad esempio la rea-
lizzazione della rete ferroviaria ad alta velocità), sia sulla domanda di 
mobilità (variazioni dei trend e comportamenti dei viaggiatori), sia al 
mutato contesto macro-economico.

A titolo di esempio, nelle Figure 4.1 e 4.2 si riportano le direttri-
ci principali dello SNIT di primo livello della rete ferroviaria per il 
trasporto passeggeri e per il trasporto delle merci. Le tratte intercity, 
stradali e ferroviarie, corrispondono alla nervatura principale di un 
sistema dei trasporti su scala provinciale e regionale. Su di esse si basa 
la domanda di mobilità nazionale alimentata dagli scambi di persone 
e merci tra le aree metropolitane e i poli economici e commerciali 
del Paese. È opportuno precisare che lo SNIT, per la sua dimensione 
nazionale, non esaurisce, comunque, i fabbisogni di connessione e ac-
cessibilità del Paese, che includono anche i sistemi di trasporto locale 
e le reti urbane.

 



IV. ACCESSIBILITÀ TERRITORIALE, RETI E SERVIzI dI TRASPORTO NEL MEzzOGIORNO 95

Figura 4.1 - Direttrici ferroviarie dello SNIT di primo livello 
per il trasporto passeggeri (sono tratteggiate le direttrici 

il cui inserimento nello SNIT di primo livello è ancora da valutare)

Fonte: Allegato Infrastrutture DEF 2017
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Figura 4.2 - Direttrici ferroviarie dello SNIT di primo livello 
per il trasporto merci (sono tratteggiate le direttrici 

il cui inserimento nello SNIT di primo livello 
è ancora da valutare)

 
Fonte: Allegato Infrastrutture DEF 2017

L’Allegato Infrastrutture al dEF 2017 individua e anticipa alcuni in-
terventi prioritari, riportati nelle Schede di dettaglio presenti nella se-
zione terminale e definisce, per la prima volta, i cosiddetti «Programmi 
di interventi» ovvero insiemi di interventi diffusi sul territorio, in alcu-
ni casi anche di piccole dimensioni (fisiche e/o economiche), che nel 
loro complesso contribuiscono all’attuazione e al perseguimento degli 
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obiettivi strategici. Si citano ad esempio: il programma di manuten-
zione del patrimonio stradale esistente e quello per la digitalizzazione 
delle infrastrutture.

Gli interventi prioritari sono distinti in interventi «invarianti» e in-
terventi da sottoporre a «project review». di questi, circa il 70% sono 
localizzati nel Centro-Nord, in conseguenza di scelte ereditate dalla 
programmazione degli anni passati e a riprova del fatto che gli effetti 
dell’inversione di tendenza a favore degli investimenti nel Mezzogior-
no vedrà i suoi effetti negli anni (forse decenni) a venire.

L’allegato individua, altresì, i nuovi progetti di fattibilità per soddi-
sfare quei fabbisogni di mobilità, efficienza del trasporto e sicurezza 
per i quali non si dispone di un quadro progettuale maturo: quasi il 
50% di questi è localizzato al Sud, a riprova di un’inversione di tenden-
za verso un riequilibrio territoriale degli investimenti in infrastrutture, 
almeno nei progetti di fattibilità, non ancora nelle risorse investite.

Ciò sembra essere confermato anche dal recente rapporto predisposto 
dal Servizio Studi della Camera per l’VIII Commissione Ambiente, Terri-
torio e Lavori Pubblici, in collaborazione con l’Autorità Nazionale Anti-
Corruzione e l’Istituto di ricerca CRESME. Il documento aggiorna al 31 
dicembre 2016 lo stato di attuazione del PIS (pur non essendo questo più 
in vigore), disaggregando l’analisi tra le 25 opere prioritarie, selezionate 
dal Ministro delrio e individuate nell’allegato al dEF 2015 (quando anco-
ra era in vigore la Legge Obiettivo) e le altre opere incluse del Programma. 

In relazione alla distribuzione territoriale emerge che tra le opere 
prioritarie (Fig. 4.3) nelle regioni del Centro-Nord si concentrano ope-
re per un valore pari al 60%, circa 53,6 miliardi, e in quelle del Mezzo-
giorno per il restante 40%, pari a circa 36,0 miliardi.

Figura 4.3 - Opere prioritarie del PIS: distribuzione territoriale in percentuale 
dei costi degli investimenti al 31.12.2016

Fonte: CRESME e Servizio Studi della Camera
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Per le opere non prioritarie (Fig. 4.4), nelle regioni del Centro-Nord 
è localizzato il 72% del costo delle opere pari a 136,2 miliardi, dei quali 
il 43% (59 miliardi) riguarda opere esaminate dal CIPE; nelle regioni 
del Mezzogiorno è localizzata una quota del 27%, pari a 50,5 miliardi; 
in tale ambito, le opere esaminate dal CIPE rappresentano il 28% (14,2 
miliardi). Il restante 1% è relativo al costo delle opere non ripartibili a 
livello di macro-area (programma grandi stazioni, programma inter-
venti RFI e programma piccoli interventi ANAS).

Figura 4.4 - Opere del PIS: distribuzione territoriale in percentuale dei costi 
degli investimenti al 31.12.2016

Fonte: CRESME e Servizio Studi della Camera

I dati del CRESME sembrano mostrare una nuova attenzione al 
Mezzogiorno nelle priorità del Governo, attraverso un riequilibrio del-
la politica degli investimenti infrastrutturali pubblici.

2. I caratteri del trasporto nel Mezzogiorno 

Ridare slancio alle politiche di riequilibrio territoriale e di coesio-
ne acquista quindi un peso strategico ed, al loro interno, accessibilità 
ed infrastrutture di trasporto possono contribuire significativamente a 
questo obiettivo. 

Quando si parla di accessibilità del Mezzogiorno c’è in primo luogo 
da chiedersi: rispetto a che cosa? A quale «centro» ed a quale «peri-
feria» si fa riferimento? Nazionale, europea, mediterranea? Come si 
colloca il Mezzogiorno nei tre diversi contesti? 
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Per il Mezzogiorno, così come per altre regioni europee, la sua col-
locazione geografica non è indifferente: essere regione «periferica» 
rispetto alle regioni considerate «centrali», per livelli di attività eco-
nomica, reddito pro-capite, occupazione, ecc., dell’Italia e dell’Euro-
pa continentale pesa oggi, in tempo di crisi, in misura forse maggio-
re del passato. Una condizione negativa, alimentata ed aggravata da 
tempi di percorrenza e frequenza dei servizi, e quindi di accessibilità 
relativa, sostanzialmente superiori rispetto ad altre aree del conti-
nente. 

Ed anche: accessibilità rispetto a quale domanda di mobilità? di 
lunga, di media o di breve percorrenza? Si può aver bisogno di ac-
cedere ad un territorio e/o ad un’area urbana, ecc. da regioni lon-
tane, altri paesi o continenti: Mezzogiorno come «terra di confine» 
tra Mediterraneo e continente europeo o periferia Sud dell’Italia e 
dell’Europa, ecc. Ma anche Mezzogiorno come macro-regione ove è 
difficile muoversi al proprio interno, dalla provincie e/o dalle regioni 
confinanti, per difficoltà orografiche o perché mancano infrastrutture 
e servizi moderni ed efficienti. Le due dimensioni, globale la prima 
locale l’altra, fanno riferimento a problematiche trasportistiche so-
stanzialmente diverse. 

2.1. La dimensione nazionale ed internazionale

L’Italia è attraversata da 4 «Corridoi della rete centrale» («Trans Eu-
ropean Networks – Transport», TEN-T): Scandinavia – Mediterraneo; 
Baltico-Adriatico; Reno – Alpi; Mediterraneo. Il Sud in particolare è 
attraversato dal corridoio che ha estremi nel confine della nazione rus-
sa ed a Malta, tramite Bari e Palermo. Tramite questi corridoi, di tipo 
multimodali, con risorse pubbliche e private, si intendono eliminare 
le strozzature, costruire collegamenti transfrontalieri mancanti e pro-
muovere l’integrazione modale e l’interoperabilità. Relativamente ai 
servizi ferroviari in ambito europeo sono stati definiti i Corridoi Fer-
roviari Merci («Rail Freight Corridors» – RFC). L’Italia è interessata da 
4 Corridoi Ferroviari Merci: Rhine-Alp; Central North-South; Baltic-
Adriatic; Mediterranean. Il Sud in particolare è attraversato dal corri-
doio che ha estremi a Stoccolma e Palermo. Le varie tipologie di cor-
ridoi sono complementari in quanto: i corridoi TEN-T riguardano gli 
aspetti infrastrutturali ed investimenti; i corridoi merci i servizi merci; 
i corridoi ERTMS riguardano i sistemi di controllo della circolazione. 
I corridoi TEN-T e RFC che interessano il Sud dell’Italia sono parzial-
mente sovrapponibili.
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Le infrastrutture e gli impianti ferroviari dei corridoi infrastruttu-
rali e commerciali non presentano caratteristiche omogenee1. Alcune 
caratteristiche rilevanti per effettuare servizi ferroviari nazionali ed in-
ternazionali sono la sagoma ferroviaria, il carico assiale, la lunghezza 
del modulo ed i sistemi di segnalamento. Queste caratteristiche non 
sono omogenee nei Paesi europei interessati dal corridoio che attra-
versa il Meridione d’Italia; tali disomogeneità sono presenti anche 
nel territorio italiano. In particolare, si individuano alcune criticità 
relativamente alla sagoma ferroviaria, al carico e alla lunghezza del 
modulo che incidono sullo sviluppo del trasporto merci che riguarda-
no i collegamenti di ultimo miglio con le strutture portuali (Fig. 4.5). 
Queste criticità sono particolarmente rilevanti in aree del Paese come 
il Meridione, essendo questo più distante dai mercati del Centro Eu-
ropa e dove il costo del trasporto e l’accessibilità incidono in misura 
maggiore rispetto alle aree del Centro-Nord; rendono economicamen-
te poco competitivi i servizi ferroviari rispetto al vettore strada, specie 
al Sud; costituiscono un freno alle potenzialità dei terminali marittimi 
del Mezzogiorno (ad esempio i porti di Augusta e Gioia Tauro) e quindi 
all’integrazione mare-ferro. La criticità diventa anche grave a livello 
nazionale perché impedisce al Paese di competere con i porti del Nor-
thern Range tramite i porti del Sud, naturali candidati perché posizio-
nati lungo la rotta di attraversamento del Mediterraneo.

Figura 4.5 - Accessibilità ferroviaria per le merci 

 

 

1 SWIFTLY Green European Project (2012), Sweden-Italy Freight Transport and 
Logistics Green Corridor, First Intermediate Results Finalised from Mapping of Current 
Status and Projects, http://www.swiftlygreen.eu.
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Il Meridione è interessato da servizi ferroviari veloci per i passeg-
geri di tipo Freccia Bianca, Freccia Argento e Freccia Rossa gestiti da 
Trenitalia di Ferrovie dello Stato e dai servizi Italo gestiti da Nuovo 
Trasporto Viaggiatori. I servizi Freccia Rossa ed i servizi Italo raggiun-
gono la Campania ma non proseguono verso la Calabria e la Sicilia. 
Recentemente i servizi Freccia Rossa hanno raggiunto la Basilicata e 
la Puglia; la Calabria resta servita solo da servizi Freccia Bianca e Frec-
cia Argento; nessuno dei servizi Freccia o Italo raggiunge la Sicilia.

Per avere una stima aggregata di accessibilità, si considera un indi-
catore che consente di definire la connettività minima tra due regioni, 
e, seguendo l’indicazione dell’UE, si ritiene che due regioni siano con-
nesse se esiste un treno che colleghi in meno di 3 ore i due rispettivi 
capoluoghi. Inoltre, si è voluto verificare anche l’orario di arrivo in cui 
può essere raggiunta una località mediante servizio ferroviario parten-
do la mattina presto. Questo caso simula la possibilità di raggiungere 
una località direttamente la mattina presto, avendo a disposizione tut-
ta la giornata per svolgere attività individuali e affari, senza bisogno 
di partire il giorno precedente, con ulteriori costi (di pernottamento) 
e tempi di viaggio. 

I risultati dell’analisi, riportati in sintesi nella Figura 4.6, evidenzia-
no che i livelli di accessibilità per i capoluoghi del Sud sono peggiori 
rispetto a quelli del Nord: se ad esempio Milano può considerarsi con-
nessa a quasi tutte le Regioni del Nord (ad eccezione di Valle d’Aosta e 
Friuli Venezia Giulia) con servizi ferroviari entro le 3 ore, Napoli risul-
ta connessa entro le 3 ore solo con le vicine regioni del Molise e della 
Basilicata, mentre i collegamenti con le altre Regioni (Sicilia, Puglia, 
Abruzzo) risultano tutti oltre le 3 ore; per Torino e Palermo i livelli di 
accessibilità diminuiscono, ma mentre Torino risulta connessa entro 
le 3 ore di treno, comunque, a tutto il Nord-Ovest e a buona parte del 
Centro (Toscana ed Emilia Romagna), Palermo non risulta invece con-
nessa ad alcuna regione del Mezzogiorno.
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Figura 4.6 - Accessibilità modo ferrovia: tempi dei treni veloci

 

Se si amplia l’analisi considerando anche la possibilità di utilizzare 
l’aereo per connettere i capoluoghi di regione, i risultati confermano 
la minore accessibilità delle regioni del Sud. Infatti, considerando due 
regioni connesse laddove, oltre al collegamento ferroviario entro le 3 
ore, esista anche almeno un volo che consenta di arrivare nella città di 
destinazione prima delle 9:00 di mattina, ripartendo in giornata dopo 
le 18:00, si osserva (Fig. 4.7) che mentre Milano risulta connessa a tut-
to il Centro-Nord e Torino a gran parte di esso, per il Sud l’unico col-
legamento aereo disponibile è quello tra Palermo e Napoli che collega 
Sicilia e Campania.
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Figura 4.7 - Accessibilità congiunta treno + aereo: disponibilità dei collegamenti

 

 

2.2. La dimensione locale

Se la componente di mobilità di media e lunga percorrenza è 
senz’altro strategica per i suoi riflessi con l’attività economica ed il 
commercio internazionale, non va sopravvalutata, ricordando che la 
maggior parte della domanda di mobilità passeggeri (e merci) riguarda 
percorrenze medio-brevi, tra i 5-10 ed i 50-60 km. È su questo terreno 
che si misura la grave distanza nella qualità nei servizi fra Mezzogior-
no e Centro-Nord. Sono le forti carenze nel trasporto pubblico locale 
e regionale su gomma e su ferro nelle aree urbane e nelle relazioni 
intercity ad influire pesantemente sul differenziale nella qualità della 
vita delle città tra Nord e Sud.

La mobilità delle persone è certamente il tema «metropolitano» per 
eccellenza. Gli spostamenti interni alle città capoluogo sono poco si-
gnificativi se non rapportati con quelli dell’intera area metropolitana. 
Anzi, per certi aspetti, gli spostamenti metropolitani sono quelli che 
creano più problemi di congestione e di inquinamento dell’aria delle 
nostre città.

Fra le nuove funzioni assegnate alle città metropolitane dalla legge 
56/2014, forse la più significativa è il legame che si crea fra tre elemen-
ti: la pianificazione strategica, la pianificazione metropolitana terri-
toriale e la mobilità, intesa sempre in senso pianificatorio, anche se 
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non in modo diretto (si parla di coerenza con la pianificazione urba-
nistica). Seppure in modo un po’ confuso, il legislatore individua una 
funzione prima assegnata solo alle regioni e ai medi e grandi comuni: 
la pianificazione della mobilità.

Se a queste considerazioni affianchiamo la direttiva Ue sulla predi-
sposizione dei Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), si arriva 
ad un chiaro indirizzo verso il quale procedere: avviare una stagione 
di pianificazione della mobilità sostenibile metropolitana con la quale 
fornire le nostre aree metropolitane di una adeguata offerta di traspor-
to sostenibile.

Il tema della mobilità sostenibile è, nell’ultimo decennio, uno degli 
argomenti di maggior dibattito delle politiche regionali, nazionali ed 
europee. Già nel 2001 nel Libro Bianco e nel Libro Verde, l’Unione 
Europea (UE) ha promosso una mobilità che segua le linee strategiche 
della sostenibilità economica (utilizzare le risorse a disposizione per 
massimizzare i benefici dell’investimento), sociale (garantire a tutti i 
cittadini la possibilità di compiere degli spostamenti e raggiungere le 
diverse parti del territorio) e ambientale (ridurre al minimo gli impatti 
negativi della mobilità). Nel corso degli anni l’UE ha patrocinato diver-
se iniziative volte a promuovere la mobilità sostenibile.

 È evidente che nelle aree metropolitane ad alta densità abitativa, 
mobilità sostenibile vuol dire aggregazione, vuol dire trasporto pubbli-
co locale (Tpl). È anche evidente, però, che per potersi sviluppare il Tpl 
deve essere concorrenziale con il mezzo privato, cioè rapido, condizio-
ne questa raggiungibile solo attraverso le sedi riservate. Non è un caso 
che la maggior parte delle città metropolitane europee abbia costruito 
la sua offerta di Tpl su di una solida e cospicua rete infrastrutturale 
metropolitana, tramviaria e ferroviaria. 

Questo non è invece successo in Italia, dove, non a caso, scontiamo 
un forte ritardo in termini di mobilità sostenibile. dal confronto della 
dotazione di infrastrutture ferroviarie italiana con quella di quasi tutti 
i Paesi europei, i ritardi italiani sono evidenti. Ad esempio, la dotazio-
ne di infrastrutture metropolitane media europea (EU5) per milione di 
abitanti è di circa 8,0 km contro i circa 3,8 in Italia. Basti pensare che 
nella sola Madrid ci sono più chilometri di metropolitana (233) che in 
tutte le città italiane messe insieme. dati analoghi si ottengono anche 
per le infrastrutture tramviarie con una media europea (EU5) di 9,7 
km per milione d’abitante, contro quella italiana di 5,3 km, il 62% in 
meno. La rete ferroviaria suburbana risulta essere la meno estesa d’Eu-
ropa con 652 km di rete ferroviaria contro i 2.035 km in Germania, i 



IV. ACCESSIBILITÀ TERRITORIALE, RETI E SERVIzI dI TRASPORTO NEL MEzzOGIORNO105

1.695 km in Inghilterra, i 1.431 km in Spagna e dei 698 km in Francia2. 
Anche il trasporto su gomma risulta poco confortevole e competitivo, 
infatti il parco veicolare è vetusto (11,4 è l’età media del parco bus, 
contro una media europea EU5 di 7,5 anni) e seppur in diminuzione, 
sono ancora in circolazione autobus pre Euro 0 e Euro 0.

In sostanza, quindi, carenze nella qualità, affidabilità, rapporto qua-
lità/prezzo, ecc. dei servizi rappresentano la tipologia dei problemi che 
nel Mezzogiorno assumono una dimensione amplificata rispetto alle 
condizioni vigenti nelle regioni del Nord. Un’amplificazione che trova 
origine in parte anche da deficit infrastrutturali, ad esempio, nell’area 
del Materano o del Metapontino, nelle vicinanze dei principali nodi 
portuali delle città di Bari, Napoli, Salerno o nei colli di bottiglia della 
rete ferroviaria e nelle tratte a binario unico lungo i corridoi tirrenici 
ed adriatici ed in Sicilia. Ma soprattutto da una minore efficienza/effi-
cacia nei servizi offerti, originata principalmente da carenze organiz-
zative ed imprenditoriali delle imprese di trasporto (sia dei passeggeri 
che delle merci) e delle società di gestione dei nodi portuali ed inter-
portuali. L’insieme di questi fattori finisce con l’incidere in varia misu-
ra sul grado di competitività dei sistemi economici regionali, rendendo 
più difficile l’attività ad imprese locali e residenti, e, più in generale, 
sulla qualità della vita degli abitanti.

Altrettanto carenti sono i collegamenti fra le città del Sud, quei col-
legamenti «trasversali» visti da molti come una delle cause del ridottis-
simo mercato interno e in ultima analisi della arretratezza delle regioni 
meridionali. Solo il 18% delle relazioni tra i capoluoghi di regione del 
Sud sono serviti da un collegamento diretto con una delle modalità di 
trasporto collettivo contro il 50% del Nord ed il 67% del Centro Italia. 
Oggi, infatti, è possibile andare in treno da Napoli a Firenze, circa 450 
km, in 2 ore e 50 minuti con un’offerta di 18 treni AV diretti al giorno, 
da Napoli a Milano, circa 750 km, in 4 ore e 20 minuti, con un’offerta 
di 22 treni AV al giorno, invece per andare da Napoli a Bari, circa 250 
km, sono necessarie tra le quattro e le sei ore e ci sono solo 6 treni al 
giorno. da Catania a Bari, addirittura, si può andare solo in aereo via 
Roma con tempi variabili dalle 3 ore alle 9 ore.

Per questo, uno dei primi obiettivi per il rilancio socio-economico 
del Mezzogiorno dovrebbe indirizzarsi nella ricerca di nuove forme di 
aggregazione tra province e regioni meridionali, puntando in primo 
luogo sulle direttrici trasversali, potenziandone infrastrutture e servi-

2 Fondazione Filippo Caracciolo (2014), Muoversi meglio in città per muovere l’Ita-
lia, Roma. 
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zi: dal sistema di relazioni tra Puglia, Basilicata e Calabria orientale 
(le province di Bari e Matera, di Bari e Potenza, l’area del Metapon-
tino fino a Crotone e del leccese, per esempio), tra Campania, Basili-
cata e Puglia, lungo la direttrice Napoli-Bari e Salerno-Potenza, e tra 
la Sicilia orientale e la Calabria. In questo quadro, si inserisce anche 
il rinnovato programma di investimenti di RFI nel Mezzogiorno, che 
si pone come obiettivo il pieno sfruttamento della capacità esistente, 
unito al potenziamento infrastrutturale e tecnologico su alcune tratte 
strategiche, dai collegamenti interni alla Sicilia al corridoio adriatico 
per le merci, dalla nuova linea Napoli-Bari ai collegamenti con i porti 
di Gioia Tauro e di Taranto. Ma quello che conta di più sono i servizi, 
da potenziare anche ad infrastrutture date, giocando sulla possibilità 
di riorganizzare ed accorpare le imprese di trasporto locale, anche at-
traverso processi di acquisizione e fusione, di rafforzare i collegamenti 
extraurbani, favorendo l’introduzione anche di soluzioni innovative, 
offerte dall’applicazione ai trasporti delle nuove tecnologie (da Uber a 
BlaBlaCar, ecc.).

Vanno in questa direzione anche gli interventi tesi a favorire le 
connessioni fra i nodi portuali, aeroportuali ed interportuali ed il loro 
hinterland. L’ampiezza della catchment area di un aeroporto o di un 
porto è un fattore strategico della sua competitività, perché è il primo 
presupposto per garantirne l’attrattività nei confronti delle compagnie 
aeree e marittime. In linea di principio, un numero eccessivo di por-
ti e/o aeroporti, caratterizzati da un traffico modesto e spesso stagio-
nale, o poco accessibili lato terra ed in concorrenza fra loro, non è 
solo inutile, ma fortemente dannoso per il Mezzogiorno. Tuttavia, fino 
a quando non saranno completate le opere stradali e ferroviarie che 
permetteranno di accedere agli hub portuali e aeroportuali in tempi 
ragionevoli e comparabili con quelli delle città europee (ad es. entro 
60 minuti), tale frammentazione sarà l’unico modo (ancorché ineffi-
ciente dal punto di vista economico) per garantire l’accessibilità ad 
aree del Paese che altrimenti resterebbero isolate. C’è il serio rischio 
che nessuno raggiunga sufficienti economie di scala, a tutto vantaggio 
delle grandi compagnie multinazionali private, che possono decidere 
di abbandonare uno scalo a favore di un altro, in base a convenienze 
di breve periodo, maggiori ribassi sui costi e sui trasferimenti, ecc. I 
primi a perderci sono i cittadini e le imprese meridionali. Meglio allora 
concentrarsi su alcuni porti o aeroporti a dimensione intra-regionale, 
investendo nella messa a punto di servizi con autobus o servizi su ferro 
per le merci, che allarghino i mercati di riferimento degli scali meglio 
posizionati sul territorio. 
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3. Trasporto merci, logistica industriale e posizione geografica 
delle regioni meridionali tra Europa e Mediterraneo 

I servizi di trasporto delle merci e di logistica sono, per definizione, 
attività a supporto dei sistemi economici e produttivi di un territo-
rio. Laddove non c’è produzione o consumo di beni fisici, difficilmen-
te sono necessarie infrastrutture e/o servizi di trasporto e logistica, di 
quelle attività di tipo ausiliario, cioè, che rendono efficienti ed a basso 
costo gli spostamenti nello spazio di cose e persone. Nelle regioni me-
ridionali, la presenza del 34% della popolazione, di quasi il 25% della 
ricchezza nazionale e di oltre il 10% delle esportazioni italiane verso 
l’estero rende il segmento del trasporto delle merci e della logistica 
particolarmente importante all’interno di qualsiasi strategia che punti 
ad un rilancio di lungo periodo dell’economia italiana.

La globalizzazione dei mercati, alimentata dalla liberalizzazione 
degli scambi internazionali e dalla caduta delle barriere doganali, e 
la parallela crisi del mercato domestico degli ultimi anni, hanno in-
fluito profondamente, nel bene e nel male, sul tessuto produttivo del 
Mezzogiorno. Non è questa la sede per trarre un bilancio approfondito 
delle sue conseguenze. In generale, nella manifattura il quadro pre-
senta diversi chiaro-scuri. All’aumento delle sofferenze per le imprese 
più deboli, soggette alla concorrenza molto aggressiva dei produttori 
dei paesi emergenti, hanno corrisposto alcuni incoraggianti segnali di 
miglioramento per quelle più dinamiche, che hanno dimostrato di po-
tersi rilanciare, riposizionandosi sui mercati esteri sia in Europa che 
in altri continenti. 

dal lato delle importazioni, ad esempio, è fortemente aumentata la 
concorrenza proveniente dall’arrivo di prodotti a basso prezzo dall’A-
sia e dall’Estremo Oriente, facilitata in passato, ironia della sorte, pro-
prio dai collegamenti diretti offerti da alcuni porti del Mezzogiorno 
con i mercati asiatici e con la Cina in particolare. Ciò ha messo in 
grave difficoltà soprattutto quelle imprese appartenenti a settori tra-
dizionali, dal tessile-abbigliamento al calzaturiero, ai prodotti per la 
casa, ai mobili e l’arredo, ecc., per i quali la concorrenza sul prezzo 
non consente margini di recupero. È la crisi stessa ad alimentare tali 
flussi, nella misura in cui la riduzione dei redditi ed il conseguente 
ridimensionamento dei consumi ha spinto le famiglie a chiedere al 
mercato prodotti a basso prezzo anche se di bassa qualità, per poter 
«arrivare alla fine del mese». Ne è una diretta testimonianza il fortis-
simo aumento del commercio ambulante e delle catene dei discount 
che hanno registrato una crescita a due ed in qualche caso a tre cifre 
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in molte realtà urbane, soprattutto nel Mezzogiorno, a fronte di un 
significativo ridimensionamento dei piccoli negozi al dettaglio e della 
stessa grande distribuzione.

Nel Mezzogiorno italiano in misura maggiore di altre macro-aree 
regionali sono presenti due tipologie di sistemi produttivi, fra loro 
molto diversi: alcuni grandi complessi industriali composti in genere 
da imprese multinazionali, e/o da grandi imprese, con impianti pro-
duttivi principalmente in Basilicata, Campania e Puglia; un ampio 
tessuto di piccolissime, piccole e medie imprese (PPMI) e di distretti 
industriali diffusi in varie aree delle regioni interessate, che presenta-
no gradi di maturazione e di sviluppo molto diversi fra loro, spaziando 
da quelle più piccole (livelli di fatturato modesti su mercati locali), ad 
imprese più strutturate, sub-fornitrici di grandi gruppi industriali, fino 
ad alcune piccole e medie imprese ad alto valore aggiunto, in grado di 
commercializzare i propri prodotti non solo sul mercato nazionale, ma 
anche all’estero, su scala mondiale.

Il complesso quadro descritto sopra dà origine ad una variegata do-
manda di trasporto delle merci e di servizi logistici, che risponde alle 
diverse esigenze funzionali legate sia alle varie fasi della produzione, 
sia alla distribuzione del prodotto finito. La globalizzazione ha contri-
buito a determinare un’apertura dei mercati tale da allargare moltis-
simo l’orizzonte geografico per l’approvvigionamento delle forniture 
di materie prime e semilavorati, così come per la vendita dei prodotti 
finiti. Poter usufruire di servizi di trasporto e logistica efficienti e fun-
zionali nel proprio territorio di riferimento costituisce per le imprese, 
quindi, un importante fattore di competitività, che per molte può fare 
la differenza fra decidere di restare o spostarsi in aree in grado di offri-
re migliori condizioni per operare.

Non sono molte le banche dati disponibili sul settore del trasporto 
e della logistica che possano dare informazioni sufficientemente at-
tendibili sulle caratteristiche delle imprese presenti nel comparto, con 
particolare riferimento al Mezzogiorno. Fra di esse, si è pensato in 
questa sede di fare riferimento a quanto viene annualmente pubblica-
to dall’indagine sulle prime 1.000 imprese italiane dal Giornale della 
Logistica, una rivista che mensilmente riporta in modo approfondito 
ed aggiornato informazioni e dati sul settore (Tab. 4.1). Come lo stesso 
editore sottolinea nelle note metodologiche al testo, i dati pubblicati 
non sono necessariamente rappresentativi dell’intero universo delle 
imprese del Mezzogiorno, ma possono tuttavia contribuire a delineare 
un quadro sufficientemente rappresentativo della realtà. Va poi ricor-
dato che operano nelle regioni del Sud molte grandi imprese la cui sede 
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legale e/o sede italiana si trova in altre regioni italiane, come accade ad 
esempio per colossi come Arcese, Bartolini, dHL, TNT, Contship, ecc., 
e ciò porta a sottostimarne la loro reale presenza. La pubblicazione 
raccoglie il fatturato ed altri indicatori di bilancio dei fornitori di ser-
vizi logistici del Paese. Le tabelle seguenti riportano il dato aggregato 
riferito alle 5 regioni del Mezzogiorno: Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia3. Ne emerge come in esse siano presenti 86 imprese per 
un fatturato complessivo di oltre 1 miliardo e 300 milioni di euro. Il 
74% è concentrato in Campania ed in Puglia, in particolare nelle città 
metropolitane di Napoli e Bari. Nel caso della Campania, in partico-
lare, la quasi totalità si colloca all’interno di un’area vasta, che, oltre a 
Napoli, comprende Salerno, Caserta ed Avellino, caratterizzata da un 
alto livello di infrastrutturazione stradale e ferroviaria, da due Inter-
porti e da una significativa presenza di imprese produttive, ma soprat-
tutto da una concentrazione di popolazione residente fra le più elevate 
nel Paese. Una chiara dimostrazione di come le imprese di trasporti e 
logistica tendano a posizionarsi soprattutto in aree caratterizzate sia 
da una forte domanda alimentata da importanti mercati di sbocco del-
le merci, sia da un elevato grado di accessibilità.

Tabella 4.1 - Le imprese di servizi logistici in 5 regioni e nel Mezzogiorno

Regioni Numero di imprese Fatturato 2014 (mil. di €)

Basilicata 1 26

Calabria 2 6

Campania 39 686

Puglia 25 446

Sicilia 19 166

Totale Mezzogiorno 86 1.329

Totale Italia 932 28.052

Fatturato medio Italia 30,1

Fatturato medio Mezzogiorno 15,5

Fonte: Elaborazione degli autori dal Giornale della Logistica, «La classifica dei fornitori di servizi logistici – 
I primi 1.000 fornitori di servizi logistici», agosto 2016

3 La Sardegna è stata tenuta fuori dalla analisi contenuta in questo paragrafo 
perché nelle statistiche generalmente non fa parte del Mezzogiorno ma delle regioni 
centrali, anche se presenta problemi assolutamente assimilabili a quelli delle regioni 
meridionali sebbene con caratteri peculiari dovuti al fatto di essere un’isola ad una 
distanza (marittima) dal continente, la cui accessibilità può essere garantita solo attra-
verso servizi aerei e/o servizi marittimi di medio raggio.
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In particolare, le prime 25 imprese rappresentano circa l’80% del 
fatturato complessivo delle 5 regioni (le prime 5 arrivano al 40% del to-
tale), denotando un livello di concentrazione economica molto elevato, 
a fronte di una forte polverizzazione che caratterizza la parte bassa 
della classifica (Tab. 4.2).

Tabella 4.2 - Prime 25 imprese di servizi logistici nel Mezzogiorno

Posiz.
2013

Posiz.
2016

Variaz.
2016/2013

Ragione sociale
Fatturato 

2014 (mil. €)
Provincia

63 56  A.T.I. Trasporti Indu-
striali Srl

89,7 BA

90 57  Torello Trasporti Srl 88,4 AV

n.d. 60 n.d. Abruzzese Trasporti 86,7 BA

82 73  Trans Italia Srl 73,1 SA

75 74  G.T.S. General Transp.
Serv.

72,7 BA

78 76  F.lli di Martino Spa 72,2 CT

76 77  Stante Group Italy 72,1 CE

112 97  SMET Spa 55,8 SA

99 106  Roberto Bucci Spa 51,8 NA

82 110  Futura Enterprise Srl 51,0 BA

n.d. 157 n.d. Trans Isole Srl 32,6 SA

138 174  CO.NA.TE.CO. Spa 29,4 NA

160 176  Passalacqua & C. Srl 28,9 RG

207 181  Temi Srl 28,5 NA

238 195  zeta System Srl 26,1 MT

203 205  Magsystem Srl 25,3 CE

221 217  Consorzio Coimba 
Trasporti

24,1 BA

222 226  Gallozzi Shipping
Limited Spa

22,4 SA

n.d. 253 n.d. S.C.T. Salerno Contai-
ner T.

19,7 SA

n.d. 272 n.d. L.T.M. Logistica Terra 
Mare

17,6 CT

235 276  Riccardo Sanges & C. 
Srl

17,4 TP

n.d. 279 n.d. Gali Group Srl 17,3 RG

(segue)
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Posiz.
2013

Posiz.
2016

Variaz.
2016/2013

Ragione sociale
Fatturato 

2014 (mil. €)
Provincia

n.d. 285 n.d. d. N Logistica Srl 16,9 CT

322 293  Ricolfi & C. Spa 16,6 NA

280 309  Magnisi Michele Srl 15,8 BA

Totale 1052,1

Fonte: Giornale della Logistica, «La classifica dei fornitori di servizi logistici – 
I primi 1.000 fornitori di servizi logistici», agosto 2016

Il confronto con il resto d’Italia non è però lusinghiero: il fatturato 
medio per azienda è intorno alla metà di quello italiano ed il fatturato 
complessivo delle 86 aziende presenti nel Mezzogiorno è meno del 5% 
del totale nazionale. Un bello smacco per una macro-regione che am-
birebbe a definirsi gate d’ingresso meridionale del continente europeo. 
Esaminando i profili delle prime 10 imprese per fatturato, ne emerge, 
tuttavia, un quadro interessante: 3/4 di esse si caratterizzano infatti 
sia per un forte orientamento all’internazionalizzazione, con sedi lo-
calizzate non solo in Italia, ma anche all’estero e nella sponda Sud del 
Mediterraneo in particolare, sia per la capacità di coprire una vasta 
gamma di servizi di trasporto, non soltanto su gomma, ma anche su 
ferro ed aereo, in funzione delle esigenze della clientela.

Se il settore nel suo complesso presenta quindi alcuni segnali di ar-
retratezza, efficacemente sintetizzati in questa sede nella dimensione 
media d’impresa, emergono però alcuni segnali incoraggianti che ne 
denotano la dinamicità. Segnali alimentati, soprattutto, dai paralleli 
processi di internazionalizzazione del contesto produttivo all’interno 
del quale le imprese stesse sono insediate.

Il crescente uso della ferrovia, ed in particolare dei servizi inter-
modali di collegamento lungo le direttrici adriatiche e tirreniche, rap-
presenta un ulteriore, importante, segnale positivo in tal senso. Nono-
stante le difficoltà presenti nella realizzazione di servizi di trasporto su 
ferro di lunga percorrenza lungo tali direttrici, sono infatti presenti nel 
Mezzogiorno alcune interessanti realtà imprenditoriali private, specia-
lizzate nel trasporto combinato ed intermodale di carichi di origine sia 
marittima che terrestre, così come nel settore delle merci pericolose 
ecc., che già oggi, pur in un contesto territoriale caratterizzato da di-
verse difficoltà di carattere infrastrutturale ed organizzativo, offrono 
servizi competitivi con il tutto-strada. È il caso di aziende come G.T.S. 
di Bari, di Martino di Catania.

Purtroppo, l’esistenza di tali interessanti realtà imprenditoriali in 
uno con le gravi criticità infrastrutturali non riesce, almeno in questa 
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fase, a generare una quantità di domanda tale da assorbire gli ampi 
margini di capacità ancora inutilizzata, presente nei terminal ferro-
viari di porti ed interporti, in modo da consentire il pieno utilizzo del 
materiale rotabile potenzialmente disponibile nel Mezzogiorno. La 
maggior parte delle imprese di trasporto localizzate nel Mezzogiorno 
sarebbe infatti in grado di realizzare un numero ben maggiore di treni 
da e verso l’Italia settentrionale e l’Europa centrale, se le condizioni del 
mercato e delle infrastrutture fossero tali da rendere la soluzione su 
rotaia più competitiva rispetto al tutto-strada. 

La mancanza di servizi intermodali cadenzati affidabili e compe-
titivi nei collegamenti da Sud a Nord e viceversa è da collegare a di-
versi fattori, non necessariamente imputabili alle sole carenze infra-
strutturali. Pesa, ad esempio, la mancanza di economie di scala e di 
economie di aggregazione: sul mercato, i volumi di merce sarebbero 
probabilmente sufficienti, ma mancano servizi di consolidamento/de-
consolidamento delle merci da parte di imprese specializzate, gli MTO, 
a cominciare dai corridoi principali, per esempio lungo le principali 
direttrici adriatiche e tirreniche.

Il mancato consolidamento della merce a partire dai terminal del 
Mezzogiorno, a partire dai porti e dagli interporti è il primo ed il più 
importante elemento di freno all’ulteriore sviluppo dell’intermodalità. 
Una via per ovviare a tale problema potrebbe essere quella di favorire 
la formazione di treni misti, composti cioè da container marittimi e da 
casse mobili e trailer, partendo, ad esempio, dai traffici Ro-Ro e contai-
ner che fanno capo ai porti di Bari e di Brindisi, o a quelli di Napoli e 
Salerno. La recente creazione delle ALI (Aree Logistiche Integrate) sia 
in Puglia che in Campania potrebbe rappresentare un fattore incenti-
vante indirizzato verso tale direzione. Si fa riferimento, in particolare, 
ai flussi di merce già oggi particolarmente consistenti in arrivo e in 
partenza via mare da e per la Grecia, la Turchia, o i paesi del Me-
diterraneo occidentale, come Tunisia, Marocco ed Algeria. Flussi che 
oggi utilizzano il camion, contribuendo ad aumentare la congestione 
delle autostrade adriatiche e tirreniche, ma che potrebbero essere effi-
cacemente convogliati nelle piattaforme intermodali e negli interporti 
campani e pugliesi, per essere poi smistate negli interporti del Nord, a 
seconda delle destinazioni finali.

L’introduzione di politiche di incentivazione al trasporto intermo-
dale e combinato, a partire anche da una scala regionale o inter-re-
gionale, potrebbe rappresentare una soluzione temporanea per sup-
portare la prima, delicata, fase di sviluppo di nuovi servizi nel settore, 
in analogia a quanto si è proposto in questo capitolo nell’ambito del 
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trasporto ferroviario passeggeri. Segnali importanti in tal senso sono 
giunti da alcuni importanti operatori del trasporto del Mezzogiorno, 
che hanno cominciato ad acquistare semirimorchi adatti al trasporto 
intermodale, da poter utilizzare su treno nelle tratte lunghe da e per 
l’Italia settentrionale ed i paesi confinanti.

Un ruolo importante dovrebbe essere svolto in tal senso dalla rete 
degli interporti del Mezzogiorno, come già accade al Nord nei collega-
menti fra porti ed interporti di regioni diverse, da La Spezia e Geno-
va a Bologna e Padova o da Venezia e Trieste a Melzo, Busto Arsizio, 
Novara, ecc. In realtà, i principali interporti del Sud si sono mossi 
finora secondo una strategia diretta soprattutto a sviluppare le attività 
di carattere immobiliare, trascurando il segmento ferroviario. È stata 
complice, in tal senso, l’impresa ferroviaria pubblica, che per lunghi 
anni ha considerato il trasporto delle merci, soprattutto al Sud, un bu-
siness in perdita, e non meritevole quindi di particolare attenzione. Ma 
vanno ricordate anche altre cause che aiutano a comprendere lo stato 
di arretratezza del settore.

Già nel 2009, ai primi segni della crisi attuale, il Censis si interro-
gava sul ruolo degli interporti nel Mezzogiorno: «Indubbiamente al 
Meridione non serve il proliferare di piattaforme logistiche di grandi 
dimensioni, che rischierebbero di divenire nuove “cattedrali nel deser-
to” che andrebbero ad aggiungersi alla lunga lista di quelle già esisten-
ti...» ed ancora: «… gli interporti, per loro natura, pongono ulteriori 
delicate questioni. Si inseriscono infatti in un complesso dibattito tra 
infrastrutture e sviluppo che sembra non trovare ancora soluzione: è 
la carenza di infrastrutture che frena lo sviluppo del Sud, oppure è la 
mancanza di un solido tessuto produttivo a rendere quasi superflua 
la loro realizzazione?»4. Oggi, dopo quasi 6 anni di crisi, si confer-
ma ulteriormente la risposta che il Censis dava nel rapporto citato. 
Mentre nel Nord la soluzione interportuale risponde ad un’esigenza 
di razionalizzazione di un sistema di trasporto delle merci altamente 
congestionato, nel Mezzogiorno essa rappresenta una soluzione utile 
solo laddove già esistano condizioni sufficienti di domanda tali da giu-
stificare lo sviluppo di servizi intermodali. Negli altri casi, si rischia di 
costruire «magazzini-cattedrali-nel-deserto» o «binari-coperti-d’erba», 
immagini già viste in diversi contesti meridionali e che non ne aiutano 
la ripresa economica e lo sviluppo di lungo periodo. Il potenziamento 

4 Censis ed Unione Interporti Riuniti, Il disegno dell’interportualità italiana – Fattori 
di crescita, sviluppo della logistica e dinamiche territoriali, FrancoAngeli, Milano, 2009, 
p. 120.
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di quelli esistenti, a Nola e Marcianise in Campania e a Bari in Puglia, 
per citare solo i più importanti, e non la creazione/realizzazione di 
nuovi, rappresenta la soluzione che consentirebbe al Mezzogiorno di 
dotarsi di alcune infrastrutture funzionali da cui far partire i servizi 
intermodali a supporto delle esportazioni delle imprese meridionali 
verso il Nord e l’Europa, e far arrivare i flussi in entrata che alimentano 
i mercati di consumo delle grandi aree metropolitane.

Uno degli ambiti che maggiormente genera, anche al Sud, la richie-
sta di servizi efficienti di trasporto e logistica è rappresentato dalle 
imprese attive sui mercati esteri. La forte spinta ad incrementare le 
esportazioni come fonte di fatturato, vista la grave crisi del mercato 
domestico, contribuisce a generare una costante richiesta di migliora-
mento nei servizi di trasporto e di logistica; un fattore che può costitu-
ire, se ben supportato da adeguate politiche pubbliche, un importante 
stimolo alla crescita quantitativa e qualitativa dell’offerta del settore. 
È su questo presupposto, soprattutto in relazione alle potenzialità di 
sviluppo dei mercati extra-UE, che si basa la necessità di ripensare in 
un’ottica strategica nuova e più realistica il sistema portuale ed inter-
portuale del Mezzogiorno. 

3.1. Cenni al sistema portuale del Mezzogiorno, tra servizi di 
transhipment e di Short-Sea-Shipping

In diverse occasioni si è discusso della «centralità» mediterranea 
dell’Italia e delle regioni del Mezzogiorno in particolare, nel trasporto 
delle merci e nella funzione logistica. In tale contesto, i porti di Gioia 
Tauro e di Taranto avrebbero dovuto da tempo «incarnare» la funzione 
di grandi gate di ingresso da Sud, a beneficio non soltanto delle aree 
produttive più dinamiche del Paese, ma dell’intero continente euro-
peo, proprio come accade da tempo per porti come Rotterdam o Am-
burgo. Nodi quelli del Mezzogiorno, cioè, ove i contenitori verrebbero 
non solo smistati dalle navi madri alle navi feeder, come accaduto fino-
ra, ma vengano caricati su camion e su treno (o addirittura aperti e la 
merce lavorata in apposite aree retro-portuali), per essere poi smistati 
verso la destinazione finale, e viceversa. Finora ciò non è accaduto, 
anzi si è assistito ad un progressivo, sostanziale azzeramento del traf-
fico di contenitori del porto di Taranto (secondo previsioni fatte nei 
primi anni del nuovo secolo, Taranto avrebbe dovuto gestire oggi da 
1,5 a 2 milioni di Teu...) e ad un trend a lungo caratterizzato da una 
sostanziale stabilità dei flussi in quello di Gioia Tauro.
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Tabella 4.3 - Andamento del traffico nei porti di transhipment del Mezzogiorno (kTEU)

Porti 2008 2010 2012 2014 2016 Variazione
2016-2008 (*)

Cagliari 308 629 628 717 723 +135 %

Gioia Tauro 2.468 2.852 2.721 2.970 2.762 +12 %

Taranto 787 582 263 149 0 -81 %

(*) Per Taranto 2014 su 2008.
Fonte: Banca dati Assoporti, anni vari

Va sottolineato, in tale contesto, che, rispetto a porti concorrenti 
come Malta, TangerMed e Port Said o a nuovi scali in programma in 
Algeria ed in Tunisia, sia Gioia Tauro che Taranto godono di una con-
dizione geografica di vantaggio nell’essere «parte integrante» del con-
tinente europeo5. È guardando a questo aspetto che dovrebbe essere 
considerata strategica la definitiva eliminazione dei colli di bottiglia 
che impediscono la realizzazione di treni lunghi e pesanti, direttamen-
te dal sedime dei due porti fino alle diverse destinazioni finali in Ita-
lia settentrionale ed in Europa centro-orientale. Sarà poi il mercato 
a giudicare, in base a considerazioni di costo e tempo del viaggio, se 
ed in che misura sia più conveniente compiere lo stesso tragitto via 
treno, via camion o via mare, utilizzando le rotte del cabotaggio lungo 
le coste tirreniche ed adriatiche. È partendo da questa base che po-
trebbero trovare giustificazione progetti di insediamento di attività di 
logistica nelle aree retro-portuali, favorite da eventuali provvedimenti 
incentivanti, quali ad esempio la creazione di zES (zone Economi-
che Speciali) o altro. Lo sfruttamento delle economie di scala è infatti 
un processo complesso che va costruito «pezzo per pezzo», aggregando 
mercati serviti da soggetti diversi, assommando funzioni oggi disper-
se sul territorio, favorendo l’insediamento di nuove attività produttive 
dettato dalla presenza di manodopera qualificata e/o di altri elementi 
di vantaggio, quali ad esempio fonti energetiche alternative a basso 
prezzo, ecc.

Nel lungo periodo, la forza di porti quali Gioia Tauro e Taranto, al 
di là dell’attuale situazione congiunturale particolarmente sfavorevole 

5 L’ultima «minaccia» in ordine di tempo ai porti del Sud Europa è rappresentata 
dal recente lancio da parte del governo algerino del progetto di realizzazione di un 
grande terminal contenitori tra Cherchell e Ténes, ad Ovest di Algeri, con una capacità 
iniziale di 2 milioni di Teu, che verrà anche dotato di un’ampia area logistica per l’in-
sediamento di attività manifatturiere, magazzini, ecc.
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di quest’ultimo, va anche ricercata nel fatto di far parte di una macro-
regione comprendente Campania, Basilicata e Puglia, che rappresenta 
un mercato potenziale di sbocco di oltre 10 milioni di abitanti. desti-
nazione naturale, quindi, per molte merci in importazione, ma anche 
fonte di flussi di beni in esportazione verso mercati extra-UE.

Quest’ultimo aspetto, in particolare, merita un ulteriore approfon-
dimento. Il potenziamento dei servizi di trasporto e di logistica a so-
stegno dei flussi di import/export alimentati dai sistemi produttivi e 
dai distretti industriali del Mezzogiorno dovrebbe rappresentare in-
fatti uno degli obiettivi strategici sia del governo centrale, sia di quel-
li regionali. Ad esso si dovrebbe accompagnare anche una rinnovata 
politica industriale e di cooperazione internazionale, tesa a rafforzare 
l’interscambio commerciale tra le regioni meridionali ed i Paesi della 
sponda Sud del Mediterraneo. Sono due facce di una stessa medaglia, 
entrambe a supporto di un nuovo disegno di sviluppo del Mezzogior-
no.

È in tale ambito che potrebbero rientrare le zES – zone Economi-
che Speciali – intese, quindi, non soltanto come aree di lavorazione 
di merci in transito sulle direttrici intercontinentali, ma soprattutto 
come sostegno logistico alle supply chain ed alle reti distributive di 
attività produttive già insediate nel Mezzogiorno, ma che ancora non 
hanno potuto esprimere a pieno la loro capacità di penetrazione sui 
mercati esteri, a cominciare da quelli del Mediterraneo. Si pensi in 
modo particolare ai distretti industriali di Campania, Puglia e Sicilia, 
all’agro-alimentare ed ai prodotti deperibili freschi di qualità siciliani, 
delle province pugliesi e del Metapontino, all’industria estrattiva, ai 
mezzi di trasporto ed alla meccanica, al tessile-abbigliamento, ecc. di 
Campania e Basilicata. 

Ciò presuppone che oltre a volgere lo sguardo, come si è sempre 
fatto in passato alle relazioni con il Nord, si ponga la giusta attenzio-
ne anche alle potenzialità offerte dai paesi della sponda Sud. Bastino 
pochi dati in tal senso: dal 2008 al 2015, i 5 maggiori paesi dell’area 
– Algeria, Egitto, Marocco, Tunisia e Turchia – sono passati a rappre-
sentare dal 47 ad oltre il 70% del prodotto interno lordo italiano, recu-
perando 23 punti in soli 7 anni. La Turchia oggi equivale, per valore del 
PIL, a Lombardia, Piemonte, Veneto e Trentino Alto Adige messi assie-
me, e la Puglia è a poche centinaia di chilometri dalle sue coste. Il peso 
economico dell’Egitto, nonostante i postumi della recente instabilità 
politica, corrisponde oggi a quello di tutte le regioni del Mezzogiorno 
messe assieme, Sicilia esclusa. Lo stesso vale per Algeria, Marocco e 
Tunisia, che beneficiano di una stabilità politica di cui pochi altri Paesi 
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godono nella regione. Per tali Paesi, all’importante «balzo» in avanti 
ha contribuito certamente la grave stagnazione dell’economia italiana, 
ma molto è anche dovuto alla crescita delle loro economie, tanto più 
significativa, vista l’instabilità politica provocata dalle complesse «pri-
mavere arabe». Intercettare i flussi commerciali in entrata ed in uscita 
che questi paesi movimentano è un’opportunità che non si può lascia-
re soltanto a Francia e Spagna. Occorre disegnare una strategia artico-
lata che faccia riferimento sia ad iniziative di cooperazione economica 
internazionale, utilizzando ad esempio, le risorse destinate alle politi-
che europee di vicinato, sia a progetti di logistica e di trasporto tesi a 
favorire l’interscambio commerciale, partendo dal rafforzamento dei 
servizi Ro-Ro tra i porti delle due sponde, anche in sinergia con le Free 
Trade Zones di Egitto, Marocco e Tunisia e le numerose nuove aree di 
insediamento industriale della Turchia. Come emerso dalle osserva-
zioni contenute nei paragrafi precedenti, per molti di questi Paesi, l’ac-
cessibilità dal Mezzogiorno via aerea è largamente insufficiente, con 
la sola eccezione della Turchia; il quadro è leggermente migliore nei 
collegamenti marittimi Ro-Ro dalla Campania (attraverso il porto di 
Napoli), mentre i porti siciliani effettuano collegamenti soltanto con 
la Tunisia. 

Andrebbero quindi messi in programma nuovi collegamenti aerei e 
marittimi che possano interessare un numero selezionato di aeroporti 
e di porti delle regioni meridionali, in grado di operare sulle rotte dello 
Short Sea Shipping, da Napoli a Catania e Palermo, a Bari, Brindisi e 
Taranto. In prospettiva, l’apertura di un tavolo di confronto che riavvii 
il Partenariato Euro-Mediterraneo nei trasporti, con l’obiettivo di co-
stituire una grande area di libero scambio, potrebbe essere uno degli 
obiettivi strategici della politica estera dell’Italia in questa regione. Al 
centro, il rilancio della cooperazione infra-mediterranea, partendo, ad 
esempio, dalle produzioni agro-alimentari tipiche dell’area, ma anche 
da quelle dell’industria manifatturiera. Può essere utile in tal senso 
prendere spunto dall’esperienza maturata da altre regioni del mondo. 
Molte delle filiere produttive presenti nella regione mediterranea si ca-
ratterizzano, infatti, per forme di specializzazione geografica simili a 
quelle che hanno fatto la fortuna dei sistemi industriali asiatici negli 
anni ’80. A quel tempo, fu il Giappone a fare da «motore» di sviluppo, 
a partire dai settori dell’automotive (un esempio fra tutti lo schema di 
produzione multi-paese della Toyota), degli elettrodomestici, dei com-
puter e della componentistica elettronica, ecc., espandendosi progres-
sivamente in Malesia, Thailandia, Corea del Sud, Indonesia e succes-
sivamente Vietnam. È da qui che ha avuto poi origine l’ASEAN, la più 
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importante area di libero scambio esistente oggi in Asia. Riprendere 
tali esperienze, rinnovandole in «salsa Mediterranea», e supportandole 
con efficaci programmi di sviluppo dei servizi di logistica e di traspor-
to, partendo dalle piccole e medie imprese italiane che oggi operano in 
Algeria, Egitto, Marocco e Tunisia, potrebbe rappresentare uno stru-
mento-chiave per il rilancio dell’economia della macro-regione medi-
terranea.

4. Alcune proposte per il medio e lungo periodo 

I limiti del sistema italiano dei trasporti e della logistica (col-
legamenti e logistica insufficienti, tempi e costi di realizzazione 
delle infrastrutture eccessivi, sotto dotazioni nelle città, limitata 
concorrenza nel mercato e per il mercato, etc.) nel Mezzogiorno 
sono aggravati da almeno due ordini di ragioni. da un lato, le ca-
renze programmatiche e le conseguenze negative del regionalismo, 
conseguenti alla riforma del Titolo V, sono esaltate dalla titolarità 
regionale di quote significative dei fondi per gli investimenti e pro-
venienti dalla Unione Europea, rimasti inutilizzati.  dall’altro lato, 
la minore accessibilità del Mezzogiorno rende più difficile qualsiasi 
tentativo di riemergere dalla grave crisi economica e dalla conse-
guente caduta del reddito e quindi della domanda di trasporto che 
giustifica economicamente servizi e collegamenti che migliorano la 
accessibilità stessa. 

In molte parti del proprio territorio il Sud del nostro Paese ha livelli 
di accessibilità lontani dai valori medi nazionali, nonostante la pre-
senza di elevate dotazioni di nodo, quali porti ed aeroporti spesso for-
temente sottoutilizzate e/o gestite in modo inefficiente a causa di una 
bassa accessibilità tramite servizi di trasporto collettivo, in particolare 
ferroviari. Altrettanto carenti sono i collegamenti fra le città del Sud, 
quei collegamenti «trasversali» visti da molti come una delle cause del 
ridottissimo mercato interno e in ultima analisi della arretratezza delle 
regioni meridionali. 

In alcuni casi, scatta il circolo vizioso: livelli bassi di domanda di 
trasporto non giustificano servizi pubblici e collegamenti non sussi-
diati; d’altra parte, un’accessibilità modesta non favorisce la crescita 
economica, non alimentando una maggiore domanda di trasporto. 
Laddove, al contrario, la domanda sarebbe elevata, come in molte cit-
tà, essa non trova servizi e infrastrutture adeguate, soprattutto di tra-
sporto ferroviario e rapido di massa generando congestione stradale 
ed inquinamento che contribuiscono ad alimentare quei bassi indici di 
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qualità della vita, che caratterizzano molte città del Mezzogiorno nel 
confronto con il resto d’Italia e d’Europa.

4.1. Una visione unitaria del Mezzogiorno coerente con la pro-
grammazione europea

Occorre superare i tanti localismi auto-referenziali di regioni e sog-
getti territoriali anche attraverso la modifica del Titolo V della Costi-
tuzione, ed avviare la redazione del Piano dei trasporti e della mobilità 
per il Mezzogiorno al quale agganciare il PON Trasporti e i POR come 
richiesto dalla UE, ed in tal modo rendere le scelte infrastrutturali tra-
sparenti e condivise, ponendo i progetti di fattibilità alla base delle 
decisioni così come previsto dall’allegato al dEF 2017.

Per superare l’isolamento del Mezzogiorno rispetto al resto del Pa-
ese e rispetto all’Europa si propone di approfondire alcune soluzioni 
infrastrutturali che riguardano in particolare il corridoio Napoli-Reg-
gio Calabria-Catania-Palermo, tratto terminale del Corridoio europeo 
SCAN-MEd. In particolare, occorre avviare da subito la progettazione 
di fattibilità dei collegamenti ferroviari di adeguate prestazioni in par-
ticolare da Salerno a Reggio Calabria, prendendo in considerazione 
anche soluzioni lean e non necessariamente a 300 km/h, come propo-
sto dall’allegato al dEF 2017 che introduce il concetto di Alta Velocità 
di Rete (AVR), ovvero soluzioni «LARG» con velocità maggiori o uguali 
a 300 km/h, come quella proposta dalla Regione Calabria.

Per quanto riguarda il trasporto delle merci occorre valutare ipotesi 
di adeguamento delle linee ferroviarie in termini di modulo e sagoma, 
andando anche oltre il limite minimo europeo di 750 metri, come già 
in Francia e Germania che stanno puntando ai 1.500 metri.

4.2. Co-finanziamento pubblico dei servizi di trasporto nel e per il 
Mezzogiorno 

Per sostenere la domanda si potrebbero acquistare con fondi pub-
blici tracce ferroviarie da mettere con gara a disposizione degli opera-
tori ferroviari cargo anche gratuitamente, previa valutazione del rap-
porto benefici/costi, da e per selezionati poli logistici del Mezzogiorno. 

Si propone, inoltre, il co-finanziamento dello start-up di nuovi col-
legamenti viaggiatori, in particolare i collegamenti fra le 6 città metro-
politane del Mezzogiorno e i collegamenti ferroviari da e per i porti, da 
assegnare tramite gara alle imprese di trasporto sulla base di analisi 
economiche, che giustifichino l’aiuto di Stato rispetto agli obiettivi eu-
ropei di convergenza.
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4.3. Miglioramento dell’accessibilità attraverso la valorizzazione 
delle infrastrutture esistenti

Per la valorizzazione delle infrastrutture esistente nel breve termine 
occorre:
•	 estendere	al	Sud	i	benefici	del	trasporto	ferroviario	moderno	mas-

simizzando le prestazioni per i collegamenti intercity e regionali 
attraverso la velocizzazione delle linee Napoli-Bari e Catania-Paler-
mo, la velocizzazione e il potenziamento tecnologico dell’Adriatica 
e la direttrice Salerno-Reggio Calabria;

•	 intervenire	sui	collegamenti	di	ultimo	e	penultimo	miglio	dei	porti	
ed interporti con le reti stradali e ferroviarie nazionali ed europee 
(es. Gioia Tauro);

•	 definire	tempi	e	costi	per	garantire	livelli	minimi	di	percorribilità	e	
di sicurezza ai principali assi stradali del Mezzogiorno (es. SS 106 
Jonica).

4.4. Promozione delle politiche logistiche e industriali per il Medi-
terraneo

Occorre avviare una partecipazione attiva al Piano di Azione per il 
Mediterraneo (RATP) e riavviare un’azione politica forte per il rilancio 
del dialogo tra i Paesi della sponda Nord e della sponda Sud a supporto 
dei processi di piena integrazione del Mezzogiorno in un’area a forte 
potenzialità di sviluppo economico, promuovendo un nuovo trattato di 
Barcellona e indicendo una conferenza internazionale sull’argomento, 
e attuando azioni a favore della formazione in materia dei trasporti e 
logistica, attraverso l’attivazione di master e corsi universitari interna-
zionali in Ingegneria dei trasporti, in coordinamento tra i Paesi della 
sponda Sud e della sponda Nord.

Occorre valutare, infine, l’opportunità di creazione di Zone Econo-
miche Speciali (zES) nei principali porti del Mezzogiorno (es. Gioia 
Tauro, Taranto e Napoli).



Capitolo quinto

SISTEMI dI TRASPORTO dELLE MERCI 
TRA PASSATO E FUTURO 

di marCo Spinedi, pietro Spirito

Sommario: 1. Lo scenario dei cambiamenti: le tendenze in corso nella manifattura e 
nella logistica 4.0. - 2. Lo scenario dei cambiamenti: la nuova geografia dei traspor-
ti nel continente euro-asiatico. - 3. La posizione dell’Italia ed il confronto con l’Eu-
ropa nel trasporto delle merci. - 4. da pionieri dell’innovazione a soggetti margina-
li nel mercato europeo dell’intermodalità. - 5. L’evoluzione dell’intermodalità tra 
crescita del traffico marittimo e crisi del traffico terrestre. - 6. Uno sguardo al 
futuro: ICT, e-commerce e nuove catene distributive.

abstract

Il capitolo affronta una molteplicità di temi che riguardano le relazioni tra industria mani-
fatturiera e trasporto delle merci e logistica, nella loro funzione di fornitori di servizi atti a 
ottimizzare l’organizzazione della supply chain delle filiere produttive, dalle materie prime al 
prodotto finito, su scala nazionale ed internazionale.

Mondo della logistica e mondo della manifattura vivono entrambi i profondi cambiamenti 
dettati dalla IV Rivoluzione industriale (banalizzata in Industria 4.0) incentrata sulla diffusio-
ne sempre più pervasiva delle tecnologie informatiche e dell’ICT nella produzione e com-
mercializzazione dei prodotti industriali. Nel caso del trasporto delle merci e della logistica, 
l’intreccio tra nuove tecnologie ed investimenti nell’ammodernamento delle infrastrutture 
svolge una funzione essenziale nel sostenere la competitività dei diversi sistemi produttivi 
di aree vaste dell’intero Paese.

Allo stesso modo, la crescente integrazione dei mercati su scala globale ed il miglioramento 
dei collegamenti intercontinentali (ultimi in ordine di tempo gli interventi di potenziamento dei 
canali di Panama e di Suez) favoriscono i processi di internazionalizzazione delle imprese ed 
il parallelo allungamento delle catene produttive su scala continentale ed inter-continentale, 
dando nuovo impulso al trasporto marittimo e ferroviario delle merci.

Logistica 4.0 ed intermodalità ferroviaria diventano allora elementi determinanti della com-
petitività di un territorio, regione, paese o continente che sia, mentre porti, aeroporti, inter-
porti e piattaforme logistiche ne costituiscono i gangli vitali. Qualità dell’infrastruttura ed effi-
cienza dei servizi offerti dall’infrastruttura stessa sono le due facce di una stessa medaglia: 
l’automazione e la robotizzazione dei piazzali dei principali porti europei in grado oggi di 
operare h24, 7 giorni su 7, ne sono l’esempio più lampante. Allo stesso modo, l’e-commerce 
e la reverse logistics, e le innovazioni organizzative e tecnologiche ad esso collegate, incar-
nano il «cuore» dei processi di cambiamento. Alibaba, Amazon, Google, Yoox, ecc. sono 
solo alcuni dei nomi più prestigiosi su scala mondiale.

V. sistemi di trasporto delle merci tra passato e futuro 

Spinedi - Spirito
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Quale ruolo per l’Italia? Come secondo paese manifatturiero europeo, l’Italia non può fare 
a meno di un settore logistico e dei trasporti altrettanto all’avanguardia, pena la perdita di 
competitività dell’intero sistema. Manca ancora molto a questo traguardo: le cause stanno 
sia in una politica non del tutto all’altezza delle esigenze del settore, sia in un comparto 
manifatturiero non abbastanza sensibile al tema. La ricetta giusta per recuperare il terreno 
perduto e gli strumenti per portarla a compimento ci sono e non sono difficili da applicare. È 
richiesto solo molto impegno e soprattutto tanta determinazione e costanza nel perseguirli.

Il testo del capitolo è il frutto del lavoro congiunto dei due autori che ne hanno pienamente 
condiviso i contenuti. In particolare, M. Spinedi ha redatto i paragrafi 2 e 6, mentre P. Spirito 
è responsabile dei paragrafi 1, 3, 4 e 5.

1. Lo scenario dei cambiamenti: le tendenze in corso nella 
manifattura e nella logistica 4.0

Gli anni trascorsi sono testimoni di una fase di riconfigurazione 
dei mercati e di conseguente ridefinizione dei perimetri di riferimen-
to tra gli attori che operano nel trasporto delle merci e nella logi-
stica: la globalizzazione prima e la crisi poi hanno trasformato le 
dimensioni, la geografia e la struttura del campo di gioco. Per usare, 
riadattandola, una metafora proposta in ambito portuale da uno dei 
massimi esperti europei del settore, Sergio Bologna, siamo entrati, 
per quanto riguarda i temi che affronteremo in questa sede, nell’era 
della post-logistica1. 

La catena del valore costruita dagli attori del settore è in fase conti-
nua di trasformazione: i confini tra le attività della manifattura e della 
logistica sfumano e si ricompongono secondo assetti a geometria for-
temente variabile: potremmo dire, seguendo le tracce di zygmunt Bau-
man2, che siamo in presenza di una logistica liquida. I grandi operatori 
internazionali tendono a ri-costituirsi in nuovi conglomerati, facendo 
ricorso all’outsourcing e/o acquisendo o fondendosi con altri soggetti, 
con un unico obiettivo: fornire servizi door-to-door on-time & on bud-
get, cioè affidabili ed a costi contenuti. 

È quello che oggi chiede il cliente finale, mentre il quadro geogra-
fico dei flussi è caratterizzato da continue mutazioni, strettamente 
legate all’andamento del commercio internazionale, ma anche agli 
equilibri politici, alle tensioni sociali e religiose ed in qualche caso, 

1 Bologna S., Verso un’era post-portuale?, workshop organizzato da SIPoTra (www.
sipotra.it), 31 marzo 2015.

2 Bauman z., Modernità liquida, Laterza, 2002.
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purtroppo, alle guerre3. I semilavorati, che un tempo si producevano 
a distanza ravvicinata dalla singola fabbrica o dall’insieme degli in-
sediamenti produttivi (i distretti di una volta…), stanno sempre più 
diventando oggetto di un processo di ri-localizzazione industriale in 
cui la convenienza nei costi non è sempre l’unica discriminante (dalle 
de-localizzazioni in Est Europa ed Estremo Oriente, al re-shoring nelle 
aree a maggiore disponibilità di manodopera qualificata).

La persistenza di una situazione di stagnazione economica nei Pae-
si a capitalismo maturo contribuisce a generare un eccesso di capacità 
di offerta, nelle infrastrutture e nei servizi, che determina un effetto di 
ri-dislocazione dei flussi delle merci, alimentando, di conseguenza, un 
ridisegno delle filiere di trasporto e di logistica, i cui esiti sono ancora 
incerti e richiedono un attento monitoraggio. 

Allo stesso tempo, avanzano nuove sfide, dettate dalla riconfigu-
razione dei processi produttivi secondo i paradigmi di industria 4.0. 
Occorre sottolineare, a tale proposito, che «la strada verso l’economia 
digitale passa attraverso la logistica, l’industria che orchestra il flusso 
delle merci nella catena del valore dentro ed attraverso le nazioni»4. 
Siamo in uno scenario caratterizzato dalla presenza di segnali tradi-
zionali in un mondo nuovo, che va analizzato e compreso, per poter 
indirizzare le forze in direzione di un cambiamento necessario, da par-
te delle istituzioni e degli operatori. Il grado di consapevolezza sulla 
intensità delle trasformazioni resta non adeguato alla sfida.

In generale, manca soprattutto una visione sistemica dei mercati e 
delle catene del valore che si determinano nella struttura del flusso del-
le merci, modificando il ruolo dei diversi soggetti economici. È il caso 
del settore dei corrieri, tradizionalmente legato, come era in origine, 
ai servizi postali, mentre la natura delle attività economiche è cambia-
ta in modo significativo, orientandosi sempre più verso il commercio 
elettronico e la gestione di catene globali di trasporto e logistica per le 
grandi e le medie multinazionali manifatturiere. In questo contesto, 
l’affermazione dell’e-commerce costituisce un fattore di drammatica 
discontinuità nella riorganizzazione del sistema distributivo e logisti-
co: saltano i passaggi di intermediazione tradizionale e si affermano 
grandi soggetti aggregatori che governano catene del valore nelle at-

3 Per una analisi approfondita sui mutamenti di scenario nella rete delle connessio-
ni globali, cfr. parag Khanna, Connectografy. Le mappe del futuro ordine mondiale, Fazi 
Editore, 2016.

4 Global Coalition for efficient logistics, Empowering the digital economy, 2016, p. 
18.
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tività di trasporto e logistica, con una strategia aggressiva e con un 
controllo diretto degli anelli fondamentali dell’offerta.

L’incrocio tra logistica e settore dei corrieri espresso mette in evi-
denza una questione spesso sottovalutata nel dibattito pubblico su 
questi temi, letti più per le ricadute sulla connettività tra sistema pro-
duttivo ed economia mondiale che non per gli elementi intrinseci e le 
dinamiche che si verificano nei due settori.

Alla disarticolazione del sistema logistico nella sua organizzazione, 
corrisponde, come in tutti i mercati maturi, una concentrazione degli 
operatori economici che dominano la domanda e detengono quote cre-
scenti di mercato, riversando gli effetti della crisi, che ancora perdura 
in molti paesi, lungo la catena degli operatori con minore potere e con 
minore capacità di assicurare ai clienti una prestazione integrata, inse-
rita all’interno delle reti mondiali dei flussi, sempre più necessarie per 
presidiare i mercati, garantire tempi di consegna adeguati ai clienti 
(industrie o singoli individui).

Anche per questa ragione i confini, una volta più definiti, tra i diversi 
segmenti delle attività di trasporto e di logistica, tendono a farsi meno 
netti, e stanno nascendo industrie conglomerate che si propongono di 
raggiungere masse critiche su scala mondiale tali da superare barriere 
settoriali, svolgendo una funzione più baricentrata sul ruolo di inte-
gratori di sistema, che non di operatori specializzati.

A pagarne il prezzo sono le industrie tradizionali della vezione: il tra-
sporto stradale ed il trasporto ferroviario. Chi resta confinato entro un 
ruolo di specializzazione settoriale/modale diventa suddito delle con-
glomerate che aggregano attività e mercati, svolgendo una funzione di 
feudatari rispetto ai vassalli ed ai valvassini, controllando direttamen-
te la domanda di trasporto che viene dalle imprese. Continuando nella 
metafora, si prospetta un «medioevo logistico» che tende a contrastare 
con la modernità che tradizionalmente siamo tentati di attribuire a 
questo settore così rilevante del processo di mondializzazione.

Secondo un recente studio presentato dalla sezione veicoli indu-
striali dell’UNRAE (Associazione dei costruttori esteri)5, l’autotraspor-
to, sempre più anello debole di una catena governata dagli operatori 
logistici e dai corrieri espresso, soprattutto quando il mercato degli 
operatori di trasporto è frammentato e ridondante in termini di nu-
merosità degli operatori con pochi mezzi, ha risentito pesantemente 
dell’andamento economico del nostro Paese. Nel quinquennio tra il 

5 GIPA Italia, L’esodo dell’autotrasporto dall’Italia e l’impatto sull’economia della 
filiera, 2015.
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2008 ed il 2013, la percorrenza delle flotte italiane è calata del 25%, il 
trasporto merci su strada si è ridotto del 35% ed il consumo di carbu-
rante è calato del 37%, mentre il PIL, nello stesso periodo ha registrato 
una contrazione di 9 punti percentuali. Nello stesso tempo le percor-
renze autostradali dei mezzi pesanti sono calate solo del 14,5%. 

Una delle spiegazioni possibili di questo andamento può essere 
l’affidamento all’autotrasporto della trazione primaria di lunga per-
correnza, ottenuta grazie ad una maggiore flessibilità e ad un mino-
re prezzo dell’autotrasporto rispetto al trasporto ferroviario, che vo-
cazionalmente dovrebbe essere invece più competitivo proprio per le 
lunghe percorrenze. Nel nostro Paese, una quota della minore perdita 
di percorrenza autostradale per i mezzi pesanti è sicuramente stata 
appannaggio delle flotte non italiane che assicurano prezzi minori per 
gli operatori delle catene logistiche.

Negli anni della crisi, duemila flotte di trasporto merci hanno ces-
sato l’attività, mentre altre hanno seguito la via delle fusioni, delle 
trasformazioni, dell’esodo di una parte o di tutta la flotta verso altri 
mercati. La delocalizzazione delle attività di trasporto merci ha de-
terminato una contrazione per le entrate dello Stato: sono stati persi 
quasi 10 miliardi di euro per le accise, 420 milioni per mancati introiti 
IRAP. La perdita di 197 mila posti di lavoro ha determinato mancati 
contributi IRPEF per 1,3 miliardi di euro.

Nello stesso quinquennio sono andate perse circa 5.200 immatricola-
zioni annue di veicoli registrati all’estero, con una perdita media annua per 
lo Stato di 1 miliardo di euro. Anche le finanze pubbliche hanno risentito 
pesantemente di una rilocalizzazione delle flotte, alla ricerca di mercati 
del trasporto più dinamici rispetto al territorio nazionale. Si sottovaluta 
come lo svilupparsi di una diversa geografia industriale possa modificare 
le coordinate dell’economia nazionale, finendo per impoverirla.

Cambiamenti radicali si delineano all’orizzonte nella mappa delle 
imprese operanti nel mercato dei corrieri espresso e della logistica. 
Negli anni Novanta e nel primo decennio del ventunesimo secolo, la 
Germania ha svolto un ruolo determinante nelle trasformazioni di set-
tore, con le acquisizioni di dHL da parte delle poste e di Schenker da 
parte delle ferrovie, assumendo una posizione di vantaggio strategico 
nell’industria della logistica e dei corrieri espresso. Per l’economia te-
desca, Paese a forte vocazione esportatrice, poter contare sul control-
lo delle reti ha costituito un vantaggio competitivo che ha favorito la 
conoscenza dei mercati emergenti ed un accesso privilegiato ai flussi 
di merci ed alla costruzione delle catene di penetrazione commerciale 
nei Paesi a più elevato tasso di sviluppo, in particolare in Est Europa.
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Più recentemente, l’ago della bilancia si è spostato sull’altra sponda 
dell’Atlantico: a maggio 2016 il gigante della logistica e del corriere 
espresso FedEx ha ufficialmente acquisito l’olandese TNT Express per 
4,8 miliardi di US$. La nuova società nata dalla acquisizione conterà 
su 383 mila dipendenti, rispetto ai 484 mila di dHL ed ai 435 mila di 
UPS. L’aspetto più rilevante del nuovo network costituito con la fusio-
ne è rappresentato dalla presenza di 550 depositi e centri di smista-
mento, che consentono di servire 44 Paesi nel mondo, con una rete 
particolarmente fitta e ramificata in Europa.

Non è questa la sola mossa recente di FedEx, che dimostra in que-
sti mesi un dinamismo davvero impressionante. Il corriere espresso 
americano basato a Memphis ha messo a segno un nuovo colpo6, di 
dimensione molto minore dal punto di vista finanziario rispetto alla 
acquisizione precedentemente descritta, ma molto rilevante per l’e-
conomia del nostro Paese, in questa fase di faticosa uscita dalla 
lunga crisi. FedEx ha deciso di investire 15 milioni di euro per tri-
plicare gli spazi logistici di cui dispone all’interno dell’aeroporto di 
Malpensa. Nell’estate del 2016 è stata realizzata, nella Cargo City, 
la consegna di un nuovo magazzino altamente automatizzato per la 
movimentazione delle merci, in un’area coperta di 15 mila mq. Con-
temporaneamente, in Francia la stessa azienda ha messo in esercizio 
il più grande centro europeo per la distribuzione corrieristica. FedEx 
è l’unica compagnia che effettua un volo diretto cargo tra gli Stati Uni-
ti e Malpensa, mettendo in collegamento l’area di Milano con l’hub 
principale della compagnia, fornendo all’industria italiana un poten-
te strumento di penetrazione nel mercato nord-americano. Soprattutto 
con l’acquisizione di TNT, ma anche con il rafforzamento della presenza 
cargo a Malpensa, FedEx lancia una sfida aperta agli altri grandi colos-
si del mercato, dHL ed UPS.

Non è solo la dinamicità degli assetti tra gli operatori, e le mosse di 
quelli attualmente più dinamici, a determinare una continua trasfor-
mazione del mercato dei trasporti, dei courrier express e della logistica. 
Come verrà illustrato con maggiore dettaglio nel paragrafo finale di 
questo capitolo, oggi l’elemento di maggiore innovazione è costitui-
to dalla crescita, progressivamente esponenziale nel tempo, del com-
mercio elettronico, e delle drammatiche conseguenze che tale tendenza 
implicherà in modo trasversale nella vita economica, non solo per i 
settori di cui stiamo parlando, ma anche per la rete della distribuzio-
ne commerciale e per le industrie manifatturiere. «La E-logistics può 

6 morino M., FedEx, maxibub a Malpensa, Il Sole 24 Ore, 12 aprile 2015, p. 13.
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essere definita in vari modi per la vastità delle implicazioni e delle in-
terazioni nei processi»7.

Per molti osservatori, infatti, è la radicale evoluzione delle tecnolo-
gie digitali a determinare un netto «scompaginamento» nel settore dei 
corrieri espresso, con particolare riferimento all’area delicata e cru-
ciale della consegna nell’ultimo miglio. Insomma, siamo in presenza 
di cambiamenti radicali nell’industria della corrieristica, cambiamenti 
guidati in primo luogo dalle innovazioni tecnologiche che trasformano 
interi sistemi industriali in commodities e che modificano in profondi-
tà la logica dei mercati. L’intero settore della logistica ne sarà investito, 
nel corso dei prossimi anni.

2. Lo scenario dei cambiamenti: la nuova geografia dei trasporti 
nel continente euro-asiatico

Ai cambiamenti in atto nell’assetto organizzativo ed imprenditoria-
le e nei rapporti stessi tra manifattura e logistica descritti nel para-
grafo precedente si aggiungono e si sovrappongono quelli di natura 
geo-economica, con altrettanto importanti ricadute dirette ed indirette 
sul trasporto delle merci e sulla logistica. da molti anni gli osservatori 
più attenti ai cambiamenti nella geografia economica mondiale sotto-
lineano come l’area del Mediterraneo abbia riacquistato una centralità 
perduta in passato con l’avvento delle rotte atlantiche. Nonostante le 
forti tensioni politiche e militari in atto nella regione (ma per quanti 
secoli cristiani e musulmani hanno commerciato e guerreggiato fra 
loro?), il grande differenziale di crescita fra la sponda Nord (inchioda-
ta da anni allo zero virgola o poco più del PIL), e quella a Sud (dal 2 al 
4% all’anno del PIL, a seconda dei Paesi) alimentano crescenti flussi di 
commercio di beni e servizi. Ad essi si aggiungono e sovrappongono 
quelli lungo le rotte del Medio ed Estremo Oriente via Suez, che, no-
nostante la crisi del gigantismo navale e la fortissima concorrenza fra i 
porti di transhipment, continuano ad espandersi, giustificando l’aper-
tura di sempre nuovi corridoi di penetrazione verso Nord e Nord-Est, 
che coinvolgono il Mediterraneo orientale ed i Balcani. In questo qua-
dro, il trasporto delle merci e la logistica, ma soprattutto le politiche 
di settore ad essi collegate, quale ruolo possono giocare per sostenere 
la competitività e la crescita economica delle nostre imprese produt-

7 angheluta a., CoStea C., Utilization of E-logistics in multinational companies to 
overcome difficulties of today’s economic environment, in «Management & Marketing», 
2010.
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tive? Lasciando ad altri in questo rapporto il compito di trattare più 
approfonditamente i temi della portualità e del trasporto marittimo, 
va però preso atto che il nostro Paese non si è finora particolarmente 
avvantaggiato della propria posizione geografica in materia di tra-
sporti e logistica. Un ruolo che invece potrebbe e dovrebbe svolgere, 
a partire non solo dall’eventuale funzione di tanto predicato gate da 
Sud dell’Europa continentale centro-orientale, ma anche e soprat-
tutto a supporto e sostegno del principale e per ora unico «motore» 
di crescita del nostro PIL, rappresentato dai flussi delle esportazioni 
e delle importazioni, fattori determinanti in un’economia che resta, 
nonostante tutti i cambiamenti in atto, di trasformazione di materie 
prime e semilavorati.

Per il trasporto delle merci e la logistica, la competizione fra nodi 
è oggi diventata sempre più aspra, e, per essere affrontata con ragio-
nevoli probabilità di successo, è necessario che i gestori, pubblici o 
privati che siano, abbiano visione, capacità organizzativa ed impren-
ditoriale e risorse da investire in infrastrutture ed in capitale umano. 
Alcuni nodi, poi, si trovano ad avere «una marcia in più» rispetto agli 
altri, innanzitutto grazie alla loro localizzazione geografica, arricchiti 
da una storia secolare legata proprio a questo fattore competitivo8. È il 
caso di molti porti del Nord Europa, diventati, con la globalizzazione, 
gate di entrata/uscita delle merci per l’industria dei principali paesi 
dell’Europa centro-settentrionale. Il bacino del Mediterraneo ed il suo 
sistema di porti ed interporti è sicuramente in grado di recuperare 
posizioni in questo ruolo. Per gli interporti del Nord Italia, è accaduto 
qualcosa di molto simile ai grandi porti del Nord, come testimoniano i 
casi di Busto Arsizio, Novara a Nord, e di Bologna, Padova e Verona a 
Nord-Est. La posizione baricentrica rispetto ai sistemi produttivi ed ai 
distretti dell’Italia settentrionale ed orientale, unita ad una buona do-
tazione infrastrutturale (ora addirittura insufficiente rispetto ai flussi 
che si prospettano arrivare dai nuovi corridoi alpini), fa degli inter-
porti citati non solo i principali nodi distributivi della supply chain di 
molte filiere produttive del nostro Paese, ma anche sede di grandi mul-
tinazionali estere che hanno scelto di posizionare i propri magazzini in 
Italia come base per servire molte regioni dell’Europa centrale.

In questo senso, un indicatore importante di sviluppo di porti ed 
interporti è rappresentato dalla capacità di continuare ad allargare la 
propria catchment area di riferimento nel tempo. Si modifica per que-

8 Emblematico, fra i tanti, il porto di Rotterdam, che non ha conosciuto pratica-
mente soste nel suo percorso di espansione verso il mare, dal 1400 agli anni 2000.
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sta via la dimensione dell’area geografica all’interno della quale il nodo 
opera, e di conseguenza la lunghezza dei corridoi di trasporto attra-
verso i quali transitano le merci che vi si attestano, consentendo un 
sempre migliore sfruttamento delle economie di scala. 

Per l’Italia, costituire un gate di ingresso da Sud del continente eu-
ropeo per le merci con origine e destinazione il Mediterraneo orientale 
e l’Estremo Oriente via Suez, da un lato, e la «nuova» Europa Centro-
orientale, dalla Germania alla Russia, dall’altro, è una funzione che 
non può riguardare solo un singolo porto o interporto, ma che deve 
rappresentare uno stimolo per la formazione di un grande cluster di 
porti e di interporti, spinti a collaborare, lavorando insieme per rag-
giungere uno stesso obiettivo.

Come ci insegnano i maggiori esperti della logistica industriale, i 
progetti di sviluppo che vedono protagoniste infrastrutture di nodo 
come porti e piattaforme interportuali possono ambire a raggiungere 
risultati importanti, se trovano una specifica ragion d’essere nelle fun-
zioni ancillari che svolgono nei confronti dei sistemi produttivi agricoli 
ed industriali di riferimento. Il ragionamento vale, in modo particolare 
in un Paese come l’Italia, caratterizzato da un tessuto produttivo com-
posto da alcune imprese grandi e da un fitto reticolo di piccole e medie 
aziende, fortemente orientato all’esportazione, e che spazia su molti 
settori di punta dell’economia mondiale. Capace quindi di generare 
una domanda di trasporto significativa sul piano delle quantità movi-
mentate, così come su quello dei mercati esteri di riferimento, lungo 
catene logistiche, quindi, geograficamente molto estese ed in grado di 
movimentare significativi volumi di merci. In quest’ottica, l’aumento 
delle esportazioni italiane non va letta soltanto in chiave quantitativa, 
misurando la crescita del fatturato delle imprese, ma anche e soprat-
tutto come una crescente capacità di penetrazione sui diversi mercati 
esteri. La forte diversificazione geografica in atto delle esportazioni, 
dalle Americhe all’Asia, è un dato fondamentale, che dal punto di vista 
logistico segna la definitiva maturazione del nostro Paese nell’arena in-
ternazionale. L’esempio della Ferrari, una delle nostre imprese di mag-
gior prestigio nel settore automobilistico, è paradigmatico: 15 anni fa 
il 90% delle Ferrari veniva esportato in non più di 4 mercati esteri, oggi 
le «rosse» vengono vendute in 62 Paesi diversi. Un risultato che Ferrari 
ha conseguito grazie anche a servizi di trasporto e logistica all’altezza 
della situazione.
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Tabella 5.1 - I primi 20 mercati delle esportazioni italiane per modo 
di trasporto prevalente - 2015

Posiz. Paesi
Esportazioni

(mil. di €)
Peso %

Area di 
appartenenza

Modo di trasporto 
prevalente

1 Germania 51.023 12,3 Europa Treno/camion

2 Francia 42.548 10,3 Europa Treno/camion

3 Stati Uniti 35.989 8,7 America Nave/aereo

4 Regno Unito 22.484 5,4 Europa Treno/camion

5 Spagna 19.854 4,8 Europa Treno/camion/nave

6 Svizzera 19.239 4,6 Europa Treno

7 Belgio 14.595 3,5 Europa Treno/camion

8 Polonia 10.888 2,6 Europa Treno/camion

9 Cina 10.422 2,5 Asia Nave/aereo

10 Turchia 10.005 2,4 Mediterraneo Nave/camion

11 Paesi Bassi 9.629 2,3 Europa Treno/camion

12 Austria 8.530 2,1 Europa Treno/camion

13 Russia 7.109 1,7 Europa Treno/camion

14 Romania 6.658 1,6 Europa Treno/camion

15 EAU 6.188 1,5 Medio Oriente Nave/aereo

16 Hong Kong 5.911 1,4 Asia Nave/aereo

17 Giappone 5.517 1,3 Asia Nave/aereo

18 Rep. Ceca 5.059 1,2 Europa Treno/camion

19 Svezia 4.207 1,0 Europa Treno/camion

20 Ungheria 4.140 1,0 Europa Treno/camion

Tot. primi 20 280.141 72,2

Totale Italia 389.085 100,0

Fonte: Elaborazione degli autori su dati ISTAT

In questo quadro, sarà l’intreccio di porti, interporti e piattaforme 
logistiche intermodali su scala europea a svolgere, in un contesto for-
temente incentrato sullo sviluppo degli scambi continentali ed inter-
continentali, una funzione centrale, rappresentando i nodi strategici 
attraverso i quali le merci transitano per raggiungere i propri mercati 
di origine/destinazione finale. Gli interporti principali si inseriscono 
in questo sistema come nodi terrestri di una rete a maglie larghe, per 
ovvi motivi legati allo sfruttamento delle economie di scala, soprattut-
to laddove trovano origine e/o transitano, sovrapponendosi, i flussi di 
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merci intercontinentali e quelli generati dai sistemi produttivi locali e 
regionali. Non a caso, tali nodi si collocano in aree fortemente urba-
nizzate, ad alto reddito pro-capite e dove quindi esistono importanti 
mercati di consumo finale dei beni. Nel Nord-Est, ad esempio, gli in-
terporti di Bologna, Padova, Parma e Verona, insieme ai porti di Ra-
venna, Trieste e Venezia, ma anche di Capodistria e di Rijeka, fanno, 
di fatto, «sistema», pur in presenza di comprensibili «rivalità» dovute 
all’aspra competizione in atto, esattamente come fanno «sistema» i 
grandi porti del Northern Range di Amsterdam, Rotterdam, Anversa 
ed Amburgo e le piattaforme logistiche ed intermodali di duisburg, 
Leipzig, Ludwigshafen, Monaco, ecc. un esempio analogo vale per i 
porti liguri, da un lato, e gli interporti e le piattaforme intermodali 
piemontesi e lombarde, dall’altro. La morale è che non importa se fra i 
porti e gli interporti italiani esistano o meno relazioni trasportistiche e 
commerciali dirette, anzi ben vengano anche relazioni lungo corridoi 
«lunghi», con gli stessi citati porti nord-europei. Quello che conta è che 
essi siano collocati in una macro-regione economica, molto «interna-
zionalizzata» ed a forte vocazione logistica, e che il mondo produttivo 
agro-industriale e manifatturiero li percepisca come nodi al servizio 
delle loro necessità di commercializzazione, veri e propri gate di in-
gresso/uscita verso il resto del mondo.

2.1. Il rilancio del trasporto ferroviario delle merci nel «nuovo» 
continente euro-asiatico

Se l’Italia è profondamente immersa nel Mediterraneo ed i trasporti 
marittimi rappresentano un naturale mezzo per trasferire merci e per-
sone da un lato all’altro delle sue sponde, l’Europa fa parte di un con-
tinente ben più vasto, che si estende da Lisbona a Vladivostok, in cui 
i collegamenti terrestri per secoli hanno rappresentato una delle prin-
cipali modalità per movimentare merci e persone. Per questo motivo, 
nel panorama dei trasporti internazionali, accanto allo sviluppo della 
portualità, una particolare attenzione va posta a questa altrettanto im-
portante componente del quadro. Come ci insegnano gli Stati Uniti, 
dove uno degli strumenti più efficaci per unire l’intero continente, dal 
New Jersey alla California, è stata la realizzazione, nell’800, della stra-
da ferrata, oggi principale mezzo di trasporto delle merci non solo da 
un lato all’altro del continente, ma dai porti del Pacifico ai maggiori 
centri di distribuzione delle merci di Chicago, denver e Kansas City. 
dopo lunghi anni di ristagno, se non di vero e proprio declino dovuto 
alla crisi economica, ma anche alla concorrenza sempre più «spietata» 
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del trasporto su gomma ed ai mancati investimenti infrastrutturali mi-
rati al settore merci, il trasporto ferroviario si trova oggi nelle condizioni 
di poter cogliere una nuova primavera. I motivi principali di tale rilan-
cio sono strettamente collegati in primo luogo a fattori commerciali: al-
lungamento delle catene logistiche, aumento della distanza dei mercati 
di riferimento di import/export, interconnessioni fra reti infrastrutturali 
di paesi diversi, finalmente unificati da obiettivi di politica economica 
comuni, tesi a rafforzare il livello degli scambi a costi contendibili.

In Europa centro-orientale e nei Balcani, dopo la caduta del Muro 
di Berlino i Paesi che ne fanno parte hanno iniziato un trend di crescita 
che, pur fra alti e bassi e con significative differenze fra l’uno e l’altro, 
si colloca su livelli più che doppi rispetto a quelli registrati dall’Europa 
occidentale. Crescita dei consumi interni, da un lato, e capacità di at-
trarre importanti flussi di investimenti diretti esteri nella manifattura, 
grazie al basso costo ed all’elevata scolarizzazione della manodopera, 
dall’altro, sono stati tra i principali fattori trainanti. Un importante se-
gnale di conferma in tal senso viene dal netto spostamento ad Est nella 
distribuzione geografica dell’attività manifatturiera europea, concre-
tizzatosi tra la fine del secolo scorso e la prima decade del 2000.

Un esempio fra tutti viene dall’industria automobilistica, un settore 
simbolo, nel passato, della potenza industriale del vecchio continente, 
che sta giocando un ruolo determinante in questo riposizionamento 
geografico e commerciale. Oggi un numero significativo di impianti 
produttivi dei maggiori marchi mondiali, da Volkswagen a BMW, a 
Ford, Peugeot, Citroën e FCA, si è posizionato in una vasta area geo-
grafica che si estende dalla Polonia meridionale, alla Slovacchia, alla 
Repubblica Ceca ed all’Ungheria, creando posti di lavoro e ricchezza 
per una quota rilevante della popolazione locale. Buona parte degli 
spostamenti dei prodotti finiti e semilavorati legati a questa filiera pro-
duttiva utilizzano il treno, costituendo uno dei fattori di rilancio del 
mezzo ferroviario.

Molte grandi imprese della logistica e del trasporto delle merci han-
no riposizionato i propri magazzini lungo le stesse direttrici, guardan-
do ad est ed a sud-est. La geografia dei flussi di merce determina un 
riposizionamento degli asset immobiliari per la logistica, che costitui-
scono a loro volta un indicatore dei consolidamenti nella organizzazio-
ne dei traffici lungo gli assi principali.

Nel rilancio della ferrovia pesano anche ragioni tecnologiche ed in-
frastrutturali. Fino ad alcuni anni fa, al contrario degli Stati Uniti ove 
da sempre esiste un’unica rete ferroviaria merci su scala continentale, 
l’Europa era caratterizzata dalla presenza di un crogiolo di reti ferro-
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viarie nazionali che dialogavano poco e con difficoltà fra loro. In tale 
situazione, effettuare collegamenti internazionali per le merci via ferro 
era, salvo alcune eccezioni relative a tratte consolidate come quelle al-
pine via Austria e Svizzera, molto costoso e time-consuming. L’esisten-
za della «cortina di ferro» impediva di fatto ogni effettivo scambio est-
ovest da e verso il continente euro-asiatico e la Russia. Oggi, la caduta 
del Muro di Berlino e lo sviluppo dell’interoperabilità fra le principali 
reti europee hanno creato, grazie anche all’espansione dei servizi di 
trasporto passeggeri, nuove opportunità anche al trasporto merci. A 
suo supporto sono nate numerose imprese, pubbliche e private, in pos-
sesso di carri e di locomotori multi-tensione, in grado di operare su 
reti ferroviarie di diverse nazioni. MTO (Multimodal Transport Opera-
tor), spedizionieri internazionali e gestori di piattaforme intermodali 
su scala non più nazionale ma europea hanno dato vita ad una rete di 
servizi integrati su ampia scala.

Come si ricorderà anche più avanti in questo capitolo, per il no-
stro Paese, sarà di fondamentale importanza portare a compimento gli 
interventi infrastrutturali necessari (ancorché previsti da anni…) per 
consentire sia un attraversamento delle Alpi per via ferroviaria il più 
possibile efficiente lungo i corridoi Nord-Sud, sia il pieno funzionamen-
to dei collegamenti di «ultimo miglio» da e per i principali porti marit-
timi. Per la macro-regione dell’Italia centro-settentrionale, in particola-
re, l’apertura della galleria del Gottardo ed il futuro potenziamento del 
Brennero sono due tasselli fondamentali di un mosaico che la proietta 
in una dimensione sovra-nazionale, di matrice continentale. A questo si 
aggiunge il programmato adeguamento degli standard infrastrutturali e 
tecnologici dei principali corridoi ferroviari lungo le direttrici nord-sud 
ed est-ovest, ove si collocano, non a caso, i principali interporti europei 
di Bologna, Novara, Padova, Parma, Rivalta Scrivia, Torino e Verona. 
Adeguamento fondamentale per garantire il transito di treni lunghi al-
meno 750 metri (ed in prospettiva fino ad 1 chilometro) e con sagome 
PC80 e/o P400, condizione indispensabile per il trasporto di contenito-
ri marittimi high Cube, semirimorchi e casse mobili9.

2.2. One Belt, One Road e la nuova Via della Seta

Un ulteriore, importante motore di rilancio del trasporto ferrovia-
rio su scala intercontinentale riguarda la recente introduzione di ser-

9 Le sigle PC80 e P400 fanno riferimento ai profili in altezza dei carri ferroviari e 
delle unità di carico massime consentite sulle linee ferroviarie europee elettrificate. 
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vizi ferroviari cadenzati di lunghissima percorrenza fra il continente 
europeo e l’Estremo Oriente. È un ambito in merito al quale il nostro 
Paese dovrà guadagnarsi un suo spazio, pena l’ulteriore marginaliz-
zazione dal settore. Nel campo dei trasporti di lunga percorrenza in 
Europa lo sviluppo dei collegamenti ferroviari tra il cuore dell’Europa 
continentale da un lato e l’Asia, e la Cina in particolare, dall’altro, è 
una delle maggiori novità di questi ultimi anni. Gli operatori hanno 
inizialmente reagito con un comprensibile scetticismo, forse soprav-
valutando gli elementi di difficoltà e di rischio che una soluzione del 
genere poteva comportare:
•	 lunghezza	del	percorso;
•	 numero	di	confini	di	Stato	da	attraversare;
•	 differenze	di	carattere	infrastrutturale	(scartamento)	e	conseguen-

te aggravio nei costi;
•	 tecnologico	(segnalamento,	controllo	del	traffico,	ecc.);
•	 tracciabilità,	rischi	di	furto	e	perdita	della	merce,	ecc.	

La determinazione con cui alcuni grandi gruppi industriali sia eu-
ropei che asiatici hanno affrontato le difficoltà ed hanno approntato le 
soluzioni per superarle ha permesso ai nuovi servizi di prendere piede, 
facendo leva su una pronta risposta da parte della clientela finale.

Accanto a quello europeo (principalmente, tedesco e francese) altri 
due grandi sistemi ferroviari si confrontano e collaborano su questa 
sfida: quello cinese e quello russo. Come noto, il progetto cinese ha 
preso il nome di One Belt, One Road (OBOR), rievocando in modo sug-
gestivo le antiche Vie della Seta percorse da Marco Polo e che hanno 
attraversato per secoli il continente euro-asiatico dalla Cina al cuore 
dell’Europa. Il governo cinese ha caricato il progetto OBOR di molte-
plici significati, non solo legati al mero trasporto delle merci via nave e 
ferrovia, ma anche a questioni di carattere politico ed economico mol-
to più ampie. Esse riguardano, in estrema sintesi, lo spostamento nelle 
regioni più occidentali del paese asiatico delle politiche di sostegno 
allo sviluppo economico finora concentrati lungo le coste Sud-Orien-
tali. E, più in generale, l’intenzione di estendere la propria capacità 
di influenza politica ed economica verso i paesi dell’Asia centrale ed 
occidentale. In tal senso, il progetto OBOR assume un’importanza che 
travalica in modo significativo la sua dimensione trasportistica, come 
testimoniato dall’ingente ammontare di risorse finanziarie che il go-
verno cinese ha riversato sui progetti di investimento ad esso collegati.

Il progetto russo riprende e rilancia una rete di collegamenti fer-
roviari già ampiamente esistenti fin dalla fine dell’800 e molto attiva 
ai tempi del blocco sovietico all’interno dell’USSR, che si identifica 
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principalmente nella ferrovia transiberiana (nota come la «Gran Via 
Siberiana», Великий Сибирский Путь, Velikij Sibirskij Put’ in russo). La 
ferrovia, cioè, che attraversa l’Europa orientale e l’Asia settentriona-
le, collegando le regioni occidentali industriali e la capitale russa alle 
regioni centrali della Siberia ed a quelle orientali (l’Estremo Oriente 
russo) fino a Vladivostok. Nel tratto asiatico sono oggi attive diverse 
ramificazioni verso Sud, che si ricongiungono alla rete ferroviaria ci-
nese, e sulle quali i due Paesi stanno investendo molte risorse per il 
loro potenziamento.

I servizi oggi attivi lungo la nuova Via della Seta fanno capo ad al-
cune grandi imprese ferroviarie che operano in modo integrato con i 
principali operatori merci europei di trasporto intermodale. La svizze-
ra Hupac è stata la prima impresa ad iniziare in via ancora sperimen-
tale servizi intermodali ferroviari sulla direttrice euro-asiatica fra il 
porto di Anversa e Chongqing, attraverso Germania, Polonia, Ucraina, 
Russia e Mongolia. Successivamente, a quella di Hupac si sono aggiun-
te altre iniziative, supportate sia da imprese ferroviarie sia da MTO e 
grandi spedizionieri internazionali, come dHL, Gefco, dB Schenker, 
Kombiverkehr e Geodis Wilson. Alla base di tali iniziative sono stati 
siglati accordi di collaborazione sia con il gruppo Rdz, delle ferrovie 
russe, sia con la CRC cinese e la KTzE di Hong Kong. Parallelamente, 
i governi dei Paesi attraversati dai nuovi servizi ferroviari, consapevoli 
dell’importanza dell’iniziativa, hanno siglato accordi di collaborazione 
fra loro, dando vita a società internazionali, come la OTLK (Integrated 
Transport and Logistics Company), che opera all’interno dell’EEC (Eu-
roasian Economic Community), il futuro spazio economico comune 
che vede partecipi Russia, Bielorussia e Kazakistan.

Tra i diversi terminal in Europa che si sono proposti come princi-
pali nodi di origine e destinazione dei carichi e di successivo smista-
mento verso le destinazioni finali, quello di duisburg, in Germania, 
rappresenta uno dei più importanti, anche per le relazioni di traffico 
che si sono instaurate fra di esso ed alcuni fra i principali porti ed in-
terporti italiani ed europei. da duisburg ha preso piede, ad esempio, 
il servizio dell’East World Express, con partenze settimanali che colle-
gano l’Europa centrale con Russia, Cina, Giappone e Corea del Sud. I 
punti di forza del nuovo servizio sono rappresentati in primo luogo dal 
transit-time, che si attesta tra 14 e 21 giorni, in funzione della destina-
zione finale, del 35-40% inferiore a quello marittimo. Tra gli ulteriori 
servizi offerti da duisburg ai caricatori industriali, la documentazio-
ne doganale necessaria per l’attraversamento di tutti i Paesi toccati 
durante il percorso, la movimentazione nel terminal e lo stoccaggio 
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e/o immagazzinaggio delle unità di carico, oltre ad eventuali servizi 
di packaging o altre forme di manipolazione della merce. Come era 
comprensibile aspettarsi, vista la lunghezza del percorso ed il nume-
ro di Paesi attraversati, il servizio incontra un particolare successo 
anche in virtù del fatto che sono in continuo aumento le richieste di 
fermate su scali intermedi. Lungo il corridoio più settentrionale, at-
traverso la Russia, le soste riguardano in primo luogo Mosca ed altre 
città russe, prima di raggiungere il confine mongolo e poi l’ingresso 
in Cina. Lungo il corridoio meridionale, le possibili soste riguardano 
l’Ucraina, la stessa Russia, il Kazakistan, la Mongolia e diverse desti-
nazioni in Cina.

La definitiva integrazione delle reti ferroviarie russe, cinesi ed eu-
ropee rappresenterà un balzo in avanti di grandi proporzioni nel pro-
cesso di progressiva unificazione economica e commerciale del grande 
continente euro-asiatico. Un fenomeno di cui è difficile definire oggi 
le conseguenze. Limitandoci ad un commento sul piano strettamente 
trasportistico, il trend in atto potrebbe teoricamente non avere limiti 
dal lato della domanda, vista l’enorme sproporzione fra il numero di 
unità di carico trasportate oggi da una grande nave porta-container 
lungo la rotta tra Europa ed Asia via mare, e quelle trasportate da un 
treno (come noto, una nave può arrivare a trasportare oltre 80-90 volte 
il numero di TEU caricate sui treni che circolano sulle ferrovie euro-
pee…). Unico limite, quindi, la capacità delle linee ferroviarie (a bi-
nario singolo o doppio) e la lunghezza dei treni, e quindi il numero di 
carri e/o unità di carico trasportate. Un problema su cui stanno attiva-
mente investendo governi ed imprese dei due continenti.

Collegamenti fra porti ed interporti, potenziamento dei servizi fer-
roviari attraverso l’arco alpino, soprattutto lungo la direttrice orienta-
le, e ramificazione a sud delle nuove Vie della Seta ferroviarie, fino allo 
sbocco sul Mediterraneo sono dunque i temi strategici intorno ai quali 
si gioca il rilancio del trasporto ferroviario merci in Europa. I paragrafi 
successivi si soffermeranno con maggiore dettaglio sul nostro Paese e 
sul ruolo che esso potrà giocare in questo affascinante scenario. 

3. La posizione dell’Italia ed il confronto con l’Europa nel tra-
sporto delle merci

Nonostante, secondo i dati di fatturato aggregati, la filiera del tra-
sporto delle merci e della logistica costituisca il terzo settore per rile-
vanza nell’economia italiana, se ne continua a sottovalutare l’impor-
tanza. I ritardi riguardano sia il versante della domanda dei caricatori, 
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ancora poco orientata all’outsourcing, sia quello della regolamentazio-
ne, contraddittoria, incerta, tardiva.

Le conseguenze si riflettono sulla competitività dell’economia ita-
liana nel suo insieme. Molti dei ritardi e degli errori accumulatisi nel 
tempo derivano dalla assenza di una lungimirante politica dei traspor-
ti, che nei passati decenni si è dedicata a mettere le toppe alle situazio-
ni di crisi, piuttosto che a programmare lo sviluppo futuro. Si spiegano 
così i persistenti aiuti di Stato all’autotrasporto, la proliferazione di 
investimenti in nuove infrastrutture in assenza di un quadro d’assie-
me, la mancata definizione di una precisa gerarchia dei nodi e delle 
connessioni.

L’accessibilità territoriale, che dovrebbe essere il concetto guida 
delle scelte, è stata ostacolata dalla mancanza di un disegno unitario 
delle reti e dei servizi. Se questa responsabilità può essere addebitata 
in buona parte alla mancanza di adeguate politiche dei trasporti, im-
portanti errori sono stati commessi anche dai diversi gestori, sia delle 
infrastrutture, sia dei servizi.

Il trasporto delle merci ed i servizi di logistica costituiscono ele-
menti rilevanti non solo, e non tanto, per la dimensione intrinseca del 
mercato servito, quanto per la rilevanza che queste attività assumono 
come elemento strategico per definire gli assetti competitivi tra impre-
se e territori nello scenario attuale10. Basti ricordare che, su 17 filiere 
che rappresentano circa l’80% della struttura economico-produttiva 
del nostro Paese prendendo in considerazione gli indicatori economi-
ci principali (numero di imprese, addetti, fatturato, valore aggiunto, 
costo del lavoro, flussi di esportazione), la filiera dei trasporti e della 
logistica ne rappresenta uno degli assi portanti. Ciò emerge con riferi-
mento sia al numero di dipendenti (6,9% del complesso dell’economia 
italiana), sia al valore aggiunto (6,6% del totale) ed al costo del lavoro 
(7,8% del totale). Per questi indicatori, tale filiera si colloca al terzo 
posto, dopo quelle dell’edilizia e dell’agro-industria.

Separando, poi, le attività di vezione in senso stretto dai servizi di 
logistica, nei quali sono compresi il magazzinaggio e le attività di sup-
porto ai trasporti, ne emerge un quadro ancora più articolato. Mentre 
il trasporto terrestre è molto rilevante sul settore in termini di numero 

10 Per una analisi sulla influenza dei servizi di trasporto e di logistica sulla compe-
titività dei sistemi economici e sulla generazione della produttività totale dei fattori, 
cfr. di eSpoSito g.F. e Spirito p., Il ruolo dei servizi e dei processi di outsourcing nelle 
dinamiche della produttività totale dei fattori: una applicazione al settore della logistica, 
in «Economia&Lavoro», n. 2, 2013.
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di imprese e di occupati (rispettivamente l’81,9% ed il 58,5% del tota-
le della filiera), le attività logistiche presentano una densità aziendale 
molto minore e frammentata (16,8% del totale), ma crescono come 
rilevanza in termini di occupati e di fatturato (rispettivamente il 35,9% 
ed il 23,3% del totale di settore).

L’insegnamento che se ne coglie è importante per le considerazio-
ni che seguiranno. Al contrario di altri Paesi europei, infatti, in Italia 
mentre il comparto della logistica sembra maturare e svilupparsi ad un 
ritmo prossimo a quello della manifattura, ripercorrendone di fatto l’e-
voluzione organizzativa ed imprenditoriale, quello dell’autotrasporto 
risulta, salvo alcune, pur rilevanti eccezioni, ancorato al passato: sot-
todimensionato nella dimensione aziendale ed ancora arretrato negli 
schemi organizzativi ed imprenditoriali.

Non a caso, in questo comparto, il perdurare della crisi economica 
sta alimentando una forte selezione delle imprese dal lato dell’offerta, 
testimoniata dalla riduzione del numero complessivo delle aziende, 
con una contrazione che ha riguardato soprattutto gli autotrasporta-
tori non organizzati in società di capitali (i cosiddetti «padroncini»), e 
dall’incremento del fatturato medio per azienda.

La crisi economica ha contribuito ad acuire le differenze non solo 
fra le imprese del settore di diverse dimensioni, ma anche fra le diver-
se categorie dei lavoratori. Il problema ha assunto dimensioni sociali 
rilevanti, facendo emergere una vera e propria questione del lavoro: «la 
conflittualità nei porti, negli aeroporti, sulle autostrade, sui traghetti, 
nelle piattaforme logistiche, è molto elevata, senza confronti con gli 
altri settori industriali o commerciali»11. Si sono affermati, nei due de-
cenni recenti, modelli di precarizzazione della mano d’opera nel setto-
re del trasporto e della logistica che sono stati strumenti per affrontare 
una crisi di forte caduta della domanda di mobilità delle merci.

Non è possibile immaginare che meccanismi comprensibili in una 
determinata fase congiunturale diventino fattori strutturali di orga-
nizzazione industriale. Il nodo sta venendo al pettine, con un’intensa 
conflittualità settoriale che rischia di essere un elemento di stress nelle 
relazioni sindacali quando potrà emergere una, seppur lieve, ripresa 
economica.

La competitività di prezzo, decisiva anche per lo sviluppo della glo-
balizzazione, è dovuta non soltanto alla evoluzione tecnologica dei 
due settori, ma anche ad un livello di sfruttamento della manodopera 
nell’intera catena delle transazioni che vanno dalla domanda di servi-

11 Bologna S., Banche e crisi. Dal petrolio al container, derive Approdi, 2013, p. 9.



V. SISTEMI dI TRASPORTO dELLE MERCI TRA PASSATO E FUTURO 139

zio alla consegna finale delle merci, o dei piccoli colli. Questo assetto 
si è determinato progressivamente nel tempo ed è acuito dalla catena 
delle sub-forniture che caratterizza l’evoluzione dei due settori. 

I processi di outsourcing non hanno riguardato solo il settore mani-
fatturiero, come si tende normalmente ad osservare, ma anche l’indu-
stria del trasporto e della logistica. Sono state esternalizzate le attività 
vettoriali ed anche gli operatori di trasporto di medio-grande dimen-
sione, che disponevano di flotte proprie, si sono orientati a ricorrere 
sempre di più a «padroncini» di piccole dimensioni, che competono 
costantemente al ribasso sul valore della propria prestazione. 

Nei magazzini di logistica la frammentazione dei soggetti è stata an-
cora più esasperata, soprattutto per le operazioni di manipolazione 
delle merci, non solo per il ricorso alla terziarizzazione delle attività 
da parte degli operatori logistici, ma per una catena di sub-forniture 
che in molti casi moltiplica i livelli di intermediazione, sino al punto 
da determinare un abbassamento drastico delle condizioni salariali e 
dei livelli di sicurezza per i dipendenti. 

L’introduzione di contratti flessibili e precari ha esasperato ulterior-
mente la condizione dei lavoratori, in termini di diritti e di salari de-
crescenti. I sindacati non riescono ad intercettare questa domanda di 
cambiamento, e stanno a rimorchio di una protesta sociale che monta, 
mentre i governi continuano ad applicare formule neo-liberiste che 
hanno mostrato la corda, proprio negli anni di crisi. A questo elemen-
to di indebolimento dei diritti dei lavoratori, si aggiunge anche una 
componente rilevante sotto il profilo sociale: una parte rilevante dei 
lavoratori impiegati con contratti precari nella filiera della logistica è 
costituita da lavoratori extracomunitari, in condizioni di marginalità 
anche dal punto di vista dei diritti civili.

La faccia nascosta della globalizzazione logistica, vale a dire le con-
seguenze in termini di mercato del lavoro nel settore, va considerata 
attentamente, perché si tratta di una bolla speculativa dal punto di 
vista sociale, destinata a presentare il proprio conto, prima o poi. Gli 
scioperi ed i blocchi determinati nei tempi recenti sono una cartina al 
tornasole di una polveriera che va disinnescata.

Un ulteriore fattore che consente di mettere a fuoco l’effettivo grado 
di sviluppo del settore in Italia è rappresentato dallo stato dell’arte dei 
processi di outsourcing logistico che vedono protagoniste, da un lato, 
le imprese manifatturiere e, dall’altro, quelle, per l’appunto, di logi-
stica ed autotrasporto più evolute. L’Osservatorio Contract Logistics 
presso il Politecnico di Milano è forse una delle fonti più autorevoli in 
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questo campo nel nostro Paese12. Nel rapporto su «Outsourcing della 
logistica: le potenzialità di crescita e di innovazione»13, l’Osservatorio 
propone una distinzione tra le diverse forme di terziarizzazione delle 
attività logistiche, distinguendo tra affidamento ad operatori specializ-
zati di prestazioni elementari (handling, trasporto primario, trasporto 
secondario) o di attività complesse che comprendono la gestione di 
un intero set di attività (che includa almeno la movimentazione ed i 
trasporti). Nel primo caso, si parla di «commodity outsourcing», e la 
regia del processo rimane in capo al committente, nel secondo caso di 
«strategic outsourcing»: il committente definisce una strategia di me-
dio periodo delegando al fornitore attività di coordinamento e ricerca 
di soluzioni che aumentino l’efficienza dei processi. È tenendo conto di 
questa distinzione che si comprende come anche in questo comparto, 
il nostro Paese presenti ancora elementi di arretratezza preoccupanti. 

Secondo le stime del Politecnico, infatti, considerando solo i servizi 
compresi nello «strategic outsourcing», il valore del mercato scende dai 
40 miliardi di euro della logistica terziarizzata nel suo insieme a 7,7 
miliardi di euro, pari a circa il 20% del mercato totale, con un grado di 
terziarizzazione per le funzioni più complesse pari in Italia al 7%, un 
valore ben lontano da quelli degli altri principali paesi industrializzati. 

L’approccio dominante nelle relazioni di outsourcing logistico è 
quindi in Italia ancora il «commodity outsourcing» (che pesa per poco 
più di 1/3 sul totale dei costi logistici). Siamo ancora molto indietro 
nel comprendere quanto sarebbe importante introdurre un nuovo mo-
dello di organizzazione dei flussi di merce, come presupposto per un 
pieno recupero di competitività: dall’approvvigionamento di materie 
prime e semilavorati, sino alla distribuzione dei prodotti finiti, concen-
trandosi sull’insieme delle funzioni più sofisticate del post-ponement 
che caratterizzano la piattaforma delle moderne organizzazioni mani-
fatturiere14. Secondo le valutazioni del modello di previsione che l’Os-
servatorio Contract Logistics ha messo a punto, esistono interessanti 

12 Per una rassegna delle attività dell’Osservatorio, si consulti il sito www.con-
tractlogistics.it. 

13 Osservatorio Contract Logistics, Outsourcing della logistica: potenzialità di cresci-
ta e innovazione, Politecnico di Milano, novembre 2012.

14 Per post-ponement si intende una tecnica di produzione che sposta la personaliz-
zazione del prodotto il più a valle possibile rispetto al cliente finale per ridurre il 
rischio di scorte elevate e mancanza del prodotto. Ad es. un produttore cinese di frigo-
riferi per l’Europa può applicare il  post-ponement  producendo frigoriferi uguali per 
tutti i paesi e montare poi il cavo rete (che ha prese diverse per diversi Paesi) in 
un EDC.
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opportunità di crescita del settore: 63% del mercato potenziale oggi 
non è raggiunto da modelli operativi di terziarizzazione logistica, 30% 
del mercato attualmente servito con servizi di base può evolvere verso 
servizi complessi. 

Quali sono le motivazioni che inducono oggi un’azienda italiana a 
non ricorrere alla terziarizzazione della logistica, neanche nelle attivi-
tà di trasporto? Secondo l’indagine dell’Osservatorio, esse sono ricon-
ducibili essenzialmente a due principali tipologie: la preoccupazione 
di perdere competenze di gestione del processo logistico ed il timore 
di dover sostenere elevati costi legati al cambiamento. Al contrario, 
le motivazioni che spingono le aziende a scegliere la terziarizzazione 
sono riconducibili a due categorie: la presenza di un forte commitment 
da parte del vertice e la consapevolezza del valore che deriva dalla con-
divisione dei flussi logistici con altri attori.

Si rende necessario quindi investire nel rinnovamento della cultura 
industriale, per allargare la consapevolezza sul ruolo che la logistica 
moderna può giocare nel rilanciare la competitività dell’industria ita-
liana. Negli ultimi decenni, molti Paesi hanno fatto della logistica una 
leva per il rilancio della efficienza industriale e per una presenza più 
attiva sui mercati internazionali. In Italia, molto resta da fare su que-
sto fronte. Le stime condotte sui risparmi di costi generabili attraverso 
il ricorso all’outsourcing logistico sono estremamente rilevanti: «15% 
dei costi logistici, 8% dei costi di magazzino, 26% di riduzione degli 
asset fisici dedicati alla logistica»15. 

Secondo stime di Armstrong & Associates, nel 2011 il mercato 
dell’outsourcing logistico valeva 616,1 miliardi di dollari a livello mon-
diale: da notare come i maggiori tassi di crescita di questo mercato si 
concentrino in particolare in America Latina (+43,6% rispetto all’anno 
precedente) ed in Asia (+21,2%): per la prima volta, sempre nel 2011, 
la regione asiatica ha registrato il valore più elevato rispetto agli al-
tri continenti: 191,1 miliardi di dollari. I costi logistici in percentuale 
dei ricavi da vendita dei prodotti sono mediamente nel mondo pari 
al 12%. L’Europa registra ancora oggi, tra le altre realtà continentali, 
una maggiore incidenza delle spese di outsourcing sul totale dei costi 
logistici (55% rispetto ad un valore medio del mondo pari al 39%), con 
un’accentuazione particolarmente rilevante sull’outsourcing per i ser-

15 2013 Third-party logistics study, The state of logistics outsourcing. Results and 
findings, 2012. Per un’analisi sull’andamento dei mercati logistici in Gran Bretagna e 
Stati Uniti, cfr. rispettivamente Price Waterhouse Coopers, The Logistic Report 2012 e 
Council of Supply Chain Management Professionals, State of logistics report, 2012.
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vizi di trasporto, che per l’Europa pesa per il 71% rispetto alla media 
complessiva del 54%.

La debole struttura del sistema dei trasporti e della logistica italiano 
è uno dei fattori alla base delle deludenti performance di competitività 
industriale del nostro Paese. Secondo la classifica della Banca Mondia-
le sull’efficienza dei servizi logistici, nel 2016 l’Italia si posiziona al 21° 
posto, dietro a tutti i principali Paesi europei, con la sola esclusione 
della Spagna, mentre nei primi 10 posti sono presenti 7 Paesi aderenti 
all’Unione Europea, fra cui Austria, Belgio, Germania, Olanda e Regno 
Unito: questo gap condiziona pesantemente la competitività dell’indu-
stria italiana, non solo in termini di costo delle operazioni, quanto in 
termini di efficienza e di posizionamento sui mercati internazionali16.

In pratica, considerando il divario nelle performance logistiche re-
gistrato dalla Banca Mondiale tra Italia e Germania, esso corrisponde 
a 1,08 giorni aggiuntivi per la movimentazione delle merci dal porto 
al magazzino dell’azienda, pari ad una perdita di efficienza dell’11,5% 
per il Paese nel complesso17. L’incidenza dei trasporti e della logisti-
ca nelle strutture di costo delle produzioni è rilevante e costituisce 
un fattore strategico per il posizionamento competitivo sui mercati. 
Nell’Unione Europea: «il settore della logistica costituisce il 15% del 
costo dei prodotti finiti. Secondo le stime della Commissione, le ineffi-
cienze dei canali logistici pesano per l’1% del prodotto nazionale lordo 
comunitario»18. 

Un Paese in grado di offrire un telaio di servizi logistici adegua-
ti dal punto di vista competitivo consente alle imprese di attingere a 
vantaggi comparati che determinano un maggiore valore aggiunto. 
Al contrario, un costo logistico più elevato rispetto ai concorrenti, ed 
una qualità inferiore dei servizi erogati, «costringe» le aziende ad as-
sumere soluzioni di off-shoring19 o a pagare un extra-costo determina-

16 World Bank, International Logistics Performance Index Global Rankings, Wash-
ington, 2016. 

17 Questa stima è contenuta in BaCCelli o., Barontini F., L’Italia in Europa. Le poli-
tiche dei trasporti per rimanere in rete, Egea, 2013, p. 10.

18 KeSKin h., The exigence of the common logistics policy for European community 
and the deconstruction of the common transportation policy, in «African Journal of 
business management», vol. 6 (43), p. 10699.

19 Il passaggio da modelli di organizzazione produttiva in outsourcing (decentra-
mento esterno di funzioni produttive) a quelli in offshoring (delocalizzazione degli 
stabilimenti) è una delle caratteristiche dominanti della globalizzazione. Questo pro-
cesso di trasformazione ha contribuito a modificare uno degli elementi caratterizzanti 
dell’economia italiana, rappresentato dal forte radicamento sul territorio del sistema 
delle imprese. Le conseguenze di questo processo sono ancora tutte da comprendere.
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to dall’inefficienza logistica. Insomma: «la qualità della logistica può 
influenzare le decisioni di localizzazione delle imprese: da quali forni-
tori comperare, ed in quali mercati dei consumatori entrare; per tale 
ragione, rendere efficienti i sistemi logistici è una determinante critica 
della connettività di un Paese e per questa ragione è uno strumento 
importante delle politiche di sviluppo»20.

Non comprendendo le ricadute positive derivanti da una maggiore 
efficienza dei servizi logistici e di trasporto in termini di competitività 
per l’intero sistema economico, l’Italia ha perso un’importante occa-
sione per allinearsi ai maggiori Paesi europei. In molte circostanze, 
il dibattito sul rapporto tra trasporti e sistema economico ha posto 
l’accento prevalentemente, se non esclusivamente, sugli investimenti 
infrastrutturali, intesi da un lato come leva per rilanciare la crescita 
economica e dall’altro come necessità per superare un deficit di ca-
pacità nelle nostre reti. È stato un grave errore non porre, invece, al 
centro della discussione pubblica e delle decisioni la modernizzazione 
dei servizi, sia per quanto riguarda le attività di vezione pura, sia per le 
componenti a maggior valore aggiunto legate alle attività di logistica e 
magazzinaggio delle merci. 

In questo modo, si è determinato uno svantaggio competitivo sia sul 
versante dell’offerta sia su quello della domanda: sul versante dell’of-
ferta, perché si sono rallentate operazioni di innovazione nell’organiz-
zazione dei fattori di produzione, sul versante della domanda, perché 
si è determinata un’inefficienza che ha gravato sulla competitività delle 
produzioni manifatturiere nazionali.

In sostanza, nel formulare la politica della movimentazione del-
le merci del paese, non si è sufficientemente compresa la profondità 
dei cambiamenti in atto nell’organizzazione dei sistemi di trasporto 
e nell’assetto organizzativo delle filiere distributive e della fornitura, 
conseguenza diretta dei processi di globalizzazione delle produzioni 
industriali e, conseguentemente, delle transazioni commerciali.

Ciò è tanto più grave in quanto è accaduto in un Paese caratterizza-
to da migliaia di chilometri di costa, in una fase in cui, nelle relazioni 
tra Asia, Europa e Nord America, la globalizzazione degli scambi ha 
comportato una crescita costante ed a tratti impetuosa del trasporto 
marittimo su larga scala. Crescita che ha riportato il Mediterraneo, 
come ricordato in precedenza, al centro dei flussi di traffico inter-
continentali: «il trasporto marittimo, così come si è evoluto nell’ultimo 

20 KunaKa C., muStra m.a., Saez S., Trade dimension of logistics services. A proposal 
for trade agreements, The World Bank, gennaio 2013, p. 2.
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trentennio, è sempre più un anello della catena del trasporto globale che 
dipende non solo dall’efficienza della tratta navale, ma anche da quella 
dell’intero sistema di connessione tra terminali ed entroterra portuale»21.

Secondo i dati del Liner Shipping Connectivity Index dell’Unctad che 
misura l’accessibilità marittima di 162 Paesi, l’Italia si colloca infatti in 
una posizione subalterna, risultando il «fanalino di coda» tra i primi 
5 Paesi europei, superata, fin dal 2005 anche dalla Spagna, che prece-
dentemente si collocava a livelli inferiori. Negli ultimi anni, il divario 
si amplia ulteriormente, complice la radicalizzazione dei processi di 
concentrazione dello shipping, diretta conseguenza della crescita del 
gigantismo navale22.

Come riportato nella seguente tabella, negli ultimi anni l’Italia, pur 
migliorando la propria posizione, non riesce a mantenere il passo degli 
altri Paesi europei, con la sola eccezione della Germania, che però ave-
va raggiunto fin dai primi anni del secolo un indice di connettività già 
molto elevato. Un effetto negativo che si è trasmetto sulla produttività 
totale dei fattori per il sistema produttivo nazionale23.

Tabella 5.2 - Indice di connettività marittima dei principali paesi europei (2008-2016)

Paesi 2008 2010 2014 2015 2016 Variaz. %
2016/2008

Francia 66,24 74,94 75,24 77,06 83,90 +26,6

Germania 89,26 90,88 93,98 97,79 97,75 +9,5

Italia 55,87 59,57 67,58 67,43 67,41 +20,7

Spagna 67,67 74,32 70,80 84,89 86,13 +27,3

Regno Unito 77,99 87,53 87,95 95,22 97,23 +24,7

Fonte: Elaborazioni degli autori su dati Unctad

Il quadro certamente non esaltante che ne emerge è il risultato di 
una pianificazione nazionale rimasta per troppi anni prigioniera di 
schemi interpretativi propri della fase economica precedente, quando 
la globalizzazione non aveva ancora dispiegato pienamente i suoi ef-
fetti sul trasporto marittimo e soprattutto quando non si erano ancora 

21 Sellari P., Geopolitica dei trasporti, Laterza, 2013, p. 3.
22 Il tema è ampiamente trattato nel capitolo dedicato al trasporto marittimo di 

questo rapporto. 
23 Per una analisi particolarmente acuta ed argomentata sulla rilevanza della con-

nettività come fattore strategico di successo nella gerarchia economica internazionale, 
cfr. parag Khanna, Connectografy. Le mappe del futuro ordine mondiale, cit.
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delineati quei processi di ri-localizzazione della produzione industria-
le e conseguentemente del flusso delle merci, che hanno modificato il 
baricentro mondiale a favore dei Paesi asiatici e dell’Europa Orientale. 
Un cambiamento radicale rispetto all’assetto precedente, che privile-
giava l’asse centrale dell’Europa, entro quella spina dorsale definita 
negli anni ’80 e ’90 «Blue Banana»24.

Mentre i trasporti diventavano sempre più anello complesso di una 
catena logistica globale, il nostro Paese ha continuato ad affrontare 
le questioni connesse alla mobilità delle merci come una sommatoria 
disarticolata di sotto-sistemi poco (o nulla) comunicanti fra loro. Una 
politica dei trasporti per segmenti (l’autotrasporto, la ferrovia, le Auto-
strade del Mare, ecc.) e/o per nodi/campanili, in assenza di una visione 
di sistema, ha indebolito la competitività delle catene logistiche che 
dovevano essere poste al servizio del nuovo concetto di trasporto che 
emergeva a seguito della globalizzazione.

Anche le riforme «a tema» faticosamente partorite negli ultimi de-
cenni (la legge sugli interporti del 1990, la riforma portuale del 1994, 
la liberalizzazione ferroviaria del trasporto merci del 2007, le leggi 
pluridecennali sugli incentivi all’autotrasporto) sono state interpreta-
te come interventi singoli, privi di quella connessione sistemica che 
avrebbe dovuto essere alla base di una politica nazionale ed integrata 
dei trasporti. 

Emblematica è la vicenda dei sussidi all’autotrasporto: in 10 anni 
sono stati erogati oltre 5 miliardi di euro di incentivi pubblici a vario 
titolo, sostanzialmente per mantenere nello status quo un settore che 
viveva una crisi strutturale di competitività ed avrebbe quindi avuto 
bisogno di riforme radicali. L’introduzione delle tariffe minime per 
l’autotrasporto ha innescato un contenzioso che è andato avanti negli 
anni, per concludersi con una sentenza della Corte di Giustizia dell’U-
nione Europea nel 2014.

Prendendo spunto dalle gare ciclistiche, si potrebbe dire di aver de-
ciso di bruciare tante energie per restare in surplace, mentre gli altri 
«corridori» lanciavano da tempo la volata e si preparavano a doppiarci 
per l’ennesima volta. Scrivono due giovani economisti dei trasporti nel 
2013: «Modificare l’impianto normativo del settore è fondamentale per 

24 L’espressione nasce da uno studio condotto nel 1989 dall’Istituto «Reclus» di 
Montpellier, che evidenziò l’esistenza di un corridoio urbano coerente in forma ricur-
va, che si estende tra Londra e Milano, centro principale dello sviluppo spaziale euro-
peo. Le regioni coinvolte erano il bacino londinese, l’asse del Reno e la parte occiden-
tale della Pianura Padana.
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permettere il passaggio da politiche dei trasporti e della logistica di 
tipo reattivo di breve periodo ad iniziative di tipo pro-attivo di medio 
e lungo periodo»25.

Per la verità, va ricordato come anche l’Unione Europea non abbia 
contribuito molto a rafforzare la competitività dei sistemi portuali in 
un’ottica continentale, tendendo di fatto a preservare, anche in questo 
caso lo status quo, caratterizzato dalla predominanza dei porti del Nor-
thern Range, considerati gate naturali dell’Europa su scala continen-
tale. Molta attenzione è invece stata posta allo sviluppo delle connes-
sioni terrestri della rete trans-europea. «L’approccio esclusivamente 
terrestre, che escludeva interventi nel settore marittimo, mostrava con 
chiarezza le linee geo-politiche dell’Unione: rafforzare il tessuto inter-
no attraverso la realizzazione di anelli mancanti di interconnessione 
tra i Paesi membri e di direttrici ferroviarie veloci in grado di aumen-
tare gli scambi di persone, lavoratori, merci, cultura»26, ma sempre 
all’interno del territorio dell’Unione.

Il disegno europeo dei corridoi, di matrice essenzialmente terrestre, 
rischia di creare una frattura tra flussi di traffico lungo gli assi princi-
pali, accentuando l’arretratezza delle reti regionali escluse da questo 
processo di miglioramento nello sforzo di migliorare la qualità degli 
asset infrastrutturali.

Proprio per ovviare a questo rischio, la Commissione Europea ha 
lanciato l’idea di considerare, nell’approccio di politica comunitaria 
dei trasporti, non solo il core network, vale a dire la rete dei collega-
menti principali, ma anche il comprehensive network, quella rete com-
plementare di transito dei flussi che altrimenti rischiava di diventare 
in prospettiva un collo di bottiglia delle inefficienze, con ricadute ne-
gative anche sulla rete principale. Nell’approccio europeo, le scelte sul 
comprehensive network sono lasciate agli Stati nazionali, mentre sul 
core network si concentra l’azione comunitaria, per potenziare la rete 
delle connessioni in una logica transnazionale. 

dunque, il «pallino» per garantire che i territori restino agganciati 
alla componente più solida delle infrastrutture resta ai governi nazio-
nali e torna ancora una volta centrale la necessità di cambiare passo, 
introducendo quell’approccio integrato al sistema dei trasporti che si-
nora non è emerso nel nostro Paese, appesantito dai tanti localismi/
regionalismi, in perpetua richiesta di investimenti «a pioggia», e dagli 

25 BaCCelli o., Barontini F., L’Italia in Europa. Le politiche dei trasporti per rimane-
re in rete, Egea, 2013, p. XXVIII.

26 Sellari P., Geopolitica dei trasporti, cit., p. 99.
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interessi settoriali dei diversi comparti, che reclamano attenzione pri-
oritaria rispetto alle altre modalità.

La coperta (finanziaria) è corta, sempre più corta, mentre l’approc-
cio resta a lungo focalizzato sulle (più o meno grandi) opere infra-
strutturali, più che sull’efficienza dei servizi, diretti utilizzatori delle 
infrastrutture a rete. Nell’inseguire la logica del consenso non si fanno 
scelte, mentre si distribuiscono finanziamenti sempre meno consisten-
ti, rimandando al futuro le scelte più impopolari.

Tra il 2015 ed il primo semestre del 2016, un primo segnale concre-
to di cambio di rotta è rappresentato dalla formulazione e successiva 
approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Piano Strategico 
della Portualità e della Logistica, a cui fa seguito l’approvazione del De-
creto di Riorganizzazione e Semplificazione delle Autorità Portuali del 
28 luglio 201627. Una governance semplificata ed improntata ad una 
maggiore managerialità, accompagnata da una riduzione significativa 
del numero delle Autorità portuali, passate da 23 a 15 e denominate 
Autorità di Sistema Portuale, sono i punti chiave della riforma.

Il risultato è positivo, ma non basta, pena il rischio di segnare anco-
ra una volta il passo, marcando ulteriori ritardi in scelte non effettuate 
nei passati decenni. È proprio da questo punto di vista che la produt-
tività totale dei fattori nel nostro Paese continua a perdere terreno e 
ad arretrare. La competitività, nell’economia della conoscenza e della 
globalizzazione, è data dalla intelligenza e dall’efficienza della rete del-
le connessioni logistiche.

Come aveva già nel 2002 opportunamente evidenziato Brian Slack, 
«l’essere punti intermedi del ciclo dei trasporti, fungere da anello di con-
giunzione tra modalità diverse, rende i porti estremamente vulnerabili 
rispetto alle strategie di riorganizzazione dei traffici continentali e marit-
timi, resi sempre più deboli nella propria capacità di intervento»28. 

Ciò che Slack dice sui porti vale anche per gli interporti e per le piat-
taforme logistiche. Le cerniere funzionano se il «vestito» logistico nel 
suo insieme è progettato in modo coerente ed armonico. Ha ragione 
quindi Paolo Costa, quando scrive che «il contributo infrastruttura-
le alla competitività italiana si gioca tutto sulle «porte» dell’Italia sul 
mondo: per le merci, sui porti internazionali e, per i passeggeri, sugli 

27 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Piano Strategico della Portualità e 
della Logistica, luglio 2016.

28 SlaCK B., Globalizzazione e trasporto marittimo: competizione, incertezza, e impli-
cazioni per le strategie di sviluppo portuale, in Soriani S. (a cura di), Porti, città e terri-
torio costiero, Il Mulino, 2002, p. 67.
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aeroporti internazionali … Sono urgenti e cruciali quindi i collega-
menti efficienti da “ultimo miglio” di porti ed aeroporti con la “rete 
essenziale” europea»29.

 Se non si comprende per tempo quanto sia necessario, nei fatti 
ancor più che per decreto legge, favorire una gerarchizzazione delle 
funzioni, puntando su alcuni snodi primari delle reti, si continuerà a 
restare alla finestra, a guardare il mondo attorno a noi cambiare, con-
tinuando a perdere posizioni nell’indice di connettività di settore. Il 
rischio è quello di continuare a gestire i servizi di trasporto con un ap-
proccio emergenziale, per evitare che si determinino collassi improv-
visi all’interno di una struttura dell’offerta che riesce sempre meno a 
corrispondere ai bisogni così radicalmente mutati della domanda.

4. Da pionieri dell’innovazione a soggetti marginali nel mercato 
europeo dell’intermodalità 

L’Italia si è resa protagonista, a cavallo tra gli anni ’70 e ’90 del se-
colo scorso, di una trasformazione importante del sistema logistico 
internazionale. È nel nostro Paese che è nato, si è sviluppato ed è stato 
realizzato in concreto il concetto di interporto, che infatti non trova 
traduzione equivalente nelle altre lingue (in inglese freight village, in 
francese platform multimodal o port intérieur, puerto seco/interiore in 
spagnolo). Con la legge n. 240 dell’8 agosto 1990, è stato definito un as-
setto normativo che in quel tempo, a valle dell’ultimo Piano Nazionale 
dei Trasporti di metà degli anni Ottanta, definiva la cornice di riferi-
mento per l’operatività di queste infrastrutture, nate in primo luogo a 
sostegno della intermodalità.

Il legislatore nazionale ne aveva chiarito sin dal primo articolo la 
definizione e le finalità: «Per Interporto si intende un complesso orga-
nico di strutture e servizi integrati, finalizzati allo scambio di merci tra 
diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferro-
viario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con 
porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione».

La legge fondativa introduceva alcuni principi importanti: la defini-
zione di un unico schema di Piano Quinquennale per gli interporti, la 
definizione degli interporti di primo e di secondo livello, per stabilire 
una gerarchia tra le infrastrutture capace di garantire uno sviluppo or-
dinato, una formula di gestione con capitale misto, pubblico e privato, 

29 CoSta P., Prefazione, in BaCCelli o., Barontini F., L’Italia in Europa. Le politiche 
dei trasporti per rimanere in rete, cit., p. XIV.
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i meccanismi di sostegno finanziario. Negli anni successivi, la legge 
n. 240/90 è stata snaturata profondamente nella sua logica istitutiva. 
L’articolo 24 della legge 57/2001 aveva conferito al Governo la delega 
per l’adozione di norma per il completamento ed il riequilibrio della 
rete interportuale nazionale in un contesto di rete logistica. Tale delega 
non è mai stata esercitata. 

Accanto ai principali interporti italiani di dimensione europea, ca-
paci di generare massa critica e competitività, come Bologna, Novara, 
Padova, Verona ed altri, sono proliferate infrastrutture prive di una 
vera dimensione logistico-industriale, occasioni di business, spesso di 
dubbio successo, solo per gli immobiliaristi. Il fenomeno è stato ali-
mentato da una politica falsamente federalista, dettata nella maggior 
parte dei casi da un’unica preoccupazione, quella di mantenere il con-
senso dell’opinione pubblica locale a qualsiasi costo. Successivamente, 
la legge n. 166/2002 ha modificato l’articolo 24 della legge 57/2001, as-
segnando alle regioni la potestà legislativa in materia di localizzazione 
degli impianti interportuali, sottraendo allo Stato questa prerogativa 
nell’ambito del processo di devoluzione federale delle competenze in 
materia di trasporti30. 

Questo spostamento di baricentro dell’asse dalla politica nazio-
nale a favore delle sedi regionali non ha favorito una visione d’as-
sieme del sistema logistico nazionale, mentre si sono ulteriormente 
accentuate le fughe verso una polverizzazione delle infrastrutture 
territoriali al servizio dell’intermodalità e della logistica. dalla leg-
ge n. 240/1990 erano stati individuati 9 interporti di 1° livello, di 
cui uno non è stato nemmeno realizzato nella sua configurazione 
di interporto (Segrate-Lachiarella), per cui oggi la Lombardia, la 
principale regione industriale del nostro Paese, si trova priva di una 
robusta infrastruttura per lo scambio intermodale, realizzata poi 
dalle ferrovie svizzere a Busto Arsizio. La seconda parte della legge 
n. 240 era interamente dedicata, con corretta intuizione, all’inter-
modalità, il secondo pilastro del progetto, in quanto la nascita di in-
frastrutture finalizzate a questo modello di offerta presupponevano 
lo sviluppo di tali servizi. 

Venivano dalla legge stessa previsti contributi straordinari per inve-
stimenti in unità di carico intermodali da parte delle imprese di auto-
trasporto, con una priorità assegnata alle unità di carico che avessero 

30 Per una analisi sulla evoluzione del contesto normativo sugli interporti, cfr. Ser-
vizio Studi del Senato, Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche 
territoriali, dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1185, n. 87, dicembre 2013.
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impiegato come tecnologia l’utilizzo di gas per il trasporto di derrate 
fresche, congelate o surgelate. Accanto ai contributi per gli investi-
menti, era previsto anche un contributo per l’utilizzazione dei servizi 
ferroviari intermodali, come misura necessariamente complementa-
re per favorire una conversione del traffico dal tutto gomma verso la 
soluzione intermodale. Si era in presenza di una riforma razionale, 
tempestiva, corredata di tutte le condizioni opportune per assicurare 
un solido progresso dei trasporti e della logistica nazionale in una di-
rezione adeguata a canoni di competitività e rispetto della sostenibilità 
ambientale.

Spesso in Italia si evidenzia la mancanza ed il ritardo delle riforme 
come elemento che ha determinato lo spiazzamento concorrenziale 
della nostra economia. Non è il caso, come abbiamo visto, degli inter-
porti e della intermodalità. Quello che non ha funzionato è stata la fase 
di attuazione. Vediamo perché.

Un primo elemento è rappresentato dalle pressioni «dal basso» tese 
ad estendere il perimetro degli interporti di primo livello, con l’obietti-
vo di catturare le risorse finanziarie poste a disposizione dallo Stato; la 
logica dei campanili logistici ha cominciato a pervadere le aule parla-
mentari, i consigli regionali, le istituzioni territoriali. Sembrava quasi 
che il non disporre di un interporto sul proprio territorio costituisse 
un danno al gonfalone, un disonore da «macchiare con il sangue», dei 
contribuenti, naturalmente.

Si è assistito così alla proliferazione degli interporti, primo colpo 
mortale alla riforma. Infrastrutture concepite secondo il loro origina-
rio disegno sono competitive a condizione che facciano massa critica, 
che non debbano competere tra territori limitrofi per attrarre il traffi-
co, ma che debbano concentrarsi sulla loro funzione di aggregatori del 
traffico e di organizzatori degli spazi logistici in modo efficiente. La 
proliferazione degli interporti ha giocato esattamente in controtenden-
za rispetto al disegno dei pianificatori e dello stesso legislatore, almeno 
nell’impianto originario della riforma.

Non bastavano però i tanti interporti a rendere slabbrata la geogra-
fia delle infrastrutture logistiche per la intermodalità. di mezzo ci si è 
messa anche la crisi delle casse comunali, che ha indotto molti sinda-
ci ad accettare oneri di urbanizzazione per concedere autorizzazione 
all’edificazione di capannoni, in totale mancanza di un disegno di po-
litica territoriale dei trasporti. 

Nessuno è intervenuto a tentare di frenare una deriva diventata 
inarrestabile. All’avanzare del cemento, arretrava la frontiera dei servi-
zi intermodali. Con la polverizzazione dell’immobiliare per la logistica 
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si è allontanata l’intermodalità e si sono spalancate le porte alla solu-
zione camionistica. 

Si era negli anni della crescita della piccola e media impresa; gli 
istituti bancari chiedevano garanzie patrimoniali, i «maghi della logi-
stica» promettevano faville dal possesso di un proprio magazzino, ed 
il territorio italiano, in particolare nel Nord-Est e lungo l’asse adriatico, 
si è disseminato di capannoni, che poi, con la crisi del 2008, si sono 
progressivamente svuotati, sono stati abbandonati ed ora costituiscono 
in molti casi un elemento di degrado e di deturpazione del territorio.

Veniva così meno un primo pilastro della legge 240, vale a dire la 
gerarchizzazione delle infrastrutture interportuali per lo sviluppo di 
un’intermodalità sostenibile. A ruota è venuto meno il secondo pila-
stro: una politica di sostegno finanziario alla soluzione intermodale 
nell’utilizzazione dei servizi. L’intermodalità richiede necessariamente 
una rottura di carico, ed è intuitivo immaginare che possa acquisi-
re una competitività di mercato soltanto sulle lunghe percorrenze, su 
distanze, cioè, ben superiori rispetto a quelle per le quali la ferrovia 
tradizionale a carro singolo era competitiva, vale a dire attorno ai 300-
400 km. 

Per favorire lo sviluppo di una intermodalità nazionale, andava as-
solutamente assunta una trasparente politica di sostegno finanziario 
da parte dello Stato verso i soggetti che ricorrevano a questa modalità. 
Le promesse della legge 240 non sono state mantenute, e le risorse 
sono continuate ad andare verso una dissennata politica di aiuti di 
Stato all’autotrasporto, senza alcun nesso con le strategie del Piano 
Nazionale dei Trasporti e contro la politica europea, orientata a vietare 
l’erogazione di aiuti illegittimi a filiere che dovrebbero stare sul merca-
to con le proprie gambe, come l’autotrasporto.

Alcuni tentativi di muoversi nella giusta direzione sono stati com-
piuti, come le misure di sostegno all’intermodalità attraverso il ferro 
bonus, ma si sono rivelate paradossalmente un boomerang, essenzial-
mente per due ragioni: la durata estremamente breve del sostegno fi-
nanziario e la farraginosità dei meccanismi di erogazione delle risorse. 
Alcune regioni italiane, come Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia 
e Campania, hanno tentato di mettere in campo incentivi autorizzati 
dall’Unione Europea per qualche tempo, ma è evidente che misure di 
carattere regionale difficilmente avrebbero potuto generare un effetto 
di sistema.

In realtà, modificare un modello di organizzazione logistica richie-
de due condizioni opposte: certezza di regole stabili nel medio e nel 
lungo periodo e facilità di accesso agli strumenti messi a disposizione 
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dalle politiche dei trasporti. Insomma, anche quando ha fatto capolino 
una politica pubblica, paradossalmente sono stati più i danni che i 
vantaggi, dal punto di vista strutturale.

A completare la ciliegina sulla torta, è giunto il processo di libera-
lizzazione delle ferrovie europee, i cui effetti sono stati abbondante-
mente sottovalutati nella riorganizzazione dei sistemi di trasporto, da 
molti punti di vista, almeno nel caso del nostro Paese. In assenza di 
contributi pubblici allo sviluppo della intermodalità, prima della libe-
ralizzazione, le ferrovie pubbliche europee si sono adattate ad essere 
il surrogato di una vera politica intermodale, di fatto assente, offrendo 
sul mercato un prezzo di trazione ferroviaria troppo basso, che non 
solo non corrispondeva ai costi di produzione, caratteristici della vec-
chia gestione monopolistica, ma nemmeno ai costi di un operatore 
efficiente, che avesse agito secondo standard di produttività adeguati. 

In queste condizioni, la liberalizzazione ferroviaria europea è avan-
zata troppo lentamente, sia pure scandita da appuntamenti precisi. 
dal 1° gennaio 2007 il mercato delle merci ferroviarie è stato total-
mente liberalizzato. Già negli anni immediatamente precedenti era 
cominciata un’inversione di tendenza inevitabile; le aziende ferrovia-
rie incumbent, dovendosi preparare alla concorrenza, cominciavano 
a ritoccare i prezzi della vezione ferroviaria intermodale, considerati 
troppo bassi per chiunque avesse un minimo di dimestichezza con la 
contabilità del settore. 

L’avvio a regime della liberalizzazione ha fatto il resto. I prezzi of-
ferti per l’intermodale si sono avvicinati alla frontiera del costo di pro-
duzione efficiente, ed i Paesi nei quali non esisteva una politica pubbli-
ca per lo sviluppo dell’intermodalità, come l’Italia, hanno visto entrare 
in profonda crisi il mercato per questi servizi, salvo casi davvero molto 
rari. 

In queste condizioni, è rimasto in piedi quasi esclusivamente l’inter-
modale internazionale, che però si ferma in Italia ai terminali dell’arco 
alpino, perché non c’è politica di sostegno per il proseguimento dell’in-
termodale nazionale. Quali tendenze si sono manifestate nella riorga-
nizzazione dell’intermodalità, a seguito dei fenomeni di ristrutturazio-
ne delle economie internazionali, prima e durante la crisi di sistema 
cominciata nel corso del 2007? Vediamone gli aspetti più salienti.
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5. L’evoluzione dell’intermodalità tra crescita del traffico marit-
timo e crisi del traffico terrestre 

Nel settore delle merci si definisce intermodalità quella tecnica di 
trasporto che consente ad un’unità di carico di utilizzare, per raggiun-
gere la sua destinazione finale, differenti sistemi di trasporto senza 
manipolare la merce nella fase di cambio tra i diversi modi. 

L’intermodalità, oltre ad essere una tecnica di trasporto sempre più 
utilizzata per effetto della crescita dei processi di globalizzazione che 
hanno allungato le distanze geografiche delle catene logistiche, rappre-
senta un indicatore qualitativo del livello di integrazione tra i diversi 
sistemi di trasporto, in termini di infrastrutture, operazioni, attrezza-
ture, servizi e condizioni di regolamentazione. 

Che l’efficienza della offerta intermodale sia una componente de-
terminante del suo successo deriva dal fatto che la rottura di carico 
introduce costi aggiuntivi al flusso della merce. «Per rendere il traspor-
to intermodale un’alternativa preferibile al trasporto camionistico, i 
costi generalizzati di trasporto dovrebbero essere eguali o più bassi, in 
modo tale che gli extra-costi dovuti al carico e scarico nei terminal in-
termodali possano essere compensati da costi più bassi nelle relazioni 
lunghe di trasporto»31.

Si stima che i costi aggiuntivi derivanti dalle operazioni di carico, 
scarico e trasbordo delle unità intermodali costituiscano tra il 25% 
ed il 40% del costo totale di movimentazione di un’unità intermodale 
nella logica di un collegamento door to door. Per questa ragione, è in-
dispensabile non solo che le singole componenti che ne determinano 
la catena del valore siano prodotte con un adeguato grado di efficienza, 
ma anche che siano costruite quelle condizioni di adeguata connessio-
ne tra gli anelli della catena, in modo tale che il flusso nella sua interez-
za sia adeguato alle caratteristiche della domanda, in termini di costo 
e di qualità della prestazione erogata. 

«Essendo l’intermodalità il risultato di una catena multi-attoriale, è 
naturale che il tema del coordinamento, informazione e comunicazio-
ne sia assai rilevante dal punto di vista dell’analisi degli incentivi alla 
collaborazione ed all’influenza che ha il potere di mercato e la struttu-
ra gerarchica della catena nel determinare il risultato collaborativo»32.

31 SandBerg hanSSen t.e., mathiSen t.a., JorgenSen F., Generalized transport costs 
in intermodal freight transport, 15th meeting of the Euro Working Group on Transpor-
tation, 2012, p. 2.

32 danieliS R., Il trasporto intermodale ferroviario: quale ruolo per l’analisi economi-
ca?, Riunione annuale SIET, Genova 18-20 novembre 2004.
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Veniamo da una storia dei trasporti del secolo passato caratterizza-
ta da un approccio settoriale per singola modalità: «Ciascun modo di 
trasporto (aereo, fluviale, marittimo, attraverso oleodotti, ferroviario, 
stradale) ha attraversato la propria evoluzione tecnologica ed è stato 
funzionalmente separato da una specifica struttura di regolamentazio-
ne concepita per singola modalità»33. 

Mentre l’evoluzione delle tecniche di trasporto ha continuato a pro-
gredire essenzialmente secondo una logica strettamente settoriale, la 
trasformazione dei sistemi industriali ha generato una domanda cre-
scente di servizi intermodali di mobilità delle merci. Si è creata una 
forbice tra domanda ed offerta di connessioni intermodali che ora 
deve essere ricucita: l’unitizzazione dei carichi, con i container e le 
casse mobili, ha reso possibile la riduzione dell’attrito nello scambio 
tra le diverse modalità di trasporto, senza che si mettesse però in di-
scussione un’organizzazione delle reti e dei servizi secondo una logica 
coordinata con i bisogni dell’intermodalità.

Nel ventunesimo secolo il trasporto intermodale delle merci, le cui 
potenzialità nei nuovi scenari internazionali sono stati illustrati nei 
paragrafi precedenti, deve essere reinterpretato sul piano industriale 
sulla base di requisiti che corrispondono alle catene globali della logi-
stica, superando un’articolazione dell’offerta strettamente funzionale 
ad un disegno mono-modale dei sistemi di mobilità.

L’evoluzione delle tecnologie di trasporto determinata dall’unitizza-
zione dei carichi ha consentito di estendere il raggio di applicazione 
dell’intermodalità, resasi sempre più necessaria anche per effetto della 
crescita dei processi di globalizzazione industriale nel corso dei decen-
ni più recenti. 

Con la delocalizzazione delle fabbriche nei Paesi di nuova industria-
lizzazione, è inevitabilmente cresciuto il flusso degli interscambi su va-
sta scala, e si sono sviluppati trasporti che mettono in connessione da 
un lato i diversi insediamenti produttivi per gli scambi di semilavorati 
e dall’altro le fabbriche con i mercati finali di sbocco. 

È per questa via aumentata la cosiddetta intermodalità obbligata, 
vale a dire quella condizione in base alla quale, per la lunghezza e la 
complessità dei percorsi della merce, la soluzione di utilizzare due o 
più modi di trasporto non sia una scelta, ma una necessità inderoga-
bile. del resto, più si allunga la distanza percorsa dalla merce, meno 
incidono in termini percentuali i costi di trasbordo tra le diverse mo-

33 deWitt W., Clinger J., Intermodal freight transportation, Committee on inter-
modal freight transport, 2000.
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dalità, rendendo per questa via l’intermodalità maggiormente compe-
titiva, oltre che necessaria: la globalizzazione dell’economia ha gene-
rato dunque un crescita robusta nel ricorso a soluzioni intermodali di 
trasporto.

In questo processo di internazionalizzazione della intermodalità, 
un ruolo essenziale è stato giocato dalla già citata «marittimizzazio-
ne» dell’economia: «L’intermodalità ha spinto i porti ad orientare in 
via prioritaria la loro attività verso l’interno, anche a grandi distanze, 
modificando la natura stessa delle aree retro-portuali e producendo 
forme di discontinuità, in particolare nelle aree situate a ridosso del 
porto stesso»34. Sul finire del ventesimo secolo, abbiamo assistito ad 
un’esplosione dei flussi internazionali di merce, cresciuti in valore 
reale da 0,45 trilioni di dollari alla fine degli anni ’60 a 3,4 trilioni 
nel 1990, con un incremento pari a 7 volte. La containerizzazione dei 
trasporti ha largamente influenzato questo processo, rendendo pos-
sibile una razionalizzazione dei flussi, un drastico incremento nelle 
capacità di carico del trasporto marittimo, una riduzione dei costi 
nelle operazioni di trasbordo, un’unitizzazione nelle procedure am-
ministrative. 

La diffusione in larga scala nell’uso del container ha superato il col-
lo di bottiglia nel traffico merci internazionale, costituito dall’interfac-
cia tra trasporto marittimo e trasporto terrestre. Originariamente, a 
partire dal secondo dopoguerra e sino alla rivoluzione dei container, 
due terzi del tempo produttivo delle navi erano destinati alle operazio-
ni portuali di carico e scarico. L’influenza di questa rivoluzione nella 
tecnica dei trasporti deve essere letta lungo l’intera catena del flusso 
logistico, inducendo una profonda trasformazione nella organizzazio-
ne del ciclo intermodale. 

Gli effetti sulla produttività delle operazioni nelle banchine por-
tuali, stimati in uno studio di McKinsey per il governo britannico nel 
1972, si sono tradotti in un salto di scala drastico: la produttività di 
un lavoratore portuale è passata da 1,7 tonnellate per ora prima della 
rivoluzione del container, a 30 tonnellate. I tempi di trasporto tra l’Au-
stralia e l’Europa si sono ridotti da 70 a 34 giorni, generando una vera 
e propria rivoluzione nelle scorte delle aziende manifatturiere aperte 
al commercio estero. 

Sino agli anni ’90 è dimostrato che l’impatto più rilevante sul com-
mercio mondiale si è determinato nei flussi di trasporto tra i Paesi 

34 Sellari p., Geopolitica dei trasporti, cit., p. 25.
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maggiormente industrializzati, nelle relazioni Nord-Nord35. Successi-
vamente, i flussi sono cambiati, per effetto delle profonde innovazioni 
indotte dalle scelte di localizzazione industriale, al punto tale che nel 
2009 «le relazioni commerciali europee con i mercati asiatici sono 3 
volte maggiori rispetto a quelle transatlantiche»36.

Le catene lunghe del trasporto hanno anche determinato una mag-
giore articolazione delle spedizioni intermodali, che spesso devono 
sopportare più rotture di carico, e diverse modalità di trasporto coin-
volte nel processo di produzione. La tratta prevalente di lungo raggio 
viene svolta in modo dominante dai vettori marittimi, che stanno pas-
sando dall’essere puri carrier delle spedizioni ad operatori merchant, 
facendosi carico della consegna della unità di carico sino al cliente 
finale. 

Con l’accelerazione dei processi di delocalizzazione produttiva han-
no assunto rilevanza, accanto alla consegna del prodotto finito dalla 
fabbrica al cliente, anche i flussi inter-stabilimento dei beni intermedi 
e dei semilavorati: dal concetto distrettuale dell’industria primaria ap-
provvigionata da fornitori limitrofi, anche la costellazione degli scam-
bi di beni intermedi è entrata dentro la rete delle connessioni interna-
zionali.

Paradossalmente, mentre cresceva per effetto della globalizzazione 
l’intermodalità obbligata, connessa ai grandi flussi marittimi su scala 
internazionale, si è venuta riducendo, in alcuni contesti, l’intermoda-
lità terrestre, che aveva rappresentato invece la principale strada di 
crescita di questa tecnica di trasporto nei decenni precedenti. 

In questo passaggio gli interporti italiani sono riusciti solo parzial-
mente ad adeguare la propria capacità di attrarre servizi intermodali. 
È prevalsa più una logica di sviluppo immobiliare per la logistica, che 
non una operazione di attrazione dei traffici intermodali. Le ragioni 
sono comprensibili: 
•	 i	conti	economici	degli	interporti	sono	determinati	principalmente	

dalla capacità di valorizzare le aree, dando vita ai propri insedia-
menti logistici;

•	 raramente	 gli	 operatori	 intermodali	 hanno	 considerato	 gli	 inter-
porti struttura eleggibile, in quanto i valori economici in gioco 

35 Per un approfondimento sull’impatto della rivoluzione dei container sul com-
mercio internazionale e sullo sviluppo della intermodalità, cfr. in particolare di Ber-
nhoFen d.m., el-Sahli z., Kneller r., Estimating the effects of the container revolution 
on world trade, Lund University, febbraio 2013.

36 Cappelli a., liBardo a., FornaSiero e., L’impatto del trasporto intercontinentale di 
merci, University IUAV, 2011, p. 1.
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sono superiori rispetto a quelli di altre aree collegate con la ferro-
via, data la maggiore qualità dell’insediamento interportuale.
Un’occasione è dunque stata persa, anche perché l’intermodalità in 

Italia, soprattutto quella terrestre, ma non solo, si è sviluppata più sul-
la base di una bolla fondata sul basso prezzo della trazione ferroviaria, 
che non su una strategia di efficientamento del ciclo intermodale, che 
avrebbe consentito di garantire una sostenibilità di medio e lungo pe-
riodo.

Proprio la pressione determinata dall’enorme crescita dei flussi di 
merce determinati dalla globalizzazione e dalla «marittimizzazione» 
dell’economia ha reso ancora più strategica la riorganizzazione dell’in-
termodalità terrestre, che rischia di essere il vero e proprio collo di 
bottiglia per instradare i grandi flussi di merce su scala internaziona-
le37. Tale fenomeno ha assunto dimensioni particolarmente rilevanti in 
alcuni Paesi, tra i quali l’Italia. 

L’avvio della liberalizzazione ferroviaria ha indotto, inevitabilmen-
te, gli incumbent del settore ad abbandonare politiche di sostegno 
all’intermodalità attraverso prezzi di trazione ferroviaria largamente 
sotto la frontiera dei costi efficienti, che non si conciliavano più con 
l’applicazione di concetti di mercato e di competizione, che impongo-
no il pieno recupero della razionalità economica da parte degli opera-
tori di settore. In assenza di esplicite scelte di incentivazione pubblica 
verso l’intermodalità, adottate da diversi Paesi europei (quali Svizzera, 
Austria e Germania), la rete dei servizi intermodali nazionali terrestri 
presente in Italia, nel giro di pochi anni, è stata sostanzialmente azze-
rata. 

Mentre l’ex monopolista abbandonava una produzione di servizi 
ferroviari intermodali a prezzi assolutamente squilibrati rispetto ai co-
sti di produzione, i nuovi entranti non erano nemmeno in grado di so-
stituirsi, perché il mercato si era intanto abituato a corrispettivi della 
trazione ferroviaria inferiori rispetto ai costi efficienti di produzione. 

Insomma, si è generata in Italia una forbice tra incremento del-
la intermodalità obbligata, indotta dai processi di marittimizzazione 
degli scambi economici, e decremento della intermodalità opzionale, 
soprattutto nella componente dei trasporti terrestri di medio e lungo 

37 Per una analisi sulla rilevanza dei flussi di interscambio interno del traffico ter-
restre in rapporto ai flussi di traffico marittimo, cfr. rodrigue J.p., notteBoom t., Dry 
ports in European and North American intermodal rail systems: two of a kind?, dattilo-
scritto, 2011. Se si considera la struttura dei costi di trasporto, scrivono gli autori, «i 
trasporti terrestri contano per la parte dominante (80%) del costo del trasporto, men-
tre il trasporto marittimo conta per il restante 20%».



SPINEdI - SPIRITO158

raggio. Questo fenomeno asimmetrico ha indebolito la completezza 
della gamma dei servizi intermodali complessivamente intesi, impove-
rendo l’effetto di rete ed inducendo un vantaggio competitivo determi-
nante alla soluzione di un’intermodalità marittima baricentrata nella 
soluzione integrata tra nave e gomma.

L’intermodalità opzionale, che si era sviluppata prima dei proces-
si di globalizzazione decisivi per spingere verso l’intermodalità obbli-
gata, ha lasciato in eredità un prezioso patrimonio industriale, indi-
spensabile per consentire di dispiegare gli effetti della rivoluzione nei 
trasporti conosciuta a cavallo tra la fine del secolo passato e l’inizio 
del ventunesimo secolo. Le unità di carico intermodali sono state stan-
dardizzate progressivamente nel corso del tempo, ed il container è di-
ventato lo strumento prevalente dell’intermodalità marittima, mentre 
la cassa mobile ha assunto la stessa funzione nella intermodalità ter-
restre. 

Le operazioni di carico e scarico delle unità intermodali si sono 
consolidate nella esperienza dei decenni passati, ed hanno conosciuto 
processi di miglioramento e di efficienza costanti. Standardizzazione 
delle unità di carico e miglioramento dei processi industriali nei termi-
nali hanno costituito le premesse necessarie per la crescita dei traffici 
merci su scala internazionale.

È il trasporto intermodale non accompagnato, nel caso delle merci, 
ad aver conosciuto lo sviluppo più intenso, grazie alla rete dei collega-
menti marittimi mondiali, alla standardizzazione delle unità di carico, 
allo sviluppo di una rete di terminali intermodali che hanno investito 
nella automazione delle operazioni di carico e scarico. 

La velocizzazione di queste operazioni ha trovato spazio in partico-
lare nei sistemi portuali, per le necessità connesse al gigantismo navale 
ed all’elevato costo di immobilizzazione delle grandi unità navali di 
transhipment, che devono minimizzare i tempi di sosta nei porti, per 
poter ammortizzare gli elevati costi di investimento.

Non si sono invece evolute in modo economicamente sostenibile 
le tecniche di trasporto intermodale accompagnato, che prevedono, 
come nel caso dell’autostrada viaggiante, l’inoltro anche della tara co-
stituita dal mezzo di trasporto su gomma e dell’autista del camion, che 
viaggia su un vagone dedicato. L’eccessivo costo di questa tecnica la 
rende ancora oggi quasi totalmente dipendente dai sussidi pubblici dei 
governi, ed è utilizzata in modo significativo per l’attraversamento al-
pino, nei collegamenti Italia-Austria, Italia-Svizzera ed Italia-Francia.

Nel caso del trasporto ferroviario intermodale marittimo, uno degli 
ostacoli che ancora non è stato rimosso per sviluppare tale tipologia di 
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traffico riguarda l’assetto infrastrutturale nei porti e l’efficienza delle 
operazioni di manovra ferroviaria nei segmenti terminali delle tratte. 
La riforma portuale realizzata in Italia con la legge 84/1994 ha asse-
gnato alla titolarità delle Autorità Portuali le infrastrutture ferroviarie 
che insistono entro il perimetro dei porti stessi. 

Questo assetto ha generato una sorta di «no man’s land», in quanto 
le reti di collegamento tra i terminali ferroviari e le banchine stanno 
dentro 2 giurisdizioni diverse: quella del gestore della rete ferroviaria 
nazionale, per il primo tratto, e quella dell’Autorità Portuale, per il 
secondo tratto. L’esito è ovvio: una mancanza di investimenti che sa-
rebbero invece necessari per modernizzare le reti ferroviarie terminali, 
dalla cui inadeguatezza dipende sia l’eccessivo costo delle operazioni 
di manovra, sia l’inadeguatezza del livello di servizio.

d’altra parte, la gestione delle manovre nei porti, in molti casi, è 
caratterizzata da un livello di costo troppo elevato, che incide in modo 
significativo sulla struttura complessiva del servizio intermodale terre-
stre, soprattutto quando le tratte ferroviarie da servire sono di medio 
raggio, come inevitabilmente accade, per motivi di natura geografica, 
nei collegamenti tra porti italiani del Nord e retroterra industriale del-
la Pianura Padana.

6. Uno sguardo al futuro: ICT, e-commerce e nuove catene 
distributive 

Come illustrato nei paragrafi precedenti, al crescere dei rapporti 
commerciali fra Paesi sempre più distanti fra loro corrisponde un con-
tinuo allungamento delle catene di fornitura delle materie prime e dei 
prodotti intermedi, così come delle catene distributive dei prodotti fi-
niti. Ma la crescita del valore aggiunto del settore non trova riscontro 
soltanto nel continuo aumento delle quantità di merce da trasferire 
da aree molto lontane del globo, ma di farlo rispondendo a standard 
di qualità sempre più stringenti. Gli elementi qualificanti di un siste-
ma di trasporto e di logistica all’avanguardia sono infatti rappresentati 
dall’affidabilità del servizio, così come dalla puntualità e dalla rapidità 
della consegna. Fattori questi ultimi da considerarsi indipendenti dalla 
distanza fisica tra fornitore ed utilizzatore finale del prodotto. Gli stru-
menti forniti dall’informatica e dalla communication technology hanno 
contribuito ad azzerare, infatti, il peso del fattore spaziale nella de-
terminazione della qualità e dell’affidabilità del servizio. Contribuen-
do a rafforzare quel rapporto di fiducia reciproca, indispensabile per 
poter operare fra soggetti appartenenti a realtà economiche e sociali 
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fisicamente molto lontane fra loro. Affidabilità che implica massima 
trasparenza nella gestione delle informazioni, piena tracciabilità della 
merce, ma anche flessibilità ed adattabilità agli imprevisti. Flessibilità 
ed adattabilità, cioè, a modificare «in tempo reale» l’organizzazione 
del trasporto, le funzioni di carico e scarico dei mezzi e lo stoccaggio 
delle unità di carico alle esigenze dei clienti.

Nello sforzo di ottenere un continuo miglioramento dei servizi, le 
maggiori imprese di logistica concentrano oggi molte delle risorse 
dedicate alle attività di ricerca nello studio delle tendenze in atto nei 
comportamenti della clientela, secondo, cioè, un approccio customer-
centric, indirizzato verso 3 direttrici:
•	 i	comportamenti	sociali,	uno	fra	tutti,	ad	esempio,	quello	relativo	

all’andamento degli acquisti on-line;
•	 i	 cambiamenti	 nell’organizzazione	 industriale	 del	 business:	 dai	

processi di acquisizione e fusione su scala settoriale ed inter-setto-
riale, a quelli nell’organizzazione interna all’impresa;

•	 le	 novità	 in	 campo	 tecnologico:	 dall’Internet of things all’Omni-
Channel Experiences, alla robotizzazione dei processi, ecc.

 Un recente rapporto McKinsey sulle nuove tecnologie digitali giun-
ge a conclusioni simili, individuando 4 principali direttrici di svi-
luppo:

•	 l’utilizzo	 dei	 dati,	 la	 potenza	 di	 calcolo	 e	 la	 connettività	 legata	
all’Internet of Things ed al Cloud Computing per la centralizzazione 
delle informazioni e la loro conservazione;

•	 le	attività	di	data analytics, legate al machine learning;
•	 l’interazione	uomo-macchina	e	le	relative	interfacce	touch;
•	 gli	strumenti	di	passaggio	dal	digitale	al	reale:	la	manifattura	addi-

tiva, il 3D printing, la robotica, ecc.
In che misura il mondo della logistica e del trasporto delle merci è 

influenzato da tali direttrici di sviluppo? Vista da un logistico, la fab-
brica digitale ed il conseguente processo di automazione delle attività 
che vi si svolgono hanno ricadute importanti dovute alla drammatica 
riduzione dei lotti produttivi (one-piece-flow), uno dei tanti by-product 
del lean manufacturing process, ma soprattutto dallo sviluppo dei ma-
gazzini automatici. Ciò implica una grande capacità di reazione ai 
cambiamenti, ben sintetizzato nei concetti di «triple A supply chain» 
– Agile, Adaptable, Aligned. 

Nelle operazioni effettuate all’interno dei magazzini, il singolo pro-
dotto non subisce, come noto, trasformazioni fisiche, pur venendo 
«manipolato» a seguito di un insieme di azioni combinate, condotte 
sia dall’uomo sia da sistemi automatizzati. due elementi apparente-
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mente contrastanti fra loro agiscono in parallelo: la globalizzazione 
dei processi produttivi, da un lato, e l’estrema personalizzazione del 
servizio al cliente, dall’altro. In altre parole, viene richiesto all’opera-
tore oggi di compiere «il miracolo» di consegnare un bene di consumo 
o un componente industriale ad uno specifico cliente, seguendone l’in-
tero iter logistico nel più breve tempo possibile ed al costo più basso, 
dedicando la stessa attenzione a ciascuno di loro. Il merito sta nel fatto 
di saperlo fare per centinaia ed in qualche caso per migliaia di clienti 
al giorno contemporaneamente, garantendo lo stesso standard di qua-
lità del servizio. Un esercizio che soltanto pochi operatori riescono a 
realizzare e che costituisce un esempio di efficienza e di best practice 
per tutti gli altri.

Un esempio fra tutti è rappresentato dal caso di Yoox, una new-
co che opera nel commercio elettronico dei migliori marchi dell’al-
ta moda italiana, quotatasi sul mercato borsistico per finanziare uno 
sviluppo a doppio digit in anni di drammatica crisi per l’economia. 
Nel 2015, a quindici anni dalla sua fondazione, Yoox ha acquisito il 
principale marchio concorrente in Europa, Net-A-Porter. Ne nasce 
un operatore con un fatturato pari a circa 1,3 miliardi di euro l’anno. 
L’originalità dell’idea di business di Yoox trae origine dal fatto di fon-
dere innovazione tecnologica e logistica allo stesso tempo: vendere in 
vetrina elettronica i prodotti dell’alta moda italiana, con la possibilità 
di ricevere i capi prescelti a casa e di poterli riconsegnare senza spese 
(reverse logistics) nel caso in cui il prodotto non corrisponda al gu-
sto del consumatore. Il caso Yoox, qui brevemente descritto, è forse 
uno dei più rappresentativi, ma certamente non l’unico all’interno di 
un settore che sta vivendo profonde trasformazioni. da Missguided, 
la società di shopping di moda on line che ha stretto un accordo di 
partnership con l’operatore logistico Norbert dentressangle ad Uber, 
l’operatore che ha avviato una competizione aperta ai servizi di taxi 
su scala internazionale, e che sta ora iniziando a proporsi anche come 
operatore dell’ultimo miglio nella consegna delle merci, la concorren-
za al «vecchio» sistema dei corrieri espresso sta crescendo a vista d’oc-
chio.

Un altro comparto della logistica che registra importanti novità ri-
guarda l’automazione dei processi. Gli esempi più significativi riguar-
dano l’introduzione di trattori, carrelli elevatori, stoccatori, transpallet 
ed altre tipologie di veicoli, robotizzati ed a guida automatica, che si 
caratterizzano per l’elevata produttività, la riduzione di personale (e 
del loro relativo costo) e l’aumentata duttilità e flessibilità nell’orga-
nizzazione delle attività logistiche. La logistica di magazzino, normal-
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mente considerata monotona e ripetitiva, si trasforma, grazie all’auto-
mazione, in un’elegante «danza» di macchine che si scambiano segnali 
ed informazioni fra loro e con le centraline di controllo, traducendo gli 
impulsi ricevuti in movimento fisico (dal picking degli ordini alla pre-
parazione dei pallet, al carico dei camion, ecc.) in un ambiente asettico 
ed apparentemente «deserto». In realtà, la presenza dell’uomo conti-
nua ad essere fondamentale, in qualità di soggetto in grado di interagi-
re con i sistemi automatici, cambiandone la performance in funzione 
delle necessità, per esempio modificando il routing di un carrello a 
guida automatica o i tempi di carico e scarico di un’unità di trasporto.

I processi innovativi, come noto, non hanno sosta ed il futuro è «sem-
pre dietro l’angolo». A questo proposito, TNT e dHL, due colossi della 
logistica e del trasporto merci su scala mondiale, pubblicano periodica-
mente analisi di mercato e valutazioni di scenario nell’intento di «guar-
dare avanti», su orizzonti temporali di diversi anni, se non di decenni. 
Nel Logistics Trend Radar38 sviluppato da dHL, ad esempio, tra i tanti 
temi citati, emergono alcune «parole d’ordine» dettate da temi da consi-
derarsi oggi in primo piano: esse vanno dal già citato Internet of Things, 
all’e-commerce ed all’Omni-Channel, una versione ulteriormente evoluta 
dell’e-commerce stesso, massima espressione del rapporto via web fra 
consumatore e produttore. Naturalmente per sviluppare nuove soluzio-
ni e nuovi progetti sono necessarie ingenti risorse finanziarie. È per que-
sto che negli anni più recenti i settori della logistica e del trasporto delle 
merci stanno attirando al proprio interno significativi flussi di capitale, 
a cominciare dal cosiddetto venture capital.

6.1. Imprese di logistica e venture capital

L’interesse suscitato per il settore della logistica da parte delle im-
prese di venture capital, ed in particolare dai cosiddetti acceleratori di 
Startup, nasce dall’unanime riconoscimento nell’ambiente che esso 
stia passando attraverso una fase di grande sviluppo innovativo. dal 
2014 più di un miliardo di US$ è stato investito in start-up della logisti-
ca, circa il doppio di quanto investito nel settore nei 5 anni precedenti. 
Quali sono i fattori che la rendono così attrattiva? In primo luogo il 
fatto di essere la colonna vertebrale del commercio globale, pur essen-
do per lungo tempo caratterizzata da un elevato grado di frammen-
tazione e un lento acquisitore di nuove tecnologie. Negli ultimi anni, 

38 dHL Trend Research, Logistics trend Radar – Delivering insight today. Creating 
value tomorrow!, version 2016.
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sotto la spinta della crisi, si è innescato un rapido processo di cambia-
mento. Fra i principali fattori-target, vi sono, ad esempio, il processo 
di disintermediazione dei broker, tesi a facilitare la velocizzazione dei 
processi ed il massimo risparmio sui tempi di risposta e sui costi del 
servizio, il consolidamento dei carichi, per sfruttare al massimo i van-
taggi delle economie di scala e l’introduzione delle cosiddette SaaS, 
Software-as-a-Service, nuove procedure che hanno sostituito modalità 
di processing dei dati e delle informazioni ormai ampiamente obsolete. 
Avanzamento tecnologico e crescente permeabilità nel trasferimento 
delle informazioni sono gli elementi che favoriscono maggiormente 
il successo delle nuove startup della logistica. Una di queste, Eyes On 
Freight, ad esempio, ha influenzato significativamente il mercato degli 
agenti mediatori/intermediari negli USA, aiutando caricatori ed im-
prese di logistica e trasporti a trovarsi l’un l’altro su un marketplace 
virtuale centrato su tre elementi: le priorità, il budget e le specifiche 
tecniche del carico. Un sistema in base al quale molte imprese hanno 
risparmiato fino al 30% delle spese di spedizione. Un ulteriore esempio 
viene da Shippo – the Shipping API for e-commerce, un investimento 
della società 500 Startups, con sede in San Francisco, California, che 
lavora nell’e-commerce favorendo la collaborazione fra piccole e medie 
imprese che intendono effettuare spedizioni su mercati oltre-oceano e 
operando insieme possono spuntare costi di trasporto più vantaggiosi. 

6.2. Dall’e-commerce all’e-logistics passando per l’Omni-Channel 
Experiences

L’esempio delle start-up trova riscontro nelle «rivoluzioni» in atto con 
l’introduzione dell’e-commerce, fino alle più recenti e sofisticate tecni-
che di comunicazione diretta fra produttore e consumatore finale. Ciò 
comporta che alle caratteristiche fisiche ed estetiche del prodotto, tra i 
motivi centrali che ci inducono ad acquistarlo, se ne aggiungano altre, 
«immateriali», che lo qualificano con lo stesso peso ed importanza. Il 
prodotto non deve solo rispondere a caratteristiche fisiche conformi alla 
richiesta iniziale, ma deve essere consegnato/reso disponibile in tempi, 
modi e luoghi concordati. Espressione massima di tale esigenza è quella 
dettata dall’e-commerce, dalla vendita diretta B2C, da cui nasce il con-
cetto di e-logistics, che interessa sia il B2B (compresa l’offerta da parte 
delle imprese di logistica di servizi informativi che vanno dalla gestione 
dell’ordine all’order tracking, l’integrazione con i sistemi informativi dei 
clienti, ecc.) sia il B2C (consegna a domicilio del cliente finale con ge-
stione dell’ultimo miglio, la reverse logistics, ecc.).



SPINEdI - SPIRITO164

Questo canale di distribuzione logistica modifica radicalmente la 
relazione tra produttori, distributori e consumatori: «Nel mondo con-
temporaneo compratori e venditori interagiscono in modo crescente 
con internet, meccanismo di comunicazione in cui l’informazione su 
prodotti e prezzi è facilmente collezionabile e confrontabile, mentre i 
confini geografici smettono di giocare un ruolo significativo»39.

I mercati virtuali si distinguono nettamente da quelli tradizionali 
per due ragioni essenziali: da un lato, in un mercato tradizionale al 
venditore è abitualmente applicata una flat fee finalizzata ad utilizzare 
un determinato logo per una determinata unità di tempo; dall’altro, 
nelle transazioni via internet molte informazioni sono registrate in 
modo tale che la fee per il servizio legato alle vendite o al fatturato può 
dipendere da una molteplicità di variabili, in particolare dalla remune-
razione rispetto al fatturato che il venditore riceve. 

I luoghi virtuali del mercato dell’e-commerce si presentano come 
grandi bazar che non dipendono dalla localizzazione geografica. Co-
lossi come Amazon, eBay, Yahoo, Cellbazar ed altri competono già da 
alcuni anni fra loro senza esclusione di colpi nel tentativo di acca-
parrarsi clienti in base alla maggiore capacità di penetrazione verso il 
cliente finale, per la varietà dei servizi offerti, per la rapidità nelle ope-
razioni logistiche, per la qualità dell’offerta selezionata. La strategia 
di penetrazione di questi operatori crea una profonda discontinuità di 
mercato, in quanto è destinata a creare un nuovo modello di business.

In quest’ottica, il cliente è al centro dell’attenzione di tutti gli opera-
tori della catena. L’operatore logistico si identifica con il proprio clien-
te-caricatore, nel garantire il raggiungimento del comune obiettivo di 
soddisfazione del cliente finale, a costi sostenibili, per «chiudere» la 
catena del valore. Tali processi hanno trovato conferma pratica nella 
formulazione dei contratti di 3 e 4PL. d’altra parte l’impresa manifat-
turiera prende coscienza che il continuo miglioramento della gestione 
dei flussi all’interno della catena logistica non può prescindere dal pie-
no coinvolgimento di tutti gli attori esterni, a cominciare dai fornitori 
di servizi logistici. Questi ultimi, a loro volta, detteranno condizioni di 
prezzo, tempi di presa e consegna del bene ed organizzazione del tra-
sporto, scegliendo le soluzioni migliori e facendo uso delle infrastrut-
ture e dei servizi disponibili sul territorio. È in quest’ottica che entrano 
in ballo piattaforme come gli Interporti. «Luoghi», cioè, ove ci si può 
localizzare in virtù della qualità dei servizi disponibili, a supporto delle 

39 matroS a., zapeChelnyuCK a., Competition of e-commerce intermediaries, School 
of economics and finance, working paper n. 675, novembre 2010, p. 1.
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attività logistiche, grazie anche alla presenza di una community varie-
gata di soggetti con funzioni anche molto diverse fra loro, ma acco-
munati da intenti convergenti. I vantaggi sono evidenti: sfruttamento 
delle economie di scala e di altri fattori, quali ad esempio la presenza 
di manodopera qualificata in zona, la possibilità di trovare la fornitura 
di servizi ad hoc da parte di imprese specializzate, il possibile utilizzo 
di mezzi di trasporto alternativi alla gomma, come l’intermodalità fer-
roviaria, i servizi di cargo aereo, ecc.

Lo sviluppo dell’e-commerce, ed in generale della moderna logistica 
distributiva, dall’agro-alimentare di qualità all’abbigliamento e moda, 
ecc., ha accentuato ulteriormente questi caratteri distintivi di integra-
zione fra attori diversi. 

6.3. Un breve sguardo allo stato dell’e-commerce in Italia

Nell’e-commerce, l’Italia non è ancora allineata ai maggiori Paesi 
europei. Il tasso di penetrazione rispetto alle modalità più tradizionali 
di distribuzione dei prodotti è infatti ancora limitato. Regno Unito, 
Germania e Francia, e la stessa Spagna, sono mercati ove l’evoluzione 
dell’e-commerce ha registrato trend significativamente più dinamici di 
quelli del nostro Paese.

Molti degli operatori del settore sono però convinti che l’Italia, a 
partire dalle regioni centro-settentrionali, si adeguerà molto rapida-
mente ai livelli raggiunti dai principali Paesi europei. È questa una 
delle ragioni per cui negli ultimi anni i maggiori player dell’e-commer-
ce mondiali stanno accelerando i loro programmi di investimento in 
Italia, per non trovarsi spiazzati nel momento in cui i segnali di ripresa 
saranno più consistenti, con ricadute importanti in questo settore.

Tabella 5.3 - Vendite on line al dettaglio (miliardi di US $)

Paesi Vendite on line 
(2014)

Variaz. % 
sul 2013

Quota % 
sul mercato al 

dettaglio (2014)

Regno Unito 72,91 15,8 13,5

Germania 58,75 25,0 10,0

Francia 42,77 16,5 6,9

Spagna 11,14 19,6 3,0

Italia 8,64 19,0 2,1

Olanda 8,25 13,5 7,1

Svezia 5,85 15,5 7,6

Polonia 5,80 22,6 2,8

Europa 214,11 18,4 7,2

Fonte: Centre for Retail Research, Online Retailing in Europe, the US, Canada 2015-2016, UK
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Fra le conseguenze del rapido sviluppo dell’e-commerce, una delle 
più rilevanti riguarda l’organizzazione e la gestione dell’ultimo miglio, 
inteso sia come consegna del prodotto dal magazzino di distribuzione 
al singolo acquirente finale, sia come ritiro dei resi. Se si dovesse im-
maginare, infatti, una distribuzione «porta a porta» per ciascun item 
da consegnare, l’impatto sul traffico di molte aree urbane subirebbe un 
ulteriore incremento, probabilmente insostenibile con le attuali infra-
strutture. Per questo motivo, contestualmente allo sviluppo dell’e-com-
merce, molte realtà urbane stanno studiando le possibili soluzioni per 
rendere la consegna e l’eventuale ritiro dei resi meno impattante pos-
sibile sul traffico cittadino. Nel recente passato, soluzioni simili erano 
state identificate nel quadro dei progetti di City Logistics, i servizi, cioè, 
di distribuzione delle merci nei centri storici per rifornire le attività 
commerciali. Sia nella City Logistics che nell’e-commerce, le questioni 
principali riguardano in modo particolare l’ottimizzazione dei carichi 
dei mezzi di trasporto delle merci che si spostano nell’area urbana, in 
modo da minimizzarne l’impatto sul traffico cittadino, l’introduzione 
di mezzi a basso impatto ambientale, ove possibile, ad esempio, elet-
trici, e l’individuazione di stalli di sosta nei centri storici, eventual-
mente dedicati al solo carico e scarico delle merci. Quest’ultimo punto 
rappresenta forse il principale nodo critico, intorno al quale si sono 
arenati molti dei progetti di City Logistics intrapresi da diverse città 
italiane. In modo particolare, laddove le strade strette ed i pochi spazi 
disponibili per la sosta tipici delle aree zTL dei centri storici di origine 
medievale rendono molto complicato dedicarne anche solo una parte 
a queste attività. In questa nuova fase, toccherà probabilmente alle 
imprese leader dell’e-commerce inventarsi soluzioni realmente inno-
vative (l’uso dei droni per la consegna dei pacchi?...) per risolvere il 
problema.
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mob’’ Isfort 2001-2017. - 5. Innovazioni in corso: la sharing mobility in Italia. - 6. 
La mobilità dolce: a piedi, in bicicletta e in treno nel paesaggio italiano.

abstract

Il capitolo analizza i temi della mobilità urbana sostenibile e della mobilità dolce in Italia, con 
una specifica attenzione alla pianificazione strategica, alle tendenze in atto ed alla sharing 
mobility. 

Il capitolo, la cui redazione è stata coordinata da A. Donati, parte dai Piani Urbani per la 
Mobilità Sostenibile del paragrafo 1 curato da P. Malgieri con una analisi della dimensione 
urbana e della sua rilevanza, illustra il carattere innovativo delle linee guida europee e le 
prime esperienze delle città italiane per la redazione dei PUMS. Prosegue con il paragrafo 2 
elaborato da M.R. Vittadini che affronta la necessità di progetti di riqualificazione urbana in 
Italia che siano multifunzionali, capaci di resilienza e di offrire soluzioni per la mobilità attiva, 
secondo le migliori pratiche esistenti di green infrastructure in Europa e nel mondo. P. Pucci 
nel paragrafo 3 si concentra su sei aree metropolitane a confronto (Torino, Milano, Firenze 
Roma, Napoli, Palermo), la crescita della mobilità pendolare e le nuove pratiche emergenti 
per gli spostamenti, indicando la necessità di una pianificazione integrata tra pianificazione 
urbana e strategia di mobilità.

Al paragrafo 4 C. Carminucci presenta le tendenze della mobilità in Italia, sulla base delle 
evidenze del rapporto Audimob Isfort 2017, che analizza le tendenze sui comportamenti dei 
cittadini/e dal 2001 ad oggi. Se ne deduce il forte primato dell’auto, un declino percentuale 
della mobilità sostenibile (solo nel 2016 recupera quote modali), la disponibilità dei cittadini 
a cambiare, da cui trarre insegnamenti per interventi più mirati ed efficaci politiche pubbli-
che.

VI. Mobilità urbana e mobilità dolce in Italia

Carminucci - donati - Malgieri - Pucci - Vittadini
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Infine i due ultimi paragrafi 5 e 6 sono stati curati da A. Donati. Nel primo si analizza il fe-
nomeno recente della sharing mobility in Italia – secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale 
sulla SM e della ricerca TRASPOL sul car pooling – con una analisi dei comportamenti, 
degli effetti sulla mobilità sostenibile, le tendenze più recenti ed il confronto sulla regola-
mentazione in corso. Nell’ultimo paragrafo si affronta la crescita della mobilità dolce in Italia, 
per chi si sposta a piedi, in bicicletta ed il treno turistico nel paesaggio italiano. Vengono 
descritte le esperienze più innovative per i cammini, greenways e ciclovie destinate agli 
amanti delle due ruote, l’esperienza dei treni turistici, oggi in grande espansione. Sottoline-
ando l’esigenza di una visione integrata con un master plan d’area per la mobilità dolce, per 
offrire servizi multimodali ai nuovi viaggiatori del turismo sostenibile.

1. Piani Urbani della Mobilità Sostenibile: le città italiane adot-
tano le linee guida europee 

I Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), o Sustainable 
Urban Mobility Plan (SUMP), sono una delle tre azioni che il Libro 
Bianco Trasporti della Commissione Europea del 2011 individua come 
prioritarie per le aree urbane1. A supporto dello sviluppo dei SUMP 
la Commissione Europea ha prodotto le Linee guida SUMP (2014)2 e 
cofinanziato un buon numero di progetti di ricerca e dimostrativi che 
animano la piattaforma europea SUMP e la conferenza annuale SUMP. 
In ambito nazionale si è ancora in attesa della revisione delle linee gui-
da per la redazione dei PUM (legge 340/2000) e del loro adeguamento 
all’approccio promosso in ambito comunitario. In attesa quindi che 
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e quello dell’Ambiente 
predispongano le linee guida per la redazione dei PUMS in Italia, il 
richiamo ad uno strumento di pianificazione strategica della mobilità 
è indicato in differenti documenti di programmazione regionale (cfr. 
Regione Toscana, Regione Emilia Romagna, Regione Lombardia)3 e 

1 Le tre iniziative riferite alla mobilità nelle aree urbane riguardano: Azione 31, 
Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS-SUMP); Azione 32, Framework per la 
tariffazione degli accessi nelle aree urbane e per la limitazione attraverso la regolazio-
ne; Azione 33, misure di logistica urbana (Low Emission zone) nelle maggiori aree 
urbane entro il 2030. Libro Bianco. Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei 
trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile, 2011. 

2 Le linee guida sono state elaborate dal progetto Eltis, progetto co-finanziato dalla 
Commissione Europea che gestisce la piattaforma europea SUMP e organizza dal 2014 
la conferenza annuale SUMP. www.eltis.org.

3 Cfr. POR-FESR 2014-2020 delle Regioni Emilia Romagna e Toscana che vincola-
no il finanziamento di interventi a scala urbana alla loro previsione nell’ambito di 
piani strategici si mobilità (PUMS/PUM). Regione Lombardia, Programma Regionale 
Mobilità Trasporti, 2016, p. 19. 
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di recente dallo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti4. 
«Si promuoverà una visione unitaria e sistemica dei Piani Urbani del-
la Mobilità Sostenibile, anche in coerenza con gli indirizzi europei, 
orientata alla promozione dell’intermodalità, allo sviluppo di sistemi 
di controllo e informazione, all’incoraggiamento della mobilità ciclo-
pedonale e della sharing mobility, alla riduzione della domanda d’uso 
dell’auto individuale»5.

In questo contesto alcune delle realtà locali italiane si sono spinte 
nel voler sperimentare un nuovo approccio alla pianificazione strategi-
ca di settore, in parte sollecitate dalla partecipazione a progetti comu-
nitari, in parte dal bisogno di cambiamento espresso dalle comunità 
locali e interpretato da decisori locali (politici e tecnici) più attenti a 
trovare un nuovo percorso per affrontare i temi della mobilità e dare 
risposte alla condizione di insostenibilità ambientale, economica, ecc. 
del settore. Possiamo quindi affermare che l’esigenza di sperimenta-
re e di adeguare gli strumenti di pianificazione strategica corrispon-
da ad un’istanza di rinnovamento espressa dagli enti locali (comuni 
medio-grandi) che, attraverso pratiche concrete dal basso e sul campo, 
mostrano un percorso possibile di innovazione degli strumenti e delle 
politiche di mobilità. Un percorso che con non poca fatica comincia 
a trovare legittimazione anche nell’ambito del quadro delle norme na-
zionali6.

La riflessione sulle prime esperienze di SUMP/PUMS in ambito na-
zionale si articola in quattro paragrafi. Il primo richiama in modo sinte-
tico le macro variabili che danno conto della rilevanza dei temi e degli 
impatti correlati alle aree urbane. Il secondo traccia una rapida descri-
zione degli aspetti fondativi del percorso SUMP/PUMS, così come ci 
vengono restituiti dalle Linee guida Eltis, testo a cui fanno riferimento 

4 Ministero Infrastrutture e Trasporti, Connettere l’Italia, Strategie per le infrastrut-
ture di trasporto e la logistica, 2016, mit.gov.it/comunicazione/news.

5 Idem p. 63.
6 Oltre al già citato documento del Ministero delle Infrastrutture si ricorda che di 

recente bando promosso dal Ministero dell’Ambiente per il co-finanziamento di inter-
venti legati alla mobilità casa-scuola e casa-lavoro (il cosiddetto bando per l’attuazione 
de collegato ambientale 2015) indicava tra i criteri di premialità per i comuni parteci-
panti l’aver redatto un PUM/PUMS. Ed ancora il «decreto Madia» di riforma del tra-
sporto pubblico locale individuava nel PUMS il requisito per accedere ai finanziamen-
ti nazionali. La sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016 relativa ad alcune 
deleghe della legge di riforma delle pubbliche amministrazioni se rallenta il percorso 
di attuazione della riforma, non potrà nel prossimo futuro prescindere dal considerare 
un coerente percorso di pianificazione-programmazione-attuazione, così come indica-
to dal citato documento strategico ministeriale (cfr. nota 4). 
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le città europee nel percorso di redazione dei propri strumenti di pia-
nificazione strategica. Il terzo fornisce, a partire dall’«Osservatorio na-
zionale», il quadro di riferimento della pianificazione strategica della 
mobilità nel nostro Paese. Infine, il quarto discute alcuni percorsi di 
costruzione dei PUMS di recente conclusi.

1.1. La dimensione urbana e la sua rilevanza 

Le città sono i luoghi in cui si registra la maggiore concentrazione 
della popolazione: i due terzi della popolazione europea vive nelle aree 
urbane, che sono generatrici della ricchezza nazionale (circa il 30% del 
PIL delle rispettive nazioni è prodotto nelle capitali) e presentano tassi 
di natalità assai vivaci. Questa è l’immagine che ci restituiscono le sta-
tistiche europee7. Spostando l’attenzione sulle realtà urbane del nostro 
paese, il recente rapporto Censis8 fornisce uno spaccato differente, ma 
altrettanto interessante. A fronte di dati strutturali confrontabili con il 
resto delle città europee (un terzo della popolazione italiana vive nelle 
città con popolazione superiore ai 250 mila abitanti, il 10% del PIL na-
zionale è prodotto dalle due principali città Milano e Roma), le nostre 
città danno conto di tassi di invecchiamento della popolazione assai 
significativi accompagnati di conseguenza da bassi tassi di natalità e 
di criticità evidenti sia in termini ambientali che relativi al sistema 
della mobilità9. dal punto di vista della mobilità, le aree urbane si pre-
sentano come contesti territoriali dove si registrano le maggiori sfide: 
concentrazione della domanda di mobilità dei passeggeri e delle merci, 
impegno delle reti e dei servizi di mobilità e dei relativi impatti, neces-
sità di far fronte alle differenti componenti della domanda di mobilità 
(pendolari, residenti, city user, ecc.) e di tenere in conto dei bisogni di 
mobilità generati da una popolazione dove le condizioni di accesso ai 
servizi di trasporto e allo spazio pubblico possono fare la differenza 
nel soddisfare il quotidiano bisogno di mobilità. In questo contesto le 
città si configurano come:
•	 ambiti	privilegiati	delle	politiche	di	mobilità,	proprio	per	il	livello	

di concentrazione della popolazione e delle attività e di conseguen-

7 Eurostat, 2016.
8 Censis, 50° Rapporto sulla situazione sociale del paese, 2016.
9 È sufficiente richiamare l’immagine restituita dall’Agenzia Europea Energia 

Ambiente relativa alle concentrazioni di particolato (PM10 e PM5) per avere contezza 
delle criticità ambientali delle nostre aree urbane (eea.europa.eu/data). O ancora gli 
elevati tassi di motorizzazione che, con 612 auto/1000 abitanti, pone il nostro Paese ai 
primi posti in Europa (noi-italia2015.istat.it). 
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za degli spostamenti e dell’incidenza degli impatti negativi generati 
dalle attività di trasporto (emissioni di inquinanti in atmosfera e 
sonore, congestione e incidentalità, ecc.);

•	 laboratorio	 per	 prefigurare	 una	 nuova	 visione	 della	 mobilità	 in	
grado di innovare strumenti di conoscenza e di gestione e promuo-
vere pratiche di mobilità a basso o «nullo» impatto;

•	 luoghi	su	cui	orientare	in	modo	selettivo	le	risorse	(scarse)	da	desti-
nare a politiche/azioni sostenibili per il sistema della mobilità, 
l’ambiente, l’inclusione sociale, ecc.
Le sfide richiamate più sopra sono alla base della richiesta di ade-

guare gli strumenti di pianificazione del settore della mobilità alla 
complessità del territorio, capaci quindi di dialogare con le dinamiche 
di medio e lungo termine e di prefigurare una visione condivisa delle 
politiche di mobilità per il prossimo futuro.

1.2. La pianificazione dei PUMS: un cambio di paradigma

L’interesse manifestato dai documenti della Common Transport Po-
licy al tema della pianificazione strategica di scala urbana e metropoli-
tana trova un sostanziale riferimento nel Libro Bianco Trasporti (2011) 
con l’esplicita indicazione di tre misure, ovvero l’introduzione di: 1) 
strumenti strategici di pianificazione della mobilità (Piani Urbani della 
Mobilità Sostenibile); 2) misure di tariffazione (road pricing) e regola-
zione degli accessi nelle aree urbane; 3) misure di logistica urbana e pe-
rimetrazione della cosiddetta LEz (Low Emission zone) entro il 2030. 

I passaggi chiave su cui si focalizza l’approccio SUMP/PUMS sono:
•	 mettere	 i	cittadini	al	centro	dell’attenzione	delle	politiche	pubbli-

che. Il destinatario degli interventi non è il veicolo e la sua circola-
zione da «fluidificare», ma i bisogni di mobilità espressi dalla 
popolazione e dalle attività economiche (mobilità delle merci). 
Planning for people è il motto usato per sintetizzare tale passaggio;

•	 la	 consapevolezza	 che	 le	 politiche	 di	mobilità	 hanno	 un	 impatto	
diretto sulla vita degli individui e delle imprese ed è quindi indi-
spensabile che vi sia informazione e condivisione delle sfide e delle 
soluzioni. La partecipazione come strumento centrale per la 
costruzione del piano;

•	 rendere	espliciti	gli	obiettivi	e	associarli	a	target	definiti	e	misura-
bili ai differenti step temporali. Ciò consente, attraverso l’uso di 
strumenti e metodi condivisi, di valutare (ex ante) gli impatti gene-
rati dalle proposte del Piano e di costruire contemporaneamente la 
struttura di monitoraggio del piano e della sua efficacia;
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•	 la	necessità	 di	 politiche	 integrate	 in	 grado	di	 agire	 sia	 sul	 fronte	
dell’offerta di servizi e infrastrutture che della gestione della 
domanda di mobilità, ovvero misure in grado di orientare la 
domanda verso le modalità di trasporto a più basso impatto 
ambientale, sociale ed economico. Misure integrate, che agiscano a 
differenti orizzonti temporali.
Le differenze tra l’approccio promosso dai SUMP/PUMS ed i più 

tradizionali strumenti di pianificazione del settore sono sintetizzate 
qui di seguito (cfr. schema di confronto). 

Tabella 6.1 - Schema di confronto tra piani di tipo tradizionali e piani urbani 
della mobilità sostenibile

Piano dei Trasporti Tradizionale 
(TTP)


Piani Urbani della Mobilità Sostenibile 
(PUMS) 

Focus sul traffico veicolare  Focus sulla mobilità – planning for peo-
ple

Obiettivo principale:
ridurre la congestione/aumentare la 
velocità veicolare

 Obiettivo principale
Accessibilità, vivibilità e qualità dello spa-
zio pubblico

Mandato politico e ruolo della com-
ponente tecnica

 Importanza del processo di partecipazio-
ne (ruolo degli stakeholder e della comu-
nità locale)

Priorità agli aspetti tecnici e di inge-
gneria del traffico

 Percorso integrato di pianificazione:
territorio-trasporti-ambiente

Tema dominante: infrastrutture  Combinazione di politiche e misure di 
gestione della domanda di mobilità coe-
renti con gli obiettivi

Focus su progetti che richiedono 
ingenti risorse

 Introduzione del concetto di limite nell’u-
so delle risorse (suolo, energetiche, econo-
miche, fisiche, ecc.)

Valutazioni limitate ad aspetti di tipo 
tecnico

 Valutazione estensiva di efficacia/sosteni-
bilità: tecnica-ambientale-economica-
sociale

Fonte: Eltis, Linee guida SUMP, 2014

La diffusione delle Linee guida Eltis è stata accompagnata da un 
insieme di progetti dimostrativi e di ricerca co-finanziati dalla Com-
missione Europea che hanno permesso di sviluppare strumenti di pia-
nificazione a scala urbana, costruire reti di partenariato tra città e dare 
avvio ad osservatori di valenza europea e nazionale. Punto centrale di 
questo percorso è il network costruito attorno alla conferenza annuale 
SUMP come momento di confronto tra gli avanzamenti e gli esiti dei 
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progetti di ricerca e le pratiche di pianificazione strategica sviluppate 
dalle città10.

Più di recente, in ambito nazionale si è costituito, con il patrocinio 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
l’osservatorio PUMS. L’osservatorio raccoglie una rete di 46 città che 
hanno sviluppato nel corso degli ultimi anni (2014-2016) un processo 
di pianificazione strategica di ambito urbano che, con differenti livelli 
di coerenza, si rifanno alle linee di indirizzo europee. Il numero di 
piani censiti comincia ad avere una certa consistenza. Lo stato dell’e-
laborazione raggiunto è variabile: un solo piano approvato, meno di 
10 quelli adottati o in corso di approvazione, e un buon numero di 
città che hanno avviato il percorso di elaborazione della prima fase. In 
tutti i casi appare evidente un interesse crescente da parte delle ammi-
nistrazioni locali e delle stesse Regioni (cfr. più sopra). In questa fase 
embrionale l’osservatorio censisce lo stato dell’arte degli strumenti, ma 
nulla dice in merito ai contenuti e alla capacità di farsi parte attiva nel 
promuovere un differente approccio alle politiche di mobilità coeren-
ti con i criteri di sostenibilità economica, ambientale e sociale. Fatto 
questo che rappresenta uno degli aspetti più complicati e controversi 
dei processi di pianificazione e non solo. Le linee guida nazionali in 
corso di elaborazione individuano un limitato numero di indicatori di 
risultato che ogni piano sarà tenuto a produrre. Se questa non è neces-
sariamente una garanzia rispetto alla coerenza e all’efficacia del piano, 
è tuttavia un punto di partenza per affermare l’esistenza del problema 
e della necessità di trovare soluzioni condivise e soddisfacenti. 

1.3. Recenti esperienze di pianificazione strategica in Italia 

La necessità di rivedere le linee guida per la redazione dei Piani 
Urbani della Mobilità11 è stata inserita nel protocollo tra il Ministero 
dell’Ambiente e le Regioni del bacino medio padano per l’introduzione 
di politiche-azioni di miglioramento della qualità dell’aria12. Il tavolo 

10 A partire dal 2014 il Programma Civitas, congiuntamente al Osservatorio sulla 
mobilità Urbana Eltis organizzano la conferenza annuale SUMP in differenti città 
europee http://www.eltis.org/.

11 Si ricorda che l’esperienza di pianificazione strategica del settore mobilità pren-
de avvio con la redazione dei Piani Urbani di Mobilità (art. 22 l. n. 340/2000) previsti 
nel PGTL approvato nel 2001. La debolezza dello strumento più che sul metodo è stata 
determinata dal suo carattere volontaristico della scelta di redigere il PUM da parte dei 
comuni con popolazione uguale o maggiore ai 100 mila abitanti. 

12 In questo senso va il Protocollo firmato da Ministero dell’Ambiente, Conferenza 
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tecnico avviato ormai da più di tre anni è prossimo a licenziare le li-
nee guida nazionali per la redazione dei PUMS. di recente, il decreto 
legislativo del 16 dicembre 2016, n. 257 ne ha confermato l’urgenza13. 

In assenza quindi di un riferimento nazionale, le esperienze di pia-
nificazione strategica discusse di seguito hanno fatto riferimento alle 
linee guida europee. due piani possono essere assunti come rappre-
sentativi di questo percorso: il piano di Parma e quello di Prato. En-
trambi hanno completato l’iter di elaborazione e stanno terminando 
il percorso di approvazione formale dello strumento da parte dei ri-
spettivi Consigli comunali. Le due città hanno in comune l’adesione al 
progetto europeo BUMP14 ed in particolare l’aver partecipato, con le 
proprie strutture tecniche, al percorso di formazione dedicato ai Piani 
Urbani della Mobilità Sostenibile che BUMP ha sviluppato tra il 2014 
e il 2016. 

Per quanto riguarda Parma i presupposti che hanno guidato la re-
dazione del PUMS sono stati determinati:
•	 dalla	volontà	della	comunità	locale	di	segnare	un	punto	di	rottura	

rispetto alle precedenti esperienze amministrative. Si tratta infatti 
della prima giunta «pentastellata» che conquista una città di medie 
dimensioni dell’Emilia dopo i fallimenti della precedente ammini-
strazione licenziata dalle proteste dei parmigiani;

•	 dalle	 sollecitazioni	 che	 vengono	 dallo	 scambio	 di	 esperienze	 con	
altre città in Europa e in Italia (cfr. la partecipazione a progetti 
europei – BUMP, rete Civitas15 nonché la presenza di Parma al tavo-
lo tecnico interministeriale per la redazione delle linee guida nazio-
nali come città referente per la Regione Emilia Romagna); 

•	 dalla	possibilità	di	rappresentare	un	riferimento	in	ambito	regiona-
le per lo sviluppo dei PUMS quali strumenti integrati in attuazione 

delle Regioni e Anci, che prevede tra l’altro la rapida e completa attuazione dell’Accor-
do di Bacino Padano sottoscritto nel dicembre 2013.

13 disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combusti-
bili alternativi, G.U. 13 gennaio 2017. L’articolo 3 comma 7 lega le azioni necessarie a 
promuovere la realizzazione dell’infrastruttura per i combustibili alternativi nei servizi 
di trasporto pubblico all’emanazione da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, previo parere della Conferenza unificata, delle le linee guida per la redazio-
ne dei piani urbani per la mobilità sostenibile.

14 bump-mobility.eu/it/home.aspx.
15 Parma, e in particolare l’Assessore alla mobilità, è membro del Comitato di indi-

rizzo politico del programma europeo CIVITAS, il principale programma di finanzia-
mento della Commissione Europea delle politiche di mobilità sostenibile destinato alle 
città.
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delle misure di risanamento della qualità dell’aria (PAIR 2020, 
PAES)16. 
La città di Parma si pone all’avanguardia in Italia e in Europa sce-

gliendo di adeguare i propri strumenti di pianificazione-programma-
zione della mobilità nel solco tracciato da un approccio attento alla 
dimensione locale, alle sollecitazioni e alle sfide che la città sarà chia-
mata ad affrontare nel prossimo decennio. La sintesi di questo percor-
so è formulata nella costruzione delle strategie del PUMS, esito di un 
percorso caratterizzato dalla:
•	 analisi	 approfondita	 del	 quadro	 di	 conoscenza	 del	 settore	 della	

mobilità e dei trasporti, delle sue interazioni e impatti con il siste-
ma territoriale, ambientale, economico e sociale;

•	 attività	 di	 ascolto	 dei	 bisogni	 e	 delle	 aspettative	 da	 parte	 della	
comunità locale;

•	 individuazione	e	gerarchia	degli	obiettivi	di	sostenibilità	(ambien-
tale, economica, sociale e fattibilità tecnica) a cui ricondurre le 
opzioni degli scenari di piano, associando indicatori quantitativi e 
qualitativi da impiegare nella fase di valutazione ex ante degli sce-
nari di piano e in quella di monitoraggio. 

Tabella 6.2 - Strategie del PUMS di Parma

STRATEGIE dEL PUMS dI PARMA

Un piano che dialoga con il suo territorio – 
capacità di prendere in considerazione le 
relazioni tra la città e l’area vasta, ovvero 
tra Parma e i comuni contermine

Un piano per favorire l’uso dei modi di tra-
sporto a minor impatto ambientale e sociale 
e che assume come criterio guida l’uso effi-
ciente delle risorse pubbliche

Un piano strategico che guarda alla mobilità 
del prossimo decennio, senza dimenticare la 
necessità e l’urgenza di definire azioni di 
breve-medio periodo

Un piano per ridurre la dipendenza dall’uso 
dell’auto negli spostamenti di breve distan-
za, attraverso azioni per ridurre il tasso di 
motorizzazione e disaccoppiare la proprie-
tà dall’uso dell’auto

16 Con delibera 1082/2015 la Regione ha stanziato 350.000 € destinati alla Città 
metropolitana di Bologna e ai Comuni con una popolazione superiore ai 50.000 abi-
tanti per la redazione delle «Linee di indirizzo dei PUMS»; con l’obbligo di chiusura 
della prima fase delle attività entro il 2016, fatta eccezione per Parma che già aveva 
avviato il suo percorso nel 2015.

(segue)
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Un piano che promuove l’integrazione tra 
politiche di mobilità, territoriali e ambientali, 
perché la sostenibilità e la mobilità efficien-
te sono obiettivi che si rafforzano a vicen-
da; scelte insediative non coerenti determi-
nano un modello di mobilità dissipativo di 
risorse scarse

Un piano per incentivare i comportamenti 
virtuosi da parte della collettività e della 
comunità degli operatori attraverso il 
rispetto delle regole di circolazione e sosta 

Un piano per ottimizzare e integrare le infra-
strutture e i servizi alla mobilità delle reti 
lunghe (area provinciale/regionale) con 
quelle delle reti corte (area urbana e vasta) 
– mobilità dei passeggeri e merci

Un piano per sostenere l’impiego di tecnolo-
gie (ITS) applicate al sistema della mobilità 
passeggeri e merci. La mobilità è uno dei 
settori che maggiormente hanno beneficia-
to dello sviluppo rapido delle tecnologie, la 
loro diffusione presso larghi strati della 
popolazione deve essere impiegata per 
gestire al meglio servizi e infrastrutture

Un piano per la cura-manutenzione e qualità 
spazio pubblico: città accessibile a tutti, città 
a rischio zero, assegnando priorità alla 
(Visione zero Rischio) modello di Città 30 

Un piano che candida la città a sperimentare 
applicazioni concrete avanzate in accordo con 
i propri centri di ricerca (driveless car), città 
test per le applicazioni ITS

Anche nel caso di Prato si pone la necessità di prospettare una vi-
sione della mobilità nel prossimo decennio, per di più nella principale 
città-fabbrica cinese in Italia17. Una città che ha fondato la propria 
identità sulla presenza del distretto industriale tessile con una sostan-
ziale mixité di funzioni residenziali e produttive e dunque di commi-
stione dei flussi di mobilità che si è accompagnata ad una perdita di 
qualità del tessuto urbano. Una città che ha messo, più di altre, in 
primo piano la funzionalità immediata e a basso costo delle proprie 
reti di trasporto. Una città che, in virtù di un cambiamento di approc-
cio dei referenti politici18, fa emergere una nuova domanda di qualità 
dello spazio pubblico coerente con il processo di rigenerazione urbana 
che coinvolge parti significative della città (cfr. «Macrolotto zero») e 
nel quale si inseriscono le strategie e le azioni puntuali del PUMS. Le 
strategie che caratterizzano il PUMS di Prato sono tre:

17 oslotriennale.no/en/events/prato-citta-fabbrica-the-architecture-of-the-industrial-
district.

18 Una nuova amministrazione che affida a giovani e motivati assessori i settori 
strategici per la città (urbanistica, ambiente e mobilità) è alla base del cambiamento di 
approccio che porta la città a recuperare un suo ruolo nel dibattito culturale interna-
zionale. L’apertura del polo museale dell’arte contemporanea Pecci, il concorso inter-
nazionale per il recupero dell’area dell’ex ospedale a verde www.pppprato.it, il PIU per 
la riqualificazione del «Macrolotto zero» e la riqualificazione della via Pistoiese come 
elemento portante del progetto, il futuro progetto di riqualificazione della cosiddetta 
«declassata» e la sua riprogettazione come strada urbana. 
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1. qualità dello spazio pubblico come fattore per orientare le politiche 
di mobilità. Nel PUMS si afferma una nuova visione dello spazio 
pubblico da destinare alla fruizione collettività in contrapposizione 
al tradizionale approccio che interpreta lo spazio urbano in rap-
porto alle sue funzioni a servizio dell’auto, ovvero come spazio da 
destinare alla circolazione (strade) e alla sosta (parcheggi);

2. orientare le risorse e le politiche integrate a favore dei modi di tra-
sporto a minor impatto ambientale: ciclabilità, pedonalità, traspor-
to collettivo, auto a basso impatto (dalla condivisione dell’auto alla 
promozione della mobilità elettrica);  

3. separare l’uso dell’auto dal suo possesso, attraverso misure volte ad 
incidere sulla riduzione del tasso di motorizzazione, in altri termi-
ni disaccoppiando il bisogno di mobilità dall’uso dell’auto e ancor 
di più dal suo possesso.
A queste si sommano elementi comuni agli strumenti di pianifi-

cazione strategica, ovvero la dimensione spaziale (area vasta), quella 
temporale (di medio e lungo periodo), l’integrazione tra le politiche di 
mobilità e quelle ambientali e territoriali, l’attenzione alla mobilità del 
prossimo futuro (mobilità elettrica, sistemi tecnologici e servizi alla 
mobilità) e così via. Infine, il PUMS di Prato introduce due fattori che 
paiono di interesse. Il primo, legato al percorso di partecipazione che 
ha coinvolto, attraverso laboratori tematici e territoriali, i differenti 
gruppi di popolazione con particolare attenzione a quelle giovanili e 
alle loro pratiche di mobilità e aspettative19. Il secondo fattore è legato 
ad aspetti di innovazione nell’uso di strumenti di valutazione ex ante 
degli scenari di piano in grado di stimare gli indicatori di sostenibilità 
rappresentativi degli obiettivi del PUMS. Si tratta di uno strumento, 
adattato al contesto nazionale20, e frutto del progetto URBAN Road 
Map 2030 messo a punto per conto della Commissione Europea a sup-
porto della valutazione dei SUMP/PUMS. 

L’esperienza nazionale permette di trarre cinque punti che potrem-
mo dire irrinunciabili per un PUMS.

19 Va anche detto che ciò è stato possibile grazie all’integrazione tra le attività del 
PUMS e lo specifico percorso di partecipazione correlati ai temi di rigenerazione ter-
ritoriale e delle politiche di inclusione sociale legate alla popolazione in età scolare.

20 La valutazione del Piano di Prato si è avvalsa di due strumenti modellistici. L’ap-
plicazione del modello di trasporto messo a disposizione dal Comune e il modello 
MOMOS (Modello di mobilità Urbana sostenibile) che rappresenta l’applicazione ita-
liana del Modello Urban Road Map 2030, sviluppato per la Commissione Europea da 
Ricardo AEA e TRT Trasporti e Territorio.
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1. Il percorso di redazione del PUMS richiede un chiaro impegno da 
parte del decisore pubblico e un impegno deciso delle strutture 
tecniche dell’amministrazione. 

2. È un percorso che chiede di essere comunicato alla comunità loca-
le, che deve essere ingaggiata già a partire dalla prima fase di ela-
borazione dello strumento attraverso: la restituzione del quadro di 
conoscenza, l’attività di ascolto dei bisogni delle aspettative e delle 
criticità del territorio.

3. Il Piano può essere uno straordinario strumento di lavoro e di cre-
scita per le strutture tecniche dell’amministrazione sia nella sua 
fase di elaborazione che ancora di più attraverso l’attività di moni-
toraggio dell’efficacia delle azioni messe in atto.

4. Il piano richiede un tempo congruo per la sua elaborazione e di 
risorse commisurate. Piani realizzati in breve tempo, con risorse 
scarse e in presenza di richieste impegnative sollevano dubbi sulla 
loro valenza. Così come piani che dilatano i tempi di elaborazione 
e l’iter di approvazione perdono di efficacia e rischiano di essere 
travalicati dall’attività quotidiana della pubblica amministrazione e 
dai tanti livelli di mediazione a cui si riconduce l’agire del decisore 
pubblico.

5. Il piano come processo, dove all’individuazione delle strategie e 
degli obiettivi è affiancato una trasparente attività di valutazione ex 
ante dell’efficacia delle misure proposte rispetto agli obiettivi sele-
zionati ed alla gerarchia attribuita in ambito locale.
Attualmente è in corso un tavolo di lavoro presso il MIT che coinvol-

ge il Ministero dell’Ambiente, ANCI e diversi esperti per la redazione 
delle linee guida sui PUMS per le città italiane. L’obiettivo è quello di 
adottare una regolazione dei Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile 
che tenga ampiamente conto delle linee guida europee, che faccia te-
soro delle prime esperienze delle città italiane e che abbia la necessaria 
aderenza alla complessità della realtà italiana. 

2. Multifunzionalità, resilienza e mobilità attiva per nuovi pro-
getti di riqualificazione urbana 

In queste note si descrive una importante innovazione nelle strate-
gie di sviluppo urbano, attualmente in atto non solo nei Paesi europei. 
Si tratta del passaggio dalle esperienze degli eco-quartieri, che hanno 
avuto notevolissimo successo anche grazie a scelte coraggiose nei si-
stemi di mobilità, a più complesse strategie di rigenerazione urbana, 
nelle quali forme di accessibilità totale basate sulla mobilità pedonale 



VI. MOBILITÀ URBANA E MOBILITÀ dOLCE IN ITALIA 179

e ciclabile sono strutturalmente integrate con le politiche «altre» at-
traverso lo strumento della green infrastructure. Ovvero una «attrez-
zatura» per la città, formata da una rete multifunzionale di spazi ed 
elementi verdi che consente politiche in materia di consumi energetici, 
salute, governo del microclima e delle acque, capacità di reazione nei 
confronti degli eventi legati al cambiamento climatico e, non da ulti-
mo, strategie di coesione sociale.

La green infrastructure non sostituisce ovviamente gli eco-quartieri, 
che sono in generale aree con confini ben definiti, progettate e gestite 
secondo precisi criteri di sostenibilità, ma supporta l’intero organismo 
urbano, i suoi quartieri (sostenibili e non) e le sue connessioni con gli 
ambiti esterni attraverso un nuovo tipo di infrastruttura a rete, desti-
nata ad una pluralità di funzioni ambientali e al tempo stesso in grado 
di avere effetti positivi sulla qualità dell’ambiente urbano e sui com-
portamenti di mobilità.

Ai fini delle presenti note tale cambiamento può essere esempli-
ficato attraverso due casi significativi: il notissimo eco-quartiere di 
Vauban a Friburgo, e il meno noto, almeno in Italia, caso di Porland, 
Oregon USA. A mio parere entrambi presentano rilevanti aspetti di 
interesse e modalità operative di cui oggi si avvertono segnali anche 
nel contesto italiano. Segnali che occorre considerare con attenzio-
ne in un momento, come quello attuale, nel quale sembrano ripren-
dere quota vecchie propensioni all’uso dell’auto in città, dopo quasi 
un decennio di allentamento della dipendenza della mobilità urbana 
dall’auto privata.

In queste note si fornisce dunque, per entrambi i casi considerati, 
una descrizione estremamente sintetica della integrazione della mobi-
lità nella struttura insediativa. Nella conclusione si esaminano, attra-
verso rapporti dell’indagine annuale Isfort 2015 e 2016, taluni caratteri 
della mobilità urbana nel nostro Paese particolarmente promettenti 
per lo sviluppo di strategie analoghe a quelle dei casi considerati. Rap-
porti che forniscono al tempo stesso indicazioni sulle grandi poten-
zialità per una nuova mobilità urbana e puntuali rilievi sulle grandi 
difficoltà nel metterle concretamente in atto.

2.1. Le città nella politica europea dei trasporti 

Molte cose negli ultimi dieci-quindici anni sono cambiate, anche a 
livello comunitario, nelle strategie di trasporto per le città. Nel 2001 
il Libro bianco sulla politica europea dei trasporti usava con estrema 
parsimonia il termine «sostenibilità», proponeva misure per regolare 
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la concorrenza tra i diversi modi, strategie per il completamento dei 
grandi assi, il superamento dei «colli di bottiglia» e la tariffazione del-
le infrastrutture. Certo si occupava anche di ambiente: proponendo il 
«disaccoppiamento» della domanda di trasporto dagli andamenti del 
PIL. Ma ancora si trattava di usare sistematicamente in maniera più 
efficace ogni unità-km utilizzata e di ricorrere a mezzi di trasporto 
ambientalmente più virtuosi, diminuendo in tal modo vetture-km ed 
emissioni. Al trasporto urbano, considerato materia di competenza dei 
singoli Stati, era dedicato solo un breve cenno, mirato a promuovere la 
diversificazione dei carburanti. 

Nel 2011 il nuovo Libro Bianco dà la misura del cambiamento. Il 
problema della sostenibilità diviene fattore chiave delle strategie e del-
le proposte di lungo periodo. Si riconosce con molta decisione che il 
proseguimento delle tendenze del sistema non è più sostenibile, sia 
per le trasformazioni geo-economiche che vanno modificando pro-
fondamente il posizionamento europeo nell’economia globale sia per 
l’eccessiva dipendenza dal petrolio e per il contributo dei trasporti al 
cambiamento climatico. 

La cura è drastica: entro il 2050 il sistema dei trasporti deve ridurre 
del 60% rispetto al 1990 le sue emissioni di CO2. Nel nuovo quadro 
di riferimento la questione dei trasporti nelle città diviene elemento 
strutturale delle politiche a livello comunitario. Si riconosce infatti che 
il funzionamento della mobilità urbana contribuisce in misura signifi-
cativa all’insostenibilità ma che, insieme, offre straordinarie possibili-
tà di soluzione. 

Le città diventano una componente importante delle politiche pro-
poste e la mobilità propriamente urbana diviene oggetto di due tappe 
estremamente impegnative nella road map «per una politica dei tra-
sporti competitiva e sostenibile»:
- dimezzare entro il 2030 nei trasporti urbani l’uso delle autovetture 

«alimentate con carburanti tradizionali» ed eliminarlo del tutto entro 
il 2050;

- conseguire nelle principali città un sistema di logistica urbana a zero 
emissioni di CO2 entro il 2030.

Il Libro Bianco del 2011 apre in tal modo una prospettiva di rac-
cordo tra le politiche per la mobilità e il parallelo emergere a livello 
europeo di una crescente attenzione alle città, dove ormai vive circa 
il 70% della popolazione. Nell’ultimo decennio infatti la Comunità ha 
inaugurato una inedita collaborazione diretta tra Commissione ed 
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Enti locali e ha messo in campo strategie, politiche, promozione di 
buone pratiche e anche fondi strutturali per orientare la crescita ur-
bana in modo adeguato ai nuovi problemi connessi al cambiamento 
climatico. Obiettivi coraggiosi, come il «consumo di suolo 0» al 2050 
o il pacchetto 20-20-20 e i suoi aggiornamenti per le politiche ener-
getiche o ancora iniziative come Il Patto dei Sindaci per il clima e 
l’energia hanno dato luogo ad una straordinaria fioritura di iniziative, 
di sperimentazioni, di proposte tecnologiche, di veri e proprio episodi 
di rigenerazione urbana. 

La rigenerazione urbana comporta, non senza rischi, azioni com-
plesse, nelle quali intervengono nuovi attori pubblici e privati e trova 
spazio l’impegno in prima persona di cittadini e di gruppi organizzati 
«dal basso». Pressoché tutte le trasformazioni di questa intensa stagio-
ne hanno forti implicazioni sull’organizzazione dei trasporti urbani e 
sui comportamenti di mobilità dei cittadini.

Vauban e i quartieri sostenibili di Friburgo
Negli ultimi vent’anni si è sperimentata una intera generazione di 

«quartieri sostenibili» ovvero modi di crescere della città attraverso 
spazi non più periferici, nei quali accanto alle prestazioni energetiche 
del costruito l’idea di sostenibilità è affidata proprio alla facilità e alla 
piacevolezza del modo di muoversi. Tre condizioni di base accomu-
nano pressoché tutte le esperienze di realizzazione di ecoquartieri: 1) 
avere ciò che serve alla vita quotidiana a breve distanza, compreso il 
verde e gli spazi aperti necessari ad una vita attiva e sana, 2) godere di 
uno spazio pubblico bello, progettato per incontrarsi e per stare invece 
che per parcheggiare automobili, 3) essere connessi in modo efficiente 
al trasporto pubblico di raccordo con il resto della città e le reti per le 
lunghe distanze.

L’esempio paradigmatico è il quartiere di Vauban, nella città tede-
sca di Friburgo. Un piccolo paradiso per poco più di 5.000 abitanti, che 
riprende il «classico» modello urbanistico di Radburn, con gli edifici 
affacciati da un lato sulle strade di accesso e dall’altro su un sistema di 
spazi verdi. La grandissima diffusione della fama di Vauban nel mon-
do ha fatto leva sugli edifici a bassissimo consumo energetico, sulla 
ricchezza degli spazi comuni e del verde e sulla partecipazione degli 
abitanti al progetto. 

Ma una parte rilevantissima del successo si basa in realtà sull’in-
novativo sistema di mobilità, che senza arrivare ad una situazione car 
free configura comunque un bassissimo tasso di presenza dell’auto. 
All’interno del quartiere tutto è a distanza pedonale e ciclabile. dall’e-
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sterno si arriva con il trasporto pubblico, ma anche con l’automobile e 
il sistema delle strade perimetrali consente di viaggiare a 50 km/h per 
raggiungere il più vicino accesso alla destinazione finale. 

Lungo questa viabilità perimetrale sono localizzati i parcheggi 
multipiano a servizio dei cittadini e dei visitatori. Entrare nel quar-
tiere in automobile non è proibito: sulle due strade principali è con-
sentita una velocità di 30 km/h ed è presente una limitata quantità 
di parcheggi per i visitatori. Lungo l’asse centrale corre un efficiente 
servizio tramviario in sede propria, con frequenza ogni 7 minuti, che 
connette con il centro città (a distanza di circa 2 km) e con la stazione 
ferroviaria. 

Le strade di servizio alle abitazioni sono trattate a woonerf. Le auto 
devono subordinare la loro velocità alla libera circolazione di pedoni e 
biciclette, possono sostare per il carico e lo scarico di merci e persone, 
ma per parcheggiare debbono raggiungere i parcheggi lungo l’anello 
perimetrale. Tali strade, del tutto esenti da traffico di attraversamento, 
sono infatti «stellplazfrei» ovvero aperte al passaggio di auto a velocità 
ridotta, ma prive di stalli di parcheggio. Nei corridoi verdi tra le case e 
lungo il corso d’acqua al margine sud corre una rete completa di itine-
rari ciclabili e di percorso pedonali, che consentono una accessibilità 
totale ai servizi e alle abitazioni. 

Il potenziamento dei mezzi pubblici ha avuto ottimi risultati: il 40% 
delle famiglie non ha bisogno dell’auto e si è impegnata contrattual-
mente a non possederne una. Un servizio di car-sharing, molto pre-
sente, fa fronte caso per caso alle necessità. Il tasso di motorizzazione, 
in via di ulteriore riduzione, è di 250 auto/1.000 residenti (media in 
Germania 500/1.000). Coloro che non utilizzano il parcheggio godono 
di notevoli riduzioni delle tasse locali.

2.2. La green infrastructure come strategia urbana

Gli eco-quartieri hanno avuto notevole diffusione (anche in Italia) 
e un buon successo commerciale. Ma oggi la rigenerazione urbana si 
spinge oltre, coinvolgendo l’intera struttura della città e le sue perife-
rie. Nelle nuove condizioni economiche, sociali ed ambientali le aree 
obsolete, i margini urbani, i luoghi indefiniti sono diventati parados-
salmente il luogo più «promettente» più «disponibile» per nuove po-
litiche urbane. Re-use, Re-duce, Re-cycle sono parole chiave che par-
lano di nuovi modi di fare città e di nuovi comportamenti del vivere 
urbano in una prospettiva di green economy, di economia circolare, 
di trasformazioni urbane senza sottrazione di nuovo suolo agli spa-
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zi aperti e all’agricoltura. Con un inedito ruolo attivo degli abitanti 
nell’immaginare e realizzare i caratteri dei loro spazi di vita. 

Possiamo leggere questo complesso insieme di esperienze come pri-
mi tendenziali tentativi di superamento della contrapposizione centro-
periferia ma anche come nuova impostazione di un governo delle città 
che deve far fronte a problemi fino a poco tempo fa sconosciuti, come 
le inondazioni e le siccità disastrose, le ondate di calore, la necessità 
di contrastare il cambiamento climatico, o ancora, dal punto di vista 
sociale, l’invecchiamento, la frammentazione sociale o l’integrazione 
di cittadini di cultura e stili di vita diversi.

Oltre ad una nuova impostazione dei problemi sociali, tra centro e 
periferia occorrono una riconciliazione funzionale e una riconciliazio-
ne ambientale. Il concetto chiave, che lega le due cose, è quello di green 
infrastructure: ovvero l’idea di attrezzare la città e il suo territorio con 
un nuovo tipo di infrastruttura. 

In ambito urbano la green infrastructure è formata dai parchi, giar-
dini, viali alberati, spazi aperti, agricoltura periurbana; essa integra e 
talvolta sostituisce infrastrutture artificiali (grey infrastructure), come 
strade e spazi pubblici, condutture e impianti per il governo delle ac-
que, condizionamento degli edifici, ecc.

La green infrastructure è estremamente produttiva, perché utilizzan-
do uno stesso spazio serve a sequestrare CO2; a garantire la permeabi-
lità dei suoli, l’alimentazione delle falde e la gestione del run off. Serve 
a favorire la gestione del microclima e le sue conseguenze in termini di 
consumi energetici e di salute per gli abitanti. Serve alla piacevolezza 
dei luoghi e al mantenimento di uno stile di vita attivo nelle diverse età 
dell’esistenza. Serve ad un miglioramento della coesione sociale che 
trova spazio nel godimento e nella cura comune del verde, compresa la 
condivisione delle responsabilità relative. 

E serve come impianto privilegiato per la mobilità dolce, quella dei 
pedoni e dei ciclisti: per muoversi «vicino» nelle incombenze della vita 
quotidiana e anche per muoversi più lontano, nelle connessioni terri-
toriali e nel tempo libero.

Portland: green street, giardini della pioggia e corridoi verdi per 
la mobilità 

Il caso di Portland rappresenta bene l’integrazione di tali politiche 
e il vantaggio che ne traggono la collettività locale e l’amministrazione 
urbana. dal punto di vista morfologico Portland occupa una vasta area 
alla convergenza di due importanti corsi d’acqua: il Columbia River e 
il Willamette River, che segnano i confini della città. 
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Stretta tra i due fiumi, Portland ha conosciuto un intenso sviluppo 
urbano nei primi anni Novanta del secolo scorso, con importanti fe-
nomeni di impermeabilizzazione e costipamento dei suoli. Così che 
oggi, di fronte ad eventi di pioggia tutto sommato non eccezionali, si 
trova a fronteggiare gravi problemi di gestione del run off, dovuto alla 
insufficienza delle reti di raccolta delle acque piovane, inquinamento 
ed esondazione dei fiumi. 

Rispondere a questi problemi con le tradizionali tecniche di poten-
ziamento delle reti di raccolta delle acque avrebbe avuto costi proibitivi. 
L’amministrazione della città ha quindi optato per una straordinaria po-
litica di coinvolgimento dei cittadini nel mettere in atto misure di ri-per-
meabilizzazione del suolo e di gestione condivisa delle acque di pioggia. 

dalla collaborazione tra amministrazione e cittadini sono nati così i 
«giardini della pioggia» ovvero spazi permeabili nelle pertinenze priva-
te, ma anche spazi pubblici, spesso ricavati al bordo o nel parterre delle 
strade, nei quali far confluire e filtrare nel terreno l’acqua piovana, 
che in tal modo va ad alimentare le falde acquifere. La collocazione, il 
disegno e la presenza di piante e fiori adatti al tipo di funzione trasfor-
mano questi spazi permeabili in veri e propri giardini fioriti, con effetti 
estetici sorprendenti. 

Laddove le politiche di ri-permeabilizzazione non sono sufficien-
ti o non possono essere implementate l’amministrazione provvede, in 
accordo con i cittadini, a realizzare le cosiddette green street, ovvero 
strade attrezzate con vasche di raccolta e prima depurazione delle ac-
que piovane. Qui le acque vengono trattenute il tempo sufficiente per-
ché, nei momenti di piena, le reti di collettamento abbiano il tempo di 
scaricarsi. Anche in questo tipo di interventi la forma delle vasche, la 
loro collocazione nel contesto stradale, la presenza di una vegetazione 
adatta alla fitodepurazione contribuiscono alla qualificazione estetica 
dello spazio urbano. 

La collaborazione attiva dei cittadini contribuisce alla loro realizza-
zione e alla loro manutenzione. Sulla scorta del successo di tali inizia-
tive l’amministrazione di Portland ha appoggiato ai «corridoi verdi», 
che connettono in una rete continua i parchi, gli spazi verdi e gli spec-
chi d’acqua della città, un ambizioso piano della mobilità sostenibile, 
programmaticamente integrato con le politiche di gestione del sistema 
delle acque e di miglioramento dell’ambiente urbano. 

Per dare una misura dell’importanza di tale strategia di integrazio-
ne tra rete verde e mobilità pedonale e ciclabile basti considerare che 
il Portland Bicycle Plan prevede che al 2030 il 90% degli abitanti di 
Portland avrà a disposizione una rete ciclabile sicura (ovvero in spazi 
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protetti dalla circolazione delle auto) entro ½ miglio e il 71% della po-
polazione entro ¼ di miglio. 

Un terzo di questa rete, lunga più di 400 km, correrà lungo 
Neigborhood Greenways, ovvero gli itinerari qualificati dalle green street 
e dai giardini della pioggia.

2.3. Green infrastructure anche in Italia?

Queste descrizioni hanno fin qui considerato come uno dei princi-
pali fattori di successo nell’innovazione urbana l’attenzione sistemati-
ca alla mobilità pedonale e ciclabile, la sua integrazione con i mezzi 
di trasporto pubblico e la tendenziale trasformazione dell’automobile 
da proprietà a servizio. È una formula che ha senso in contesti, come 
i casi esaminati, nei quali la densità del tessuto urbano, il mix delle 
funzioni e le brevi distanze tra abitazioni e servizi, insieme alla qualità 
dello spazio pubblico, rendono possibile tali comportamenti. 

L’immagine del modo di muoversi nelle città italiane che emerge dai 
Rapporti Isfort21 degli ultimi due anni è assai lontana da questa visione 
delle cose. Non solo perché la mobilità non motorizzata riveste nelle 
città italiane un ruolo molto marginale, ma perché le tendenze ad oggi 
rilevabili segnano, dopo il lungo periodo di decremento della mobilità 
dovuto alla crisi economica, una ripresa ancora una volta orientata al 
tradizionale incremento delle distanze percorse e all’uso dell’auto, a sca-
pito del trasporto pubblico e della mobilita dei pedoni e delle biciclette. 

d’altra parte molte delle espansioni periferiche delle nostre città, 
anche a causa del mancato governo della rendita, sono nate dalla net-
ta separazione tra luoghi della residenza, luoghi del lavoro e luoghi 
delle altre attività: una struttura urbana frammentaria e dispersa, che 
comporta lunghi percorsi e nella grande maggioranza dei casi l’uso 
obbligato dell’auto.

A questa oggettiva e assai diffusa situazione si aggiunge il modestis-
simo ruolo del trasporto pubblico, reso ancor meno incisivo dai tagli e 
dalla mancanza di risorse per investire nella modernizzazione di mez-
zi e dei servizi. Così che ben di rado esso riesce a configurarsi come 
reale alternativa all’auto privata. Sembrerebbe dunque una situazione 
senza speranza. 

Tuttavia vorrei invece concludere con due elementi interessanti che 
dovrebbero far riflettere sulle politiche urbane e su come spendere util-

21 Cfr. Isfort, Fondazione BNC, Audimob Osservatorio sui comportamenti di mobili-
tà degli italiani 2015 e 2016.
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mente le poche risorse disponibili, anche alla luce dei casi di successo 
prima considerati.

Il primo elemento di interesse deriva dal fatto che, nonostante i com-
portamenti ora ricordati, la maggior parte degli intervistati dichiara la 
propria disponibilità a comportamenti come la riduzione della mobilità 
automobilistica, l’uso del trasporto pubblico, il favore verso l’uso della 
bicicletta. Casi di schizofrenia o semplicemente casi di profonda inade-
guatezza dell’offerta di dotazioni urbane, di servizi di trasporto pubblico 
e di concreta qualità degli spazi pubblici disponibili per la vita collettiva?

Il secondo fattore di interesse è rappresentato dal quadro delle ca-
ratteristiche della mobilità urbana articolata per lunghezza dei per-
corsi e motivi dello spostamento. Colpisce senza dubbio il fatto che 
nelle città grandi e nelle cinture metropolitane i percorsi su distanze 
inferiori a 5 km siano dell’ordine del 50-60% del totale (ma circa il 30% 
dei percorsi è inferiore a 2 km) mentre la quota dei movimenti a piedi 
e in bicicletta si aggira intorno al 20% del totale. 

Figura 6.1 - Struttura della mobilità urbana per lunghezza e motivo degli spostamenti
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dunque con evidenza molti percorsi su distanze adatte ai movimen-
ti pedonali e ciclabili utilizzano altri mezzi: con ogni probabilità l’auto 
privata. 

d’altra parte anche le motivazioni degli spostamenti riservano no-
tevoli sorprese. Non tanto perché ormai i motivi di lavoro e di studio 
non raggiungono neppure il 40% degli spostamenti, ma perché il re-
stante 60% dedicato alla gestione familiare e al tempo libero configu-
ra inedite possibilità di scelta dei tempi e dei modi di viaggio. Anche 
su questo versante sussiste quindi una rilevantissima possibilità di 
cambiamento, solo che se ne costruiscano le condizioni nei termini 
prima ricordati di riorganizzazione urbana, puntando su accorti in-
crementi di densità, arricchimento del mix funzionale, potenziamen-
to del trasporto pubblico e deciso miglioramento della qualità dello 
spazio. 

Le esperienze di altrove hanno dimostrato che puntare sulla mo-
bilità pedonale e ciclabile e sulla sua integrazione con le nuove po-
litiche per il governo urbano non è affatto utopia, ma strategia ad 
alto rendimento sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista 
economico. 

Ed è anche strategia assai lungimirante se solo si considerano le 
possibili sinergie tra queste misure e le innovazioni tecnologiche e or-
ganizzative che prospettano radicali trasformazioni nella mobilità ur-
bana, come la totale elettrificazione dei mezzi e il loro uso condiviso, o 
l’applicazione intensiva di smartness al trasporto pubblico, o ancora il 
prossimo avvento dell’auto che si guida da sola. Sono innovazioni che 
in tempi non lunghissimi modificheranno radicalmente le cose anche 
per le città italiane. 

Oggi è dunque il momento buono per avviare anche in Italia stra-
tegie come quelle sopra descritte. Che tuttavia richiedono nuove al-
leanze, nuove aperture mentali e nuove capacità di governo delle 
trasformazioni urbane. Magari da supportare con la realizzazione si-
stematica, in ogni città che si rispetti, di una ben leggibile ed efficiente 
green infrastructure.

3. Sei aree metropolitane a confronto. Pratiche di mobilità 
emergenti e sfide per le politiche urbane 

La mobilità pendolare, per motivi di lavoro, restituisce le strategie 
di conciliazione tra vita privata e vita professionale; è cioè un compro-
messo tra attività professionale, attaccamento al luogo di residenza e 
scelte di vita. 
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Per questo costituisce un’importante chiave di lettura delle trasfor-
mazioni socio-economiche della nostra società, sebbene sia noto che 
la mobilità sistematica – legata cioè a motivi di lavoro e di studio –
rappresenti una quota parte, sempre meno significativa della mobilità 
quotidiana. 

I movimenti obbligati, per motivi di lavoro e di studio, caratterizzati 
da orari fissi e da tragitti altrettanto definiti tra una origine (abitazione) 
e una destinazione (posto di lavoro/scuola), si ritagliano infatti un peso 
sempre meno significativo, a fronte dell’affermarsi di spostamenti per 
motivi personali, legati allo svago, agli acquisti, molto più articolati nel 
tempo e nello spazio. In Regione Lombardia, i dati disponibili indicano 
che la mobilità obbligata costituisce circa il 49,6% della mobilità quoti-
diana. La mobilità a-sistematica, che assume un peso sempre più signi-
ficativo22, si caratterizza per spostamenti complessi, variamente distri-
buiti nell’arco della giornata, tali da usare le reti e i servizi di trasporto 
secondo modalità non più riferibili ai tradizionali orari di punta. 

L’analisi delle trasformazioni della mobilità pendolare in Italia de-
sunte da fonti statistiche nazionali (censimenti Istat 2001 e 2011), pur 
con i limiti sopra ricordati, consente in ogni caso di far emergere inte-
ressanti dinamiche che avvicinano, per alcuni fenomeni osservati, aree 
metropolitane sia del nord che del centro e del sud Italia. 

3.1. La crescita della mobilità pendolare nelle aree metropolitane

Un trend che accomuna le aree metropolitane italiane è riferibile all’in-
cremento generalizzato, nel decennio 2001-2011, della mobilità pendola-
re per motivi di lavoro (+12% circa), sostenuto prevalentemente da una 
crescita, continua dal 1991, dei flussi intercomunali: i flussi pendolari in-
tercomunali rappresentano il 39,3% dei movimenti totali dei pendolari 
nel 2011, mentre si ritagliavano un peso pari al 31,5% nel 1991.

Alcune ricerche23 hanno peraltro osservato che l’incremento dei 
flussi intercomunali ha interessato prevalentemente aree e direttrici 
caratterizzate da alti livelli di integrazione funzionale e, in particolare, 

22 Nel periodo 2002-2014 in base ai risultati di survey condotte da Regione Lombar-
dia su un campione significativo di intervistati (survey telefonica e indagini al cordo-
ne), gli spostamenti occasionali sono passati dal 24% al 26% nel periodo 2002-2014 
(escludendo i ritorni a casa), a fronte di una flessione degli spostamenti obbligati 
(Regione Lombardia, 2002 and 2014). 

23 Censis (2008), I pendolari d’Italia. Scenari e strategie, Roma.
Eurispes (2014), Libro Bianco sulla mobilità e i trasporti. Osservatorio sulla mobili-

tà e i trasporti, Roma.
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le principali aree metropolitane del paese, dove avviene il 47% del to-
tale degli spostamenti pendolari italiani24.

Considerando in particolare gli ambiti metropolitani di Torino, 
Milano, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e il sistema policentrico del 
Veneto centrale, oggetto di una ricerca nazionale25, si evidenzia un in-
cremento degli spostamenti pendolari tra il 2001 e il 2011 (+11,5%), 
prevalentemente dovuto ad un aumento importante dei flussi pendola-
ri in uscita dai comuni di residenza (Fig. 6.2). Il trend è particolarmen-
te significativo nelle aree metropolitane di Roma, Palermo e Napoli 
(rispettivamente +39%, 51% e 26%), aree caratterizzate, peraltro, da 
un incremento importante della mobilità pendolare.

Figura 6.2 - Flussi pendolari al 2011 

 

Fonte: dati Istat 2011, www.postmetropoli.it

24 Colleoni m., BoFFi m., (2014), Nuova morfologia della mobilità e politiche urbane, 
in CalaFati A.G., (Ed.), Città tra sviluppo e declino. Un’agenda urbana per l’Italia, Roma, 
donzelli Editore, pp. 401-421.

25 Ricerca PRIN 2010-2011, Territori post-metropolitani come forme urbane emergen-
ti: le sfide della sostenibilità, abitabilità e governabilità, coordinatore nazionale Alessan-
dro Balducci. Per area metropolitana la ricerca ha considerato non tanto i perimetri 
amministrativi delle aree metropolitane, ma un territorio più vasto, compreso entro un 
quadrante di 100 km × 100 km che, in modo più efficace, restituiva le geografie della 
mobilità pendolare.
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Nei riquadri neri le aree oggetto della ricerca Prin «Territori post-
metropolitani come forme urbane emergenti: le sfide della sostenibilità, 
abitabilità e governabilità».

L’incremento dei flussi pendolari in uscita restituisce un numero via 
via crescente di lavoratori che abitano in un comune diverso dal luogo 
di lavoro, trend che produce effetti importanti in termini di aumento 
della densità degli spostamenti obbligati, con un conseguente intenso 
uso delle reti di trasporto e del territorio che ha ricadute anche in ter-
mini di incremento dei tempi medi degli spostamenti. 

Considerando i tempi medi di spostamento, emerge una geografia 
piuttosto disomogenea tra le aree metropolitane considerate; in parti-
colare Roma fa registrare una percentuale di spostamenti con tempi 
superiori ai 60 min. ben superiore (13,9%) rispetto alle altre aree, an-
che in rapporto a Milano e Venezia che presentano comunque valori 
pari a 7,3% e 6,2% rispettivamente. Gli spostamenti con tempi inferio-
ri ai 15 minuti confermano una distanza tra Roma, Milano, Torino e 
Venezia rispetto alle altre aree, dove questi spostamenti si ritagliano 
ancora, al 2011, un peso superiore al 40%. 

L’aumento dei tempi medi di spostamento può essere correlato 
all’incremento generalizzato dei flussi in uscita dai comuni di residen-
za, quindi al fenomeno della progressiva disarticolazione tra luogo di 
residenza e luogo di lavoro, in crescita costante nel decennio intercen-
suario, e tale da assumere un peso particolarmente significativo nelle 
regioni urbane di Milano dove interessa il 63% dei lavoratori, di Vene-
zia (57%) e di Torino (53%). 

Questa dinamica può essere messa in relazione non solo con i fenome-
ni di migrazione residenziale26 che hanno caratterizzato alcuni contesti 
metropolitani, ma più in generale anche con gli effetti della crisi economi-
ca sul mercato del lavoro, che ha obbligato, in alcuni casi, i lavoratori ad 
allungare i tragitti casa-lavoro, per garantirsi una occupazione. 

Tali effetti si leggono anche in alcuni sistemi produttivi locali, come 
i distretti lombardi della Bassa Bresciana, del Lumezzanese, della Val 
Trompia e della Brianza milanese, interessati da una crescita della di-
pendenza esterna per l’offerta di posti di lavoro27, accompagnata da 
una flessione della mobilità pendolare interna.

Questi trend, nel caso di Milano, si completano con processi di ri-
accentramento dei flussi pendolari verso il capoluogo dopo che, nel de-

26 La migrazione residenziale, nelle aree metropolitane studiate nel decennio 2001-
2011, può essere ricondotta nella maggior parte dei casi alla ricerca di standard abita-
tivi migliori, alla rigidità del mercato immobiliare nelle aree centrali.

27 L’indice di dipendenza è stato calcolato come rapporto tra flussi pendolari in 
uscita dal comune e occupati nel comune.
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cennio 1991-2001 l’area di influenza28 di Milano si era ridotta a favore di 
territori peri-urbani particolarmente dinamici da un punto di vista dei 
trend economici e che avevano visto, nel decennio precedente, intensi-
ficarsi la mobilità e l’attrattività nell’offerta di posti di lavoro (Fig. 6.3).

Figura 6.3 - Aree di influenza dei capoluoghi 

Fonte: www.postmetropoli.it

28 L’area di influenza è calcolata come % dei flussi verso il capoluogo sul totale dei 
flussi in uscita generati da ogni comune, escluso il capoluogo. A Milano, la dipendenza 
dei comuni della Provincia di Milano dal capoluogo, in calo tra il 1991 e il 2001 
(-12,1%), è stabile nell’ultimo decennio (-0,04%).
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La carta rappresenta la % dei flussi diretti verso il capoluogo sul 
totale dei flussi in uscita dai comuni considerati.

La ripartizione modale – grosso modo invariata nell’ultimo de-
cennio con un ruolo egemone dell’auto29, nonostante svariati decenni 
di politiche di forte sussidio ai trasporti collettivi e di pressione fi-
scale via via crescente su quelli privati – fa emergere un incremento 
dell’uso del treno per gli spostameti pendolari giornalieri nelle aree di 
Roma e Milano dove rispettivamente l’11,3% e il 17,8% degli sposta-
menti totali sono in treno. Questo trend è in contro tendenza rispetto 
al dato medio nazionale e probabilmente è da mettere in relazione al 
potenziamento dei servizi ferroviari regionali che hanno interessato 
questi ambiti.

Se il trasporto pubblico si mantiene stabile, ritagliandosi un peso 
significativo rispetto al dato medio nazionale a Roma, Venezia, Torino 
(ma in ogni caso intorno al 10% degli spostamenti pendolari), cresce 
in modo significativo la marcia a piedi, in particolare nelle aree metro-
politane del Centro e Sud Italia, secondo una dinamica riscontrabile 
anche su scala nazionale. 

3.2. Nuove pratiche di mobilità quotidiana

L’analisi della mobilità pendolare nel decennio intercensuario re-
stituisce anche nuove strategie di conciliazione tra vita privata e vita 
professionale che si esprimono attraverso l’emergere di nuove forme 
di mobilità quotidiana per motivi di lavoro di lunga distanza (con spo-
stamenti O/d giornalieri superiori ai 150 km/giorno). Si tratta di una 
mobilità legata al lavoro che acquista forme e temporalità molto più 
articolate rispetto a quella del pendolarismo tradizionale e richiede 
servizi specifici, legati anche ai lunghi tempi di viaggio giornaliero tra 
luogo di residenza e luogo di lavoro. 

Queste nuove forme di mobilità che alcuni autori hanno chiamato 
«mobilità reversibili»30, sono l’esito dell’effetto congiunto:
•	 dell’evoluzione	del	mercato	del	lavoro	che	richiede	una	flessibilità	

via via crescente ed è sottoposto a gradi di incertezza crescenti;
•	 della	proprietà	del	territorio	e	delle	reti	di	trasporto	e	di	comunica-

zione che consentono l’allungamento degli spostamenti.

29 Solo in provincia di Milano l’utilizzo dell’auto si attesta su valori inferiori al dato 
medio nazionale, ma in ogni caso superiori al 60%.

30 Bourdin A. (2005), Les mobilités et le programme de la sociologie, in Cahiers inter-
nationaux de Sociologie, vol. CXVIII, pp. 5-21.
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Queste mobilità possono essere scelte, ma spesso sono subite. Lo 
sviluppo crescente di forme di mobilità reversibile si spiega infatti 
perlopiù con le nuove possibilità offerte da mezzi di spostamento più 
performanti (tra tutti l’alta velocità ferroviaria) e con un attaccamen-
to al luogo di vita31 (mobilità come scelta), ma allo stesso tempo, 
può essere dettato dalla aleatorietà del mercato del lavoro (mobilità 
subita).

Se quindi in molti casi la mobilità reversibile costituisce una alter-
nativa alla rilocalizzazione residenziale, in altrettanti casi la stessa è 
determinata da vincoli perlopiù legati al mercato del lavoro. In que-
sto caso poiché non si tratta di migliorare la propria posizione, ma 
di mantenere un posto di lavoro, la mobilità reversibile può rappre-
sentare l’espressione dell’incertezza crescente del mercato del lavoro e 
dell’imperativo sempre più forte verso la flessibilità32.

Per queste ragioni, la mobilità giornaliera di lunga distanza lega-
ta al lavoro è una forma interessante da indagare, come conferma-
no anche ricerche europee33 e come emerge in alcune aree metro-
politane italiane come ad esempio Milano, dove se si considerano 
gli spostamenti per motivi di lavoro superiori a 150 km, il trend 
intercensuario mostra che questi spostamenti aumentano in modo 
significativo (+80%, passano cioè da 1.550 a 7.300). Pur restando 
statisticamente non rilevanti, se confrontati con la mobilità giorna-
liera, questi spostamenti disegnano nuove geografie socio-spaziali a 
cui le politiche dovranno prestare attenzione. I pendolari di lunga 
distanza si concentrano prevalentemente in alcuni comuni caratte-
rizzati da una buona offerta di reti di trasporto pubblico efficienti, 

31 L’attaccamento al luogo di vita per Vincent Geslin e Ortar (2012) è legato a tre 
condizioni: caratteristiche materiali e sensibili del luogo di vita; caratteristiche sociali 
(reti di relazioni) e caratteristiche culturali.

32 VinCent geSlin S., KauFmann V. (eds) (2011), Mobilité sans racines: plus loin, plus 
vite… plus mobile?, Paris, descartses & Cie, p. 45.

33 Si veda JobMob (Job mobilities and Family Lives in Europe http://www.jobmob-
andfamlives.eu/) ricerca condotta nel 2007 in 6 paesi europei (Francia, Spagna, Belgio, 
Svizzera, Polonia, Germania) su un campione di 5.552 persone tra i 25 e i 54 anni, che 
individuava tra le nuove forme di mobilità quotidiana obbligata a cui le politiche urba-
ne europee dovevano prestare attenzione: i pendolari di lunga distanza che destinano 
più di due ore del loro tempo al viaggio verso il luogo di lavoro; gli overnighters cioè 
persone che passano più di 60 notti/anno fuori dal loro domicilio abituale per motivi 
di lavoro, i «trasferiti recentemente», coloro che hanno effettuato una migrazione resi-
denziale di più di 50 km per motivi professionali, le «relazioni di coppia a lunga distan-
za» tra coppie stabili che vivono in abitazioni diverse lontane più di un’ora di tragitto 
per motivi professionali e, infine, i multimobiles. Tale indagine è stata recentemente 
aggiornata (Viry, Kaufmann, 2015). 
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confermando una relazione riscontrata anche in ricerche condotte 
a livello europeo34.

Alcuni segnali sulla rilevanza di queste forme di mobilità pendolare 
di lunga distanza sono d’altronde evidenti anche nell’offerta di alcuni 
servizi, come la promozione di abbonamenti autostradali e per l’uso 
di Frecciarossa e Frecciabianca che ha recentemente innescato un di-
battito sulla legittimità di sovvenzioni pubbliche per questi ultimi ser-
vizi, che non apparterrebbero ai cosiddetti «servizi universali». Altre 
esperienze, riguardano la diffusione del ridesharing su medio-lunga 
distanza (BlaBlaCar) o il boom dei bus lowcost, pur riferibili perlopiù 
a pratiche di mobilità non sistematiche.

Un cenno merita anche la mobilità di genere, perché le sue trasfor-
mazioni pongono questioni rilevanti dal punto di vista della organiz-
zazione della vita quotidiana e della trasformazione degli stili di vita. 
Nel decennio intercensuario, infatti, in tutte le aree metropolitane con-
siderate si assiste a un incremento della mobilità pendolare femmi-
nile particolarmente significativo, più cioè di quello maschile. Tra le 
aree con un incremento tra i più importanti figurano Roma, Napoli, 
Palermo (rispettivamente +28%, 32% e 30%), sebbene in queste due 
ultime aree la mobilità femminile rappresenti una quota pari al 37% 
della mobilità pendolare giornaliera, a fronte di situazioni, come To-
rino, Roma, Firenze e Milano in cui la mobilità femminile per motivi 
di lavoro si attesta intorno a valori compresi tra il 45% e il 46,7% della 
mobilità complessiva e, nel decennio intercensuario, cresce molto di 
più di quella maschile. 

3.3. Le sfide per le politiche urbane

Le dinamiche accennate restituiscono trasformazioni nelle pratiche 
di mobilità che sono spia di più generali trasformazioni socio-econo-
miche e negli stili di vita; per questo, pongono sfide evidenti alle politi-
che urbane e non solo a quelle per la mobilità.

Si tratta di sfide giocate sulla gestione delle domande di mobilità 
sempre più articolate nel tempo e nello spazio, quale condizione ne-
cessaria per garantire efficienza, vivibilità ed equità nell’accesso alle 
risorse di un territorio.

Queste sfide suggeriscono di cambiare prospettiva e abbandonare 
un approccio orientato prevalentemente all’offerta di trasporto e infra-

34 Viry g., KauFmann V. (eds) (2015), High mobility in Europe. Work and personal 
life, Palgrave Macmillan, New York.
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strutture che è insostenibile non solo economicamente, ma anche per-
ché inefficace rispetto alla varietà ed eterogeneità delle pratiche d’uso 
delle città, per focalizzare l’attenzione sui bisogni, sulle domande che 
sono legate alla pluralità di pratiche sempre più articolate e complesse 
che abitano i nostri territori. Si tratta cioè di passare da una prevalente 
attenzione all’hardware (le infrastrutture e i trasporti) verso una atten-
zione al software (le mobilità).

Lavorare in un’ottica di riorganizzazione della domanda di mobilità 
implica imparare dalle pratiche che, spesso e soprattutto nelle forme 
di condivisione di servizi, mezzi e spazi, offrono risposte più efficaci 
rispetto a politiche istituzionali top-down.

Lavorare in un’ottica di riorganizzazione della domanda di mobilità 
significa mettere in campo politiche di «policy packaging»35, rivolte 
da un lato a sostenere, valorizzare e diffondere quelle iniziative pro-
mosse dal basso a carattere sperimentale ed innovativo, perché ogni 
tipo di innovazione ha la necessità di essere inscritta e riconosciuta 
socialmente all’interno di un frame istituzionale. dall’altro, implica la 
opportunità che i governi metropolitani intercettino alcune politiche 
di settore (statali, regionali e di agenzie pubbliche) da inscrivere entro 
i propri piani di azione per creare valore aggiunto per i loro territori, 
secondo modalità che non dovrebbero essere lasciate a iniziative pura-
mente volontaristiche e legate al caso. 

Per chiarire questa prospettiva e in riferimento anche ai trend os-
servati sulla ripartizione modale, può essere utile accennare alle con-
seguenze di un debole coordinamento tra investimenti pubblici di po-
tenziamento dei servizi ferroviari suburbani e politiche per la mobilità, 
in alcuni ambiti metropolitani, con particolare riferimento ai territori 
a bassa densità insediativa dove la mobilità con mezzo privato è inten-
sa. I risultati di una ricerca comparativa condotta in quattro contesti 
metropolitani36 (Ile de France, regioni urbane di Bruxelles, Milano e 
Washington) hanno messo in luce l’importanza di accompagnare la 
nuova offerta ferroviaria con politiche non solo di ridefinizione dell’of-
ferta di Tpl per migliorare l’accessibilità alle stazioni, ma anche di co-
ordinamento delle previsioni insediative a scala locale che, se lasciate 
all’iniziativa dei singoli comuni, definiscono una offerta estremamente 
dispersa nel territorio che non valorizza l’accessibilità pubblica e in-

35 giVoni M. (2014), Addressing transport policy challenges through Policy-Packaging 
Transportation Research Part A: Policy and Practice, vol. 60, February, pp. 1-8.

36 groSJean B., leloutre g., puCCi p., grillet-auBert a., BoWie K., Bazaud C. 
(2015), La desserte ferroviaire des territoires périurbains, Éditions Recherches, Paris.
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debolisce le possibilità di incidere sulla ripartizione modale in favore 
del treno.  

Lavorare in una ottica di «policy packaging» in questo caso vuol 
dire non solo accompagnare il potenziamento del servizio ferroviario 
con azioni finalizzate a riorganizzare il trasporto pubblico locale e ri-
definire le previsioni insediative per valorizzare il sistema dei nodi del 
servizio ferroviario come armatura su cui orientare le strategie loca-
lizzative37; vuol dire anche riorganizzare e riqualificare la rete stradale 
minore, di cui migliorare la connettività, attraverso una ri-gerarchiz-
zazione che diventi opportunità anche di ridisegno del territorio, dei 
suoi pesi insediativi oltre che della rete stessa; vuol dire ripensare le 
politiche di tariffazione dei servizi pubblici secondo modalità più eque, 
anche grazie all’uso di ICT che consentono di mappare in tempo reale 
gli utenti dei servizi e le popolazioni temporanee38, vuol dire promuo-
vere piattaforme digitali per sostenere forme organizzate di mobilità 
(car pooling, sharing…) che in territori a bassa densità rappresentano 
una alternativa importante alla mobilità individuale.

Un cambiamento di passo e un segnale a livello nazionale potrebbe 
venire dalla redazione di un piano nazionale delle mobilità (al plurale) 
e non solo dei trasporti, che affronti con uno sguardo nuovo le anno-
se questioni sul tappeto: dalla frammentazione verticale e orizzontale 
delle competenze nella gestione delle reti e dei servizi, alla mancan-
za di scelte strategiche, soprattutto per quanto riguarda la mobilità a 
media e lunga distanza che, come emerso, diventa parte degli sposta-
menti pendolari quotidiani e interessa una fetta crescente di abitanti, 
alla necessità di garantire relazioni, al di fuori dei principali corridoi 
di trasporto, con servizi esistenti integrati tra loro o con nuovi servizi 
dedicati. 

In questo quadro, anche la dimensione normativa diventa necessa-
ria per regolare i servizi proposti39, come anche per dare forme istitu-
zionali di riconoscimento e incentivo a iniziative promosse dal basso.

37 In questo senso i noti modelli nord europei e americani offrono esperienze a cui 
riferirsi criticamente (dai TOd, ai TdA, a Vinex programs e Abc policy).

38 puCCi p., manFredini F., tagliolato P. (2015), Mapping urban practices through 
mobile phone data, SpringerBriefs in Applied Science and Technology, Springer Heidel-
berg New York dordrecht London.

39 Tra questi, le varie modalità di mobilità in condivisione, per le quali sono allo 
studio proposte di legge.
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4. L’auto mantiene il suo primato, in lieve ripresa la mobilità 
sostenibile nell’ultimo anno. L’Osservatorio «Audimob» Isfort 
2001-2017 

Quali mezzi di trasporto usano gli italiani? E come sono cambiati, 
se sono cambiati, gli stili e i comportamenti di mobilità dopo il lungo 
(non concluso) ciclo della crisi economica?

Le stime dell’Osservatorio «Audimob» di Isfort – arrivato al suo 14° 
Rapporto sulla mobilità in Italia, presentato ad aprile 2017 – aiuta-
no a descrivere in modo sufficientemente dettagliato la struttura e le 
dinamiche della domanda di mobilità dei cittadini40. Guardato dalla 
prospettiva di sviluppo del trasporto sostenibile nelle nostre città e nei 
nostri territori, il quadro restituito dai dati Audimob è tutt’altro che 
rassicurante. In estrema sintesi, su quattro punti di evidenza statistica 
è opportuno soffermarsi.

Il primo punto riguarda la dimensione del mercato. Nel giorno 
medio feriale gli italiani effettuano oltre 100 milioni di spostamen-
ti e percorrono circa 1,2-1,4 miliardi di km (l’indicatore classico dei 
passeggeri*km). Ma ormai da diversi anni il trend della domanda si 
muove tuttavia su un piano inclinato dal quale fatica a risalire. Tra il 
2008, anno convenzionalmente preso come inizio della crisi economi-
ca, e il 2016, ultimo anno disponibile, la contrazione del mercato è sta-
ta significativa, sia per il numero di spostamenti (-20%), sia per quello 
dei passeggeri*km (-24%). 

L’avvio di una fase di piena ripresa economica invertirà il ciclo? 
Non è scontato. A ben guardare, secondo le stime di Audimob il volu-
me degli spostamenti è assestato, se non declinante, da ormai 15 anni 
e semmai è la lunghezza media dei viaggi che è cresciuta – almeno fino 
al 2013 – per ragioni strutturali di cui si dirà tra breve. In altri termini, 
il mercato della mobilità (passeggeri) appare maturo e non è difficile 
interpretarne le cause. Se è vero infatti che i cittadini si muovono se-
condo logiche e ragioni vieppiù frammentate, riflettendo la maggiore 
complessità e articolazione dei moderni stili di vita, è altrettanto vero 

40 L’Osservatorio «Audimob», attivo dal 2000, si basa su un’estesa indagine telefoni-
ca, realizzata con sistema CATI in progressiva integrazione con il sistema CAWI per 
rappresentare meglio le fasce giovanili e le nuove famiglie senza telefono fisso. Nel 
2016 sono state effettuate circa 12.200 interviste. L’indagine interessa un campione 
stratificato (per sesso, per età e per regione) statisticamente significativo della popola-
zione italiana compresa fra 14 e 80 anni e registra in modo dettagliato e sistematico 
tutti gli spostamenti effettuati dall’intervistato il giorno precedente l’intervista (solo 
giorni feriali), ad eccezione delle percorrenze a piedi inferiori a 5 minuti.
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che l’organizzazione dei sistemi dei servizi, non solo di trasporto, è 
finalizzata a ridurre – a parità di esigenze – il tempo dedicato ogni gior-
no alla mobilità, tempo giustamente percepito come spreco di risorse 
per l’individuo. 

Secondo punto di attenzione (già accennato sopra): nel lungo pe-
riodo gli spostamenti si sono allungati, dalla media di 9 km del 2001 
ai 13,8 km del 2013 e poi in ripiegamento fino agli 11,6 km del 2016, 
con un sovraccarico di tempi e di costi di mobilità soprattutto per i 
pendolari (Fig. 6.4). È l’effetto strutturale della crescente migrazione 
della popolazione dalle grandi aree urbane verso le periferie e i comu-
ni di corona, associata ai processi di espansione e dispersione degli 
insediamenti urbani residenziali e commerciali (cosiddetto «sprawl») 
registrati un po’ ovunque nel Paese negli ultimi decenni. 

Figura 6.4 - L’andamento della lunghezza media degli spostamenti (valori in km)
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Fonte: Isfort, Osservatorio «Audimob» sulla mobilità degli italiani

Nell’ultimo triennio tuttavia questa onda lunga sembra essersi ar-
restata, conseguentemente la mobilità «locale» (fino a 50 km) ha ri-
consolidato il proprio baricentro; essa assorbe oggi il 97% di tutti i 
viaggi – e nel raggio di soli 10 km si concentrano quasi i 3/4 degli spo-
stamenti – con poco più del 70% dei passeggeri*km (Tab. 6.3). La poli-
tica nazionale dei trasporti dovrebbe quindi debitamente tenere conto 
da un lato delle nuove criticità dei viaggi dei pendolari (più lunghi e 
più costosi), e dall’altro lato della persistente centralità della mobilità 
urbana e locale nella vita quotidiana dei cittadini.
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Tabella 6.3 - La ripartizione degli spostamenti totali per lunghezza (valori percentuali)

Spostamenti 
2016

Spostamenti 
2001

Pass.*km 
2016

Pass.*km 
2001

Prossimità (fino a 2 km) 27,6 38,6 3,3 5,7

Scala urbana (2-10 km) 46,0 42,5 23,1 27,5

Medio raggio (10-50 km) 23,5 17,1 45,3 42,1

Lunga distanza (oltre 50 
km)

2,9 1,8 28,3 24,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Isfort, Osservatorio «Audimob» sulla mobilità degli italiani

4.1. Diminuisce dal 2002 la quota di spostamenti a piedi, in bici-
cletta e del trasporto pubblico

Il terzo livello di evidenza statistica – e arriviamo così al punto più 
problematico – può essere riassunto nell’andamento di un indicato-
re paradigmatico, ovvero il «tasso di mobilità sostenibile», calcolato 
come quota degli spostamenti effettuati con i mezzi di trasporto più 
ecologici (piedi, bici, trasporto collettivo) (Fig. 6.5). 

Figura 6.5 - La dinamica del tasso di mobilità sostenibile (*)

  

 

(*) Quota % di spostamenti non motorizzati + spostamenti con mezzi pubblici sul totale spostamenti

Fonte: Isfort, Osservatorio «Audimob» sulla mobilità degli italiani

Il tasso di mobilità sostenibile mostra un trend negativo negli ultimi 
15 anni, scendendo dal 37,2% del 2002 al 31,1% del 2016, la medesi-
ma soglia di inizio della crisi economica. Incidono su questa dinamica 
sia processi strutturali – lo sprawl urbano a cui prima si accennava, 
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penalizzante tanto per la mobilità a piedi e in bicicletta che ha una 
vocazione per la breve distanza, quanto per il trasporto pubblico che 
fatica ad inseguire la ramificazione sul territorio di una domanda di 
mobilità sempre più dispersa – sia fattori congiunturali come ad esem-
pio la diminuzione del prezzo dei carburanti, molto pronunciata ad 
esempio nel triennio 2013-2015, che riduce il gap strutturale di costo 
tra l’auto e gli altri modi di trasporto. In una serie storica complessiva-
mente discendente, la congiuntura 2016 ha segnato in controtendenza 
un robusto recupero dell’indice, pari a quasi 3,5 punti. È un dato molto 
positivo, da consolidare in una prospettiva di medio e lungo periodo. 

Guardando nello specifico al segmento della mobilità collettiva, la 
quota modale (solo mezzi a motore) si è attestata nel 2016 al 13,7% in 
crescita di due punti dal 2015 (Tab. 6.4). Il valore medio cela tuttavia 
un differenziale enorme tra il peso del trasporto pubblico nelle grandi 
aree urbane (oltre 250 mila abitanti), dove si attesta a circa il 30% degli 
spostamenti e il peso nei centri più piccoli (comuni con meno di 50 
mila abitanti), dove la stessa percentuale si ferma al 4-5%. Il problema 
è che nelle grandi urbane vive circa il 15% della popolazione italiana, 
a fronte del 67% che risiede nei centri con meno di 50 mila abitanti! Il 
mercato della mobilità collettiva, anche per effetto di questa frattura 
lungo la linea della densificazione urbana, tende quindi a restringersi 
in porzioni molto ampie (e popolate) del Paese. 

Tabella 6.4 - La ripartizione degli spostamenti per modi di trasporto (val. %) 

Distribuzione spostamenti non motorizzati 2016 2015 2008

Spostamenti a piedi 17,1 14,3 17,5

In bicicletta   3,3   3,6   3,6

Totale quota modale degli spostamenti non motorizzati 20,4 17,9 21,1

Distribuzione spostamenti motorizzati 2016 2015 2008

Mezzi pubblici   13,7   11,7   12,9

Mezzi privati (auto)   82,8   83,8   81,4

Motociclo/Ciclomotore     3,4     4,5     5,7

Totale spostamenti motorizzati 100,0 100,0 100,0

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani



VI. MOBILITÀ URBANA E MOBILITÀ dOLCE IN ITALIA 201

4.2. Cresce l’indice di motorizzazione dell’auto

Sull’altro fronte, l’automobile mantiene il dominio assoluto del 
mercato passeggeri con una quota modale, tra gli spostamenti moto-
rizzati, ben superiore all’80%, nonostante la modesta erosione subita 
nel 2016 (un punto percentuale). d’altra parte, l’eccellente stato di sa-
lute attraversato dalle «quattro ruote» è confermato dai dati di offerta: 
nel 2016 il parco autovetture si è avvicinato alla soglia dei 38 milioni 
di veicoli. Più di 3 italiani su 5 – compresi bambini ed anziani – possie-
dono un’auto, con un tasso di motorizzazione pari a 62,8 veicoli ogni 
100 abitanti, indice che è tornato a crescere dal 2014 dopo un biennio 
di riduzione.

È peraltro da sottolineare come anche nelle grandi città il tasso di 
motorizzazione sia tornato a crescere nel 2015 praticamente ovunque 
dopo il significativo arretramento che era stato registrato tra il 2008 
e il 2014. E naturalmente prosegue la leadership in Europa dell’Ita-
lia, seconda solo al piccolo e ricco Lussemburgo, per numero di auto 
in rapporto alla popolazione residente: +7 punti nel confronto con la 
Germania, +13,6 rispetto alla Spagna, ben +14,9 guardando alla Gran 
Bretagna (confronti al 2014). In generale l’auto sta riprendendo quella 
posizione di «quasi-monopolio» nelle scelte modali degli italiani che la 
lunga crisi economica aveva iniziato, in misura limitata, ad intaccare. 
Con qualche conseguenza sulla sostenibilità del sistema. Non solo per 
i noti effetti sull’inquinamento e sulla congestione, ma anche per la 
preoccupante ripresa dell’incidentalità nella rete autostradale e nelle 
strade extraurbana, nonché della mortalità per incidenti nel complesso 
della rete stradale. 

4.3. Ma i cittadini vorrebbero più mobilità sostenibile

Un ultimo punto significativo di analisi, in questo breve excursus 
sui dati più rilevanti che emergono dall’Osservatorio Audimob, è co-
stituito dal lato «percettivo» della domanda (valutazioni e giudizi). Il 
livello di soddisfazione per i diversi mezzi di trasporto evidenzia un 
divario strutturale, e consolidato nel tempo, molto ampio tra i mezzi 
individuali (auto, moto e bicicletta che raccolgono un gradimento mol-
to alto superiore al voto 8 in scala scolastica) e i mezzi collettivi (treno, 
autobus, metro ecc.) che, soprattutto nella mobilità urbana, faticano a 
raggiungere la sufficienza, con criticità diffuse nelle grandi aree urba-
ne e in generale nel Centro-Sud (Tab. 6.5). Non mancano tuttavia le ec-
cezioni: i treni di lunga percorrenza raccolgono un gradimento medio 
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pari a 7,5 (in significativa crescita dal 6,5 del 2008), la metropolitana è 
saldamente sopra al 7, il pullman si attesta a 6,6. Quanto ai mezzi del 
trasporto pubblico (autobus, tram e treno locale) il voto medio è poco 
sopra la sufficienza (in crescita dal 2008), ma la quota di utenti soddi-
sfatti (% voti 6-10) e di circa i 2/3 del totale. 

Tabella 6.5 - Indici di soddisfazione per i diversi mezzi di trasporto (punteggi medi 1-10) (*)

2016 2008

Totale
Residenti 

grandi 
città

Totale
Residenti

grandi città

Moto, ciclomotore, scooter 8,1 8,6 8,4 8,7

Automobile 8,4 7,7 7,8 7,2

Bicicletta 8,0 8,3 8,2 8,2

Autobus, tram 6,3 5,6 6,0 5,7

Metropolitana 7,2 6,9 7,3 7,3

Treno locale 6,3 6,5 6,0 6,2

Pullman, autobus extraurbano 6,6 6,4 6,5 6,3

Treno di lunga percorrenza 7,5 - 6,5 -

(*) Giudizi riferiti all’utilizzazione del mezzo nei tre mesi precedenti l’intervista

Fonte: Isfort, Osservatorio «Audimob» sulla mobilità degli italiani

Nonostante questa forbice nella soddisfazione dichiarata, la pro-
pensione verso la mobilità sostenibile degli italiani sembra restare 
molto alta. Infatti, gli intervistati dichiarano di voler utilizzare di più 
sia i mezzi pubblici – oltre il 30%, quota che supera il 40% nelle grandi 
città, mentre meno del 5% vorrebbe diminuire l’uso – sia la bicicletta. 
All’inverso per l’auto solo il 7,6% auspica un aumento nell’uso, mentre 
il 32% vorrebbe ridurne il ricorso. La forbice tra il profilo di questi de-
siderata e i comportamenti effettivi, così marcatamente orientati verso 
l’auto, non potrebbe essere più plateale!

Ricapitolando, l’articolazione e le dinamiche della domanda di mo-
bilità degli italiani disegnate da Audimob presentano un quadro pro-
blematico di lungo periodo nell’ottica della mobilità sostenibile, miti-
gato tuttavia dal segnale forte di (potenziale) inversione di tendenza 
registrato nel 2016. 

In particolare, i nuovi modelli e i nuovi stili di mobilità sembrano 
aprire (o approfondire) alcune preoccupanti linee di frattura:
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1. nei livelli di domanda di mobilità, poiché si amplia la forbice tra i 
«consumatori forti» (occupati, fasce centrali di età, ad alta istruzio-
ne) e i «consumatori deboli» (chi non lavora, anziani, a bassa istru-
zione), forbice che potrebbe sottendere un divario più generale di 
opportunità di accesso ai servizi, ai luoghi, alle funzioni economi-
che e sociali; 

2. nel radicamento delle abitudini di mobilità, tra l’impermeabile atteg-
giamento «monomodale» di chi usa l’auto e una maggiore propen-
sione a cambiare e a ‘‘combinare’’ vettori diversi da parte di chi usa 
i mezzi pubblici o i modi non motorizzati;

3. nella ripartizione modale, in particolare per il ruolo della mobilità 
collettiva, tra Nord e Sud ma soprattutto tra aree urbane dense e 
piccoli centri dove la marginalità del trasporto pubblico è dramma-
tica; dal lato dell’offerta c’è anche un tema di accessibilità ai servizi 
nelle aree interne dove la domanda è dispersa e i vincoli di bilancio 
pesano;

4. nella diffusione dei servizi innovativi e della nuova imprenditoriali-
tà (es. nelle filiere degli ITS, dello sharing, dell’elettrico) di nuovo 
tra aree urbane e periferie, tra Nord e Sud;

5. nella promozione locale di modelli di mobilità più equilibrati tra ter-
ritori e città che pianificano, regolano (e aprono al mercato), incen-
tivano le innovazioni, contrastano inquinamento e congestione, da 
un lato, e territori e città che gestiscono la continuità, dall’altro 
lato.
Le politiche e la pianificazione di settore devono essere in grado di 

ricomporre queste linee di frattura per assicurare obiettivi di mobilità 
sostenibile che guardino non solo alla riduzione degli impatti ambien-
tali del trasporto o all’efficienza economica dei servizi, ma anche ai 
principi irrinunciabili dell’accessibilità, inclusività e sicurezza.  

Sotto questo profilo, appare chiaro che le politiche pubbliche, dalla 
scala nazionale a quella locale, alla prova dei fatti – e al di là dei reite-
rati esercizi retorici sulla «mobilità sostenibile» – non sono state fino 
ad oggi sufficientemente robuste o addirittura in alcuni casi hanno 
avuto effetti penalizzanti (il caso dei tagli alle risorse per il Tpl operati 
in diversi contesti territoriali). Allo stesso tempo si deve onestamente 
riconoscere che gli sforzi pur apprezzabili di molte realtà urbane e 
locali di promuovere misure di contenimento dell’uso dell’auto e so-
luzioni alternative di mobilità, soprattutto a favore della pedonalità 
e della ciclabilità, nel sistema Paese non sono riuscite a marcare una 
differenza apprezzabile. Il carattere di sperimentazione, di gradualità 
temporale e di discontinuità territoriale/urbana che troppe volte ac-
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compagna e connota le policy in questo campo in Italia – in molti casi 
aggravato dalla mancanza di una rigorosa pianificazione di settore da 
cui generare la scelta degli interventi – ha depotenziato l’effetto siner-
gico e virtuoso che dovrebbe invece derivare dall’integrazione di misu-
re applicate con adeguata velocità e forza d’urto. 

È quindi indispensabile rilanciare una strategia nazionale più co-
raggiosa e di respiro più ampio a favore della mobilità sostenibile. 
Molti assunti, di metodo e di contenuto, per un progetto di orizzonte 
allargato sono già da tempo acquisiti e sostanzialmente condivisi nella 
discussione pubblica e in quella politico-istituzionale (poco riversati 
invece nelle agende di governo centrale e locali). 

Ad esempio, il tema della corretta pianificazione dei servizi di mo-
bilità sostenibile e dell’analisi dei bisogni della domanda – tanto più 
centrale quanto più si opera in regime di risorse vincolate o addirittura 
decrescenti – mai come nell’attuale scorcio manifesta tutta la sua ur-
genza. Un altro nodo-chiave inaggirabile è l’urgenza di colmare il gap 
di infrastrutture e reti a servizio della mobilità sostenibile (pedonalità, 
bici, trasporto pubblico, piattaforme intermodali), non solo nelle aree 
urbane. Nello specifico del trasporto pubblico poi emerge la necessità 
di costruire e sostenere una «politica nazionale», attraverso l’ammo-
dernamento della cornice regolatoria, un impulso verso una maggiore 
e migliore concorrenza ed il passaggio ad un sistema di finanziamento 
basato su fabbisogni e costi standard; senza dimenticare la priorità 
assoluta di far ripartire gli investimenti per il rinnovo del parco mezzi, 
che un’opportuna rivisitazione dei meccanismi di determinazione dei 
corrispettivi di servizio potrebbe aiutare a sostenere. 

da ultimo, in questo breve e parziale elenco, si vuole ricordare l’op-
portunità di spingere sulle innovazioni di settore e sui nuovi modelli 
organizzativi dei sistemi di mobilità sostenibile, costruendo attorno a 
tali assi una nuova strategia per le politiche pubbliche di settore nel-
le quali si valorizzino il ruolo dell’impresa e delle nuove soluzioni di 
trasporto (smart, safe & green, come si usa specificare). Si pensa allo 
sharing in particolare che dovrà sempre più integrarsi con il trasporto 
pubblico e la mobilità dolce, ma la riflessione riguarda anche le fron-
tiere tecnologiche nelle filiere dell’ITS, delle nuove motorizzazioni, 
dell’elettrico e così via. 

Va detto che un «cambio di passo» delle politiche nazionali di set-
tore si è finalmente avvertito nell’ultimo scorcio caratterizzato da un 
ricco cantiere di iniziative programmate a favore della mobilità soste-
nibile che dovranno essere implementate nel corso dei prossimi anni: 
la programmazione pluriennale di nuove risorse per il rinnovo del ma-
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teriale rotabile, la stabilizzazione dei finanziamenti dei servizi Tpl, gli 
investimenti nelle infrastrutture di rete e di nodo del Tpl, i finanzia-
menti per la ciclabilità, la proposta di una riforma profonda del Tpl 
attualmente in fase di finalizzazione. 

È un cambio di passo che unito al segnale positivo del 2016 dal lato 
della mercato potrebbe innescare un circuito positivo per la mobilità 
sostenibile dei prossimi anni, stabilizzando quell’inversione di tenden-
za nelle dinamiche di settore che troppe volte in passato non è stata 
accompagnata da adeguate azioni di irrobustimento.

5. Innovazioni in corso: la sharing mobility in Italia 

La mobilita condivisa è arrivata anche in Italia. Nel 2016 oltre 200 
Comuni offrono 13.000 biciclette in bike sharing, ci sono 700.000 uten-
ti iscritti per 5.764 auto disponibili in car sharing ed anche il car poo-
ling ha conquistato utenti. Un fenomeno nuovo, interessante, da mo-
nitorare, anche per capire se stiamo andando dal possesso del veicolo 
al servizio di mobilità. 

Per questo il Ministero per l’Ambiente e la Fondazione per lo Svi-
luppo Sostenibile hanno promosso nel 2016 un Osservatorio Nazio-
nale sulla Sharing Mobility, che ha coinvolto oltre 50 partecipanti 
tra gli operatori, città, istituzioni ed esperti. Un anno di lavoro, tre 
gruppi tematici, la raccolta di dati ed indagini, il confronto con espe-
rienze e ricerche di altri paesi, le proposte normative. Un lavoro che, 
sfociato nella prima Conferenza Nazionale41, dove è stato presentato 
il Primo Rapporto Nazionale sulla sharing mobility che offre un qua-
dro aggiornato sulla mobilità condivisa in Italia, sottolinea le buone 
pratiche, indaga sul profilo degli utenti e pone delle domande per il 
futuro. 

Ma diverse ricerche si stanno dedicando a questo fenomeno, come 
quella promossa dal Politecnico di Milano, Laboratorio TRASPOL, cu-
rata da Paolo Beria ed Alberto Bertolin che fa il punto sul car pooling 
in Italia42 e fornisce elementi utili per comprendere questo fenomeno 
e le sue opportunità.

41 Osservatorio Nazione Sharing Mobility, 1° Rapporto. La Sharing Mobility in Ita-
lia: numeri, fatti e potenzialità, Ministero per l’Ambiente e Fondazione per lo Sviluppo 
Sostenibile, novembre 2016.

42 Beria p., Bertolin A. (2016), Il Carpooling in Italia: analisi dell’offerta, TRASPOL 
Report 2/2016, Milano.
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Ma che cosa si intende per sharing mobility? Va ricordato che la 
mobilità condivisa era stata introdotta per la prima volta nell’ordina-
mento giuridico nazionale con il decreto del Ministro dell’Ambiente 
del 27 marzo 1998, usando i termini di «servizi di uso collettivo otti-
male delle autovetture» (carpooling) e «forme di multiproprietà delle 
autovetture destinate ad essere utilizzate da più persone» (carsharing).

Il Rapporto 2016, dopo aver descritto come funzionano, indica le 
caratteristiche qualificanti e soprattutto il perimetro, definiti a geome-
tria variabile, entro il quale si possono includere i servizi di mobilità 
condivisa. Ad esempio nel Rapporto non è stato incluso Uber con il suo 
servizio UberPop, anche perché in questo momento è un servizio non 
legale in Italia a seguito della sentenza di un giudice che lo ha conside-
rato un servizio «abusivo». 

Il Rapporto fornisce una mappatura dei servizi in Italia ed indaga 
sul profilo dell’utente di sharing mobility, quali sono le sue abitudini, 
le motivazioni e le caratteristiche socio-demografiche, indagando nello 
specifico la realtà di Milano, che ha la maggiore offerta ed utilizzo di 
sharing mobility. 

Infine sono state discusse, elaborate e proposte nel 1° rapporto le 
iniziative prioritarie, a livello normativo, regolamentare e contrattua-
le, per facilitare uno sviluppo equilibrato della sharing mobility in Ita-
lia. A seguito di un processo di partecipazione attiva dei suoi membri, 
l’Osservatorio ha elaborato una Roadmap condivisa che individua al-
cuni temi prioritari su cui intervenire subito, fra cui l’inserimento della 
sharing mobility nel nuovo Codice della strada, l’avvio di incentivi fi-
scali agli operatori e agli utilizzatori di sharing, la definizione di nuove 
forme di assicurazione ed una pianificazione urbana che consideri la 
sharing mobility come alleato del trasporto pubblico.

5.1. La mappa dei servizi in Italia

Il bike sharing. L’Italia, con più di 200 comuni in cui è attivo il bike 
sharing e 13.770 bici condivise, è il paese europeo in cui la diffusione, 
in termini di numero di servizi attivi, è più alta. La parte del leone per il 
bike sharing la fa il Nord con il 64% dei servizi e l’81% delle bici condivi-
se, contro il 14% del Centro e il 22% del Sud. Milano e Torino dispongo-
no dei servizi di bike sharing più estesi sia dal punto di vista delle flotte a 
disposizione sia degli iscritti al servizio, rispettivamente 4.650 biciclette 
e oltre 64.000 abbonati annuali e 1.200 biciclette e 23.672 abbonati.

Il car sharing. Circa 700.000 iscritti, 5.764 veicoli e 29 città interes-
sate: questi i numeri attuali del car sharing in Italia. Servizio che ha 
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preso il via nel 2001 con l’offerta a postazione fissa station based di 
Iniziativa Car Sharing (ICS). Oggi le città in cui è attivo il car sharing 
ICS sono otto, gli iscritti sono circa 20.000 in tutta Italia e le auto a 
disposizione quasi seicento. 

Ma è nel 2013, con l’ingresso del servizio di car sharing free floating 
(a flusso libero) con Car2go ed Enjoy e a seguire con altri operatori 
(SHARE’Ngo), che il carsharing italiano ha innestato un’altra marcia. 
dei 5.764 veicoli in car sharing censiti a luglio 2016, ben il 34% è al 
servizio della sola città di Milano che conta 370.000 iscritti, seguita da 
Roma (il 26% dei veicoli e 220.000 utenti), Torino (16% dei veicoli) e 
Firenze (11%). In queste quattro città dunque si concentra l’87% dei 
veicoli ed una analoga quota di utenti iscritti e di noleggi effettuati.

La quota di veicoli elettrici del car sharing è pari al 12% del totale, 
soprattutto grazie al servizio di SHARE’Ngo che ha una flotta com-
pletamente ad alimentazione elettrica, al servizio E-VAI che ha l’80% 
di elettrico, ICS e GirACI hanno l’8% della flotta con mezzi elettrici. 
Viceversa i due principali operatori Car2go ed Enjoy hanno in strada 
mezzi tradizionali a benzina.

Altri servizi di sharing mobility. Nel Rapporto si descrivono altri ser-
vizi SM interessanti presenti in Italia. Lo scooter sharing per esempio, 
nato nel 2015 grazie al servizio inaugurato da Enjoy a Milano con una 
flotta di 150 Mp3 Piaggio, poi esteso anche a Roma e Catania. Nel cor-
so del 2016, a confermare l’interesse nel mercato per questa tipologia 
di servizio di vehicle sharing, a Roma l’operatore zigzag ha attivato un 
servizio di scooter sharing a flusso libero con una flotta da 200 mezzi. 
Anche il park sharing si è affacciato in Italia, con la possibilità di met-
tere a disposizione il proprio parcheggio auto (quando non lo utilizzo) 
e condividerlo in modo reciproco con una community. In Italia è attivo 
l’operatore Park Sharing Sparky: ad oggi conta 8.000 utenti registrati, 
850 proprietari – tra privati, aziende ed autorimesse convenzionate – 
che mettono in condivisione le proprie aree di parcheggio raggiun-
gendo la dotazione di 8.500 posti auto. Anche le App che aggregano i 
servizi man mano che crescono e facilitando l’uso per gli utenti sono in 
espansione: quelle maggiormente utilizzate sono Urbi, Andale e Carsh.

Un focus sul car pooling
Si tratta di un servizio che consente di condividere con altre perso-

ne uno spostamento in automobile prestabilito: una specie di discen-
dente tecnologico dell’autostop! In Italia esistono molti tipi di sistemi 
di car pooling (extraurbano, urbano e per gli spostamenti casa-lavoro) 
con numerosi operatori: Clacsoon, iGoOn, Easymoove, zego, Moovely, 
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Scooterino, Strappo, Jojob e UP2GO. Molto interessante è anche il 
caso JoJob, che organizza il car pooling aziendale per i lavoratori: oltre 
50.000 i lavoratori coinvolti, oltre 11.000 viaggi nel 2015 e stime di una 
riduzione del 30% di emissioni di CO2. Oltre alle auto la condivisione 
dei veicoli ha coinvolto anche lo scooter con la proposta di Scooterino 
nata a Roma nel 2015 per mettere in contatto chi offre o cerca passaggi 
con la moto.

L’operatore che domina il mercato italiano del car pooling è BlaBla-
Car ed è su questo che si concentra la ricerca svolta da TRASPOL, Po-
litecnico di Milano (vedi nota 43). Sono stati monitorati un campione 
di spostamenti raccolti direttamente dalla piattaforma BlaBlaCar per 
81 giorni non continui nel 2015, da cui si comprende luogo ed ora di 
partenza ed arrivo, contributo alle spese, profilo del conducente. 

Ne emerge che le fasce d’età più rappresentate dei conducenti per 
entrambi i sessi sono quelle tra i 25 e di 36 anni. L’intera community è 
equilibrata tra maschi e femmine ma nella parte conducenti il genere 
maschile prevale con l’80% (esclusi i viaggi rosa per sole donne).

Il 96% dei conducenti ha postato un unico viaggio a settimana men-
tre il 3% compie due viaggi a settimana. I passaggi coinvolgono le rela-
zioni tra grandi centri e centri di medie e piccole dimensioni: al nord il 
viaggio medio è inferiore a 250 km, al sud è superiore a 300 km. 

Guardando alle 20 tratte piu servite si delinea un sistema che si 
concentra intorno ai poli di Milano con 661 viaggi medi/giornalieri e 
di Roma con 528 viaggi/medi/giornalieri entrambi verso capoluoghi 
di provincia e centri minori (poco serviti dal trasporto pubblico e dal 
treno).

Il venerdì avviene il maggior numero di viaggi, che fa quindi dedur-
re che si tratti di spostamenti pendolari su base settimanale sia per 
ragioni di studio, di lavoro che di turismo. 

Molto interessante anche questo grafico contenuto nella presenta-
zione della Ricerca TRASPOL da cui si vede che le autostrade sono 
molto utilizzate dagli spostamenti in car pooling.
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Figura 6.5 - Il car pooling in Italia – Flussi generati ed attratti

La ricerca poi indaga se siamo di fronte ad una nuova forma di 
mobilità pendolare di lunga percorrenza. E tutto tende a farlo pensare 
con percorrenze tra i 100 e 300 km, per viaggi non urbani, occasiona-
li: quegli spostamenti verso centri di medie dimensioni dove l’auto è 
molto utilizzata. Il numero di passaggi varia molto con la stagionalità 
ed il giorno della settimana. Sembra avere un ruolo interessante verso 
i luoghi di vacanza e gli aeroporti (Orio al Serio, Bologna) dove spesso 
i servizi di linea sono inefficienti. 

Il car pooling sembra essere apprezzato per due ragioni: quando 
il luogo di destinazione non è ben servito dal trasporto pubblico (pic-
coli e medi centri) o quando i servizi offerti hanno alte tariffe, come 
potrebbe essere il caso AV da Roma a Napoli o tra Milano e Bologna.

La ricerca TRASPOL sottolinea che i passaggi spesso avvengono 
nei nodi di interscambio ad esempio delle stazioni metropolitane di 
Milano e Roma e non distanti da reti stradali primarie ed autostrade. 
Quindi potrebbe essere una forma di integrazione del trasporto pub-
blico urbano mentre pare posizionarsi più in competizione con il treno 
di media e lunga concorrenza. Ma la sua capacità di competere è limi-
tata ad alcune situazioni specifiche e potrebbe diventare una forma di 
integrazione con il trasporto pubblico locale e/o assorbire domande 



CARMINUCCI - dONATI - MALGIERI - PUCCI - VITTAdINI210

occasionali ed essere una «cassa di espansione della capacità» nei pe-
riodi di picco.

Certamente l’offerta e l’uso del car pooling odierno sono limitati, 
ma sarà presente negli scenari futuri di evoluzione della domanda ed 
offerta sulle medie e lunghe percorrenze, come sta accadendo in tutta 
Europa. La ricerca si conclude suggerendo di continuare a monitorare 
il fenomeno, la domanda/offerta, l’impatto sulla mobilità e la possibile 
integrazione con il Tpl.

Qualche sperimentazione è in corso anche nel car pooling urbano 
per la condivisione dei passaggi. Ad aprile 2017 Moovit – l’app gratuita 
più diffusa al mondo tra gli utenti del trasporto pubblico – ha lanciato 
Moovit Carpool Roma43 che ha l’obiettivo di mettere in relazione chi 
offre passaggi sulla propria auto e chi ricerca soluzioni di viaggio da 
condividere. Interessante la filosofia di fondo di Moovit: si tratta di un 
servizio per integrare la mobilità di chi usa il trasporto pubblico, di 
essere realmente una condivisione di uno spostamento con un max di 
due passaggi/giorno offerti dallo stesso conducente (per evitare che si 
trasformi in un autista…) e che vi sia una condivisione minima delle 
spese svolta direttamente tra conducente e passeggero.

La prima sperimentazione a Roma secondo Moovit sembra promet-
tente e certamente nelle grandi città le opportunità di uno sviluppo del 
car pooling urbano sono potenzialmente molto interessanti.

5.2. L’esperienza avanzata di Milano

Milano è la città italiana più avanzata sul fronte della mobilità con-
divisa e per le sue politiche per la mobilità sostenibile. Per queste ra-
gioni l’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility ha studiato da vicino 
il caso Milano facendo ricorso ad una indagine dedicata.

dall’indagine è emersa una buona conoscenza del fenomeno: cir-
ca sei intervistati su dieci (58,0%) hanno sentito parlare dei servizi di 
mobilità condivisa; gli intervistati esperti sono 16,7% e comprendono 
sia persone che dichiarano un buon livello di competenza sul tema, 
ma che non hanno mai usato servizi di sharing mobility (12,2%), sia 
utilizzatori diretti (4,5%), persone che utilizzano almeno un servizio di 
mobilità condivisa.

Circa 60.000 milanesi dichiarano di utilizzare con frequenza i servi-
zi di mobilità condivisa nelle varie tipologie. L’età media di chi utilizza 
i servizi è di 37 anni con il 54% che sta nella fascia 25-44 anni. Altis-

43 http://www.carpool.moovitapp.com/it.
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sima la scolarizzazione con il 44% laureato ed il 51% diplomato. Tra 
le motivazioni di chi utilizza il car sharing a Milano c’è il risparmio 
economico, la possibilità di entrare in Area C e sostare gratuitamente, 
la possibilità di usare di volta in volta il mezzo più adeguato al proprio 
spostamento ed infine anche i vantaggi ambientali e collettivi.

Nel 2015 si sono effettuati con il car sharing 3.415.969 noleggi, per-
correnze totali pari a 25.793.853 km, con una lunghezza media per 
ogni viaggio di 7,2 km. Confrontando questi con la mobilità complessi-
va di Milano emerge che il peso del car sharing a Milano è pari all’1,3% 
degli spostamenti in auto ed è pari al 2,8% delle percorrenze in auto.

Quindi ancora un peso assai limitato nella mobilità milanese ma se 
calcoliamo che questo fenomeno ha pochi anni di vita e la propensione 
alla crescita è elevata, sarà interessante seguire l’evoluzione di questo 
servizio. Altro dato su cui riflettere è la propensione alla rinuncia della 
propria automobile come si vede in questo grafico.

Figura 6.6 - La propensione alla rinuncia al veicolo privato. Indagine su Milano. 
1° Rapporto nazionale sulla Sharing Mobility. Novembre 2016

Indagine CATI – Rinuncia al veicolo privato. La propensione alla rinuncia al veicolo privato a favore dei servizi
di mobilità condivisa. Sarebbe disposto a rinunciare all’automobile privata e usare i servizi di mobilità condivisa? 

Confronto popolazioni (valori %)

La possibilità di rinunciare completamente al veicolo privato è alta 
tra gli utilizzatori dei servizi. Il 22,7% degli associati ai vari sistemi e 
il 19,4% di utenti specifici del car sharing ha già fatto questa scelta; 
rispettivamente il 36,4% e il 45,1% degli stessi si dichiara disposto a 
farla a certe condizioni come per esempio un ulteriore sviluppo dei 
servizi di sharing mobility a disposizione. Certamente emerge anche 
una bella quota del campione totale di «irremovibili» o scarsamente 
disposti alla rinuncia della propria auto.
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5.3. La sharing mobility è una forma di mobilità sostenibile?

Un approfondimento presente sia nel 1° Rapporto nazionale sia nel-
la ricerca TRASPOL è se la sharing mobility sia una forma di mobilità 
sostenibile e che relazione ed impatto ha con le altre modalità di tra-
sporto pubblico e privato esistenti. 

Negli anni 2000 il car sharing e bike sharing sono state promosse 
e finanziate attraverso l’intervento pubblico, con l’obiettivo di scorag-
giare l’uso dell’auto privata e limitare l’inquinamento atmosferico nel-
le città. Con la modernizzazione impressa dalle piattaforme digitali e 
l’ingresso nel mercato di operatori privati dal 2013 il quadro è cambia-
to radicalmente, rendendo necessarie oggi nuove valutazioni e nuo-
vi riscontri sulla sostenibilità del settore. Il Rapporto affronta questo 
tema prima in termini generali e poi in chiave quantitativa. 

Il ruolo della sharing mobility nello sviluppo di una mobilità soste-
nibile, infatti, non è valutabile solo per gli effetti diretti e di breve periodo 
ma anche per quelli, molto rilevanti, di lungo periodo e di sistema. 
Vengono esaminati numerosi studi di altri paesi che indagano sugli 
effetti della sharing mobility sulla mobilità e quindi dei suoi effetti 
sull’ambiente. La domanda di fondo è sempre capire se chi usa il car 
sharing e il car pooling aiuta la demotorizzazione – sia come chilome-
tri percorsi che come possesso dell’auto – oppure se utilizza di meno il 
trasporto pubblico e collettivo.

Per comprendere questo bisogna monitorare i fenomeni sia nel bre-
ve periodo che nel medio lungo ed in Italia i servizi sono recenti e le 
indagini appena iniziate per dare risposte univoche, anche perché si 
accompagna a fenomeni più generali (crisi economica, ripresa dell’au-
to, stato dell’offerta di trasporto pubblico, struttura della città…).

dagli studi degli altri Paesi emergono delle tendenze generali rias-
sunte nel seguente grafico elaborato dall’Osservatorio44, che fa tesoro 
dei risultati sulle esperienze in corso sulla sharing mobility e degli ef-
fetti sulle altre modalità di trasporto.

44 Massimo Ciuffini, responsabile Mobilità Sostenibile della Fondazione Sviluppo 
Sostenibile e coordinatore «dati ed indagini» dell’Osservatorio Sharing Mobility, Pre-
sentazione 1° Rapporto Nazionale sulla SM, novembre 2016.
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Figura 6.7 - Effetti della sharing mobility sulla mobilità. 
Rielaborazione OSM su ricerche esistenti

Indagine campionaria: Sintesi dei risultati
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Come si vede il bike sharing riduce il peso dell’auto, porta via utenti 
al trasporto pubblico e non cambia le percorrenze pedonali. Il car sha-
ring non modifica i comportamenti rispetto all’uso del trasporto pub-
blico e riduce l’uso dell’auto privata. Il car pooling riduce le percorren-
ze dell’auto privata ma fa perdere utenti anche al treno ed all’autobus. 

Questo fenomeno abbiamo visto è in parte riscontrabile anche nella 
ricerca TRASPOL che ha verificato la sovrapposizione dei passaggi in car 
pooling di BlaBlaCar con alcune tratte ad Alta Velocità (a causa del prezzo 
forse) o verso direttrici servite da treni e/o bus lenti ed inefficienti.

Questo grafico rende bene la complessità del fenomeno come è 
emerso anche in occasione del confronto pubblico con la presenta-
zione del Primo rapporto: a Milano dove il trasporto pubblico ha una 
buona offerta di servizi la sharing mobility è una ottima forma di in-
tegrazione e multimodalità. Viceversa a Roma a causa della crisi del 
trasporto pubblico in atto spesso viene utilizzata in modo sostitutivo, 
come è stato detto perché «l’autobus non passa».
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Anche il beneficio di entrare nelle zTL ed Area C è un notevole van-
taggio per chi usa il car sharing e servirebbe indagare se questo diventa 
un incentivo ad usare di più l’auto, anche se condivisa.

Anche la recente indagine Audimob 2017 di Isfort ha cercato di com-
prendere se i cittadini sono pronti ad usare di più il car sharing. due 
su tre dichiarano di conoscerlo e di averne sentito parlare; potrebbero 
utilizzarlo di più anche senza condizioni particolari (29,9%) oppure a 
fronte di costi più bassi (28,2%) e con maggiore diffusione dell’offerta 
e la possibilità di usufruire del servizio vicino a casa (14,1%).

Propensione e disponibilità interessanti dunque dei cittadini verso 
il car sharing. Utile per superare il concetto di possesso dell’auto pri-
vata individuale verso l’uso di un servizio di mobilità in auto e presup-
posto per far calare l’indice di motorizzazione e lo spazio totalizzante 
riservato oggi alle auto nelle nostre città.

Regole nuove per servizi innovativi 
Un altro effetto della sharing mobility e di tutte le sue innovazioni 

è il riflesso sul servizio taxi e sul noleggio con conducente, che a loro 
volta vedono un aspro confronto in corso sui limiti e le opportunità 
dei diversi servizi. di recente, ad aprile 2017, il Tribunale di Roma su 
ricorso dei taxisti ha sopeso Uberblack ed il suo servizio di Noleggio 
con conducente – poi ripristinato da una successiva sentenza di so-
spensiva in attesa della valutazione di merito – mentre due anni fa era 
stato sospeso da un giudice di Milano UberPop, il servizio svolto con 
autisti occasionali. 

Con lo sviluppo del car sharing, car pooling, Uber, del noleggio con 
conducente cambiano i servizi offerti agli utenti, le norme sono inade-
guate o inesistenti ed i taxisti vogliono ancora più protezioni. Si discu-
tono quindi nuove regole del settore – non solo di taxi ed NCC – ma 
anche per le altre innovazioni di servizio, che vanno di certo regolate 
ma per promuoverle ed allargarle. Prima l’Autorità di Regolazione dei 
Trasporti45 e poi l’AntiTrust46 hanno elaborato ed inviato una segnala-
zione al Parlamento per rivedere ed introdurre regole per questi servizi 
vecchi e nuovi.

Una proposta radicale del settore è stata presentata del sen. Walter 
Tocci47, valente ex assessore alla mobilità del Comune di Roma. Parte 

45 Autorità di Regolazione dei Trasporti, Atto di segnalazione al Governo ed al Parla-
mento sull’autotrasporto di persone non di linea: taxi, noleggio con conducente e servizi 
tecnologici per la mobilità, 21 maggio 2015.

46 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Segnalazione in merito alla 
Riforma del settore della mobilità non di linea. Inviata a Camera, Senato, Presidente 
CdM e Ministro Infrastrutture e Trasporti, marzo 2017.

47 toCCi W., Il taxi e la carrozza a cavalli. Note per una riforma dei servizi di mobilità 
urbana, 21 marzo 2017, www.waltertocci.blogspot.it.
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dalla considerazione che «il taxi è obsoleto» ma ha un grande futuro 
se saprà innovarsi insieme alle nuove esperienze di condivisione del 
veicolo. Anche il trasporto pubblico non può essere esente da profonde 
innovazioni ed integrazioni con queste novità.

Nel suo testo si ragiona sulla vera «economia della condivisione» che 
per restare davvero sharing deve essere volontaria e solidale. Altrimenti 
il rischio – secondo Walter Tocci – è che dietro la parola sharing si na-
sconda il più abituale «sfruttamento del lavoro» senza regole. La propo-
sta si articola in due fasi: la prima istituisce un nuovo servizio denomi-
nato TaxiPlus e la seconda affronta i nuovi Servizi di Mobilità (SeMo).

TaxiPlus è il nuovo servizio che supera la distinzione giuridica tra 
taxi e noleggio con conducente: l’utente è libero di chiamare il servizio 
più adeguato, il conducente non deve tornare in garage, si possono re-
alizzare e richiedere servizi collettivi e non solo individuali. Le licenze 
non vengono più vendute ma vengono restituite al Comune quando 
l’operatore cessa l’attività e rimesse a bando per nuovi operatori. 

La proposta Tocci affronta la delicata questione del passaggio dal-
la situazione attuale al nuovo servizio TaxiPlus: ritiene giustificato un 
sostegno pubblico, come riconosciuto dall’Antitrust, che consenta alla 
categoria di prepararsi a una radicale riconversione dell’organizzazio-
ne del lavoro. 

La seconda parte della proposta affronta i nuovi Servizi di Mobilità 
(SeMo) come car pooling, car sharing, servizi a chiamata. Fa una di-
stinzione precisa tra i servizi con trasporto e conducente (SeMoTra) 
che offrono servizi a chiamata su percorsi flessibili e quelli dei Servizi 
di Mobilità in Condivisione (SeMoCo) di un mezzo. 

Secondo l’esperienza dell’Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobi-
lity ci vuole cautela nell’irrigidire la normativa su questi servizi in grande 
evoluzione ed innovazione. Infatti da quel confronto durato un anno è 
scaturita una Roadmap normativa48 che fa una ricognizione delle esigen-
ze, per definire regole e strumenti essenziali, senza cornici rigide che po-
trebbero limitare l’offerta futura invece di sostenerla e promuoverla. 

Servono di sicuro nuove ed efficaci regole ma sufficientemente flessibi-
li in aderenza ai mutamenti in corso, con lo scopo di allargare l’uso di tutti 
questi servizi – dal taxi alla sharing mobility – con una strategia d’insieme 
per la mobilità sostenibile integrata con il trasporto pubblico e l’uso della 
bicicletta, con l’obiettivo di ridurre il peso dell’automobile privata. 

48 Osservatorio Nazionale Sharing Mobility, Roadmap normativa: 5 passi in avanti 
per la sharing mobility italiana, Ministero per l’Ambiente e Fondazione per lo Sviluppo 
Sostenibile, novembre 2016.
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6. La mobilità dolce: a piedi, in bicicletta e in treno nel paesag-
gio italiano 

Negli ultimi anni anche in Italia c’è stata un’autentica diffusione ed 
attenzione alla mobilità dolce. Sono aumentati quelli che camminano, 
pedalano in bicicletta e preferiscono le ferrovie turistiche per muoversi 
nel paesaggio e nella natura italiana nel tempo libero, anche se siamo 
ancora indietro rispetto al resto d’Europa. 

Secondo lo studio «European Cycle Route Network EuroVelo», con-
dotto dalla direzione Generale per le Politiche Interne del Parlamento 
Europeo, nel 2012 l’impatto economico del cicloturismo è significati-
vo: la stima è di 2.295 milioni di viaggi, per un giro d’affari di 44 miliar-
di di euro all’anno. Il numero di pernottamenti ammonta attualmente 
a 20,4 milioni, con 9 miliardi di euro spesi annualmente. A testimo-
nianza del recente nuovo interesse, anche i dati sul cicloturismo sono 
ancora parziali e sono disponibili solo da alcuni anni: il cicloturismo 
non è registrato nelle statistiche Eurostat o in altre statistiche ufficiali, 
per cui la stima del Parlamento Europeo è stata fatta attraverso un 
modello con cui le diverse frazioni di flussi turistici sono state usate 
per stimare il valore e il volume del cicloturismo. 

La crescita del turismo in bicicletta non è uguale in tutta Europa 
secondo lo studio: il mercato è comunque in aumento ovunque, nono-
stante la crisi economica, ma il suo impatto è già significativo nei Paesi 
dell’Europa centro-settentrionale, l’Austria, il Belgio, la danimarca, la 
Francia, la Germania, la Svizzera e l’Olanda, mentre alcuni Paesi, tra 
cui l’Italia, sono indietro nello sviluppo delle infrastrutture che per-
mettono ai viaggiatori percorsi sicuri ed organizzati.

Ma anche nel nostro Paese si sta affermando l’idea che il viaggio 
lento non è solo uno spostamento per arrivare a destinazione, ma 
turismo «esperienziale» per godersi il tempo libero, la bellezza dei 
piccoli borghi, il buon cibo a chilometro zero, per incontrare la vi-
talità delle comunità locali, per apprezzare il silenzio e l’aria pulita, 
per curare il proprio corpo ed il proprio benessere, per dare valore 
al tempo. 

Questi percorsi di mobilità dolce attraversano in genere aree in-
terne a bassa densità e costituiscono un volano anche per il turismo, 
l’accoglienza, l’artigianato, i beni storici ed i piccoli borghi italiani, 
la natura ed i parchi: sono quindi anche una opportunità di crescita 
intelligente49. diventando anche un modo concreto per evitare l’ab-
bandono dei territori e contrastare, anche grazie alla manutenzione 

49 Legacoop Nazionale in collaborazione con Legambiente, Beni pubblici, valori 
comuni. Le cooperative di comunità per lo sviluppo locale, 28 aprile 2016.
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delle reti, delle strade bianche e delle ferrovie, il dissesto idrogeolo-
gico del Paese.

A ridosso delle reti sia stradali che ferroviarie vi sono anche interes-
santi manufatti che possono essere recuperati e legati alle attività di 
promozione ed accoglienza. È il caso dei caselli ferroviari e stazioncine 
ormai chiuse di cui FS promuove il riutilizzo e le case cantoniere – che 
con un accordo Anas, MIT e Mibact – saranno destinate ad usi turistici 
e culturali. diversi operatori privati si stanno aprendo a queste attività 
con la fornitura di servizi, con proposte integrate di accoglienza, di 
trasporto bici, assistenza e ciclofficine, con la vendita delle eccellenze 
del territorio, con guide turistiche. Stanno nascendo dunque piccole 
economie locali legati alla mobilità dolce molto interessanti.

Cammini storici e percorsi a piedi
Il cammino più noto in Italia è quello della Via Francigena, ma tan-

te altre sono le opportunità diffuse: dall’Alta Via dei Parchi in Emi-
lia Romagna ed in Liguria, dai percorsi religiosi come il Cammino di 
Francesco tra Roma ed Assisi, è tutto un fiorire di percorsi e cammini 
culturali, naturalistici, religiosi, letterari, storici, devozionali e legati 
all’arte ed i beni culturali.  

Il cammino europeo della Via Francigena, l’antica via che nel me-
dioevo univa Canterbury a Roma ed ai porti della Puglia, è stato ri-
scoperto dai moderni viandanti e riconosciuto nel 2004 con itinerario 
culturale europeo dal Consiglio d’Europa. Ancora prima in Italia era 
stata costituita nel 2001 «l’Associazione dei Comuni italiani sulla via 
Francigena secondo l’itinerario di Sigerico» da qualche decina di enti 
locali pionieri50. Adesso sono ben 86 comuni, 9 provincie e 7 regioni 
che aderisco a questo progetto di sviluppo sostenibile e valorizzazione 
di territori rurali e centri urbani di medie e piccole dimensioni. L’o-
biettivo è crescere ma al contempo mantenere tutte le caratteristiche 
di qualità e accoglienza di questo cammino definite dalla certificazio-
ne. La Regione Toscana ha mappato e creato tutta la segnaletica della 
via Francigena sul proprio territorio, con oltre 1.000 strutture di acco-
glienza segnalate, il tutto disponibile sul proprio sito.

Esistono diverse associazioni in Italia che promuovono percorsi e 
cammini per pellegrini come la Rete dei cammini francigeni, aperta 
agli enti no profit, attiva in 11 regioni con 25 realtà consociate. da 
segnalare anche la Giornata del Camminare, appuntamento annuale 
promossa da «Federtrek», che organizza ogni anno più di 1.000 escur-

50 http://www.viefrancigene.org.
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sioni a piedi nella natura ed a tema. Anche il trekking urbano per sco-
prire la propria città ha molti amici, magari per scoprire con una guida 
angoli nascosti o leggere con occhi nuovi quello che vediamo ogni gior-
no. Perché in fondo «siamo tutti pedoni».

due estati fa, il giornalista e scrittore Paolo Rumiz ha percorso a 
piedi i 600 km sull’antico tracciato romano da Roma a Brindisi sulla 
regina viarum, alla scoperta dell’Appia Perduta, un tesoro dimenticato 
e calpestato, raccontando il suo diario quotidiano su «La Repubblica». 
Ne è nato anche un documentario ed un libro51 su questo «cammino 
della memoria» ed anche una proposta pubblica di valorizzazione e ri-
pristino di questo percorso. Una proposta accolta in modo positivo dal 
Ministro per i Beni e le Attività Culturali, che ha emanato una diretti-
va e definito l’anno 2016 come l’«Anno dei Cammini d’Italia» e l’anno 
2017 l’anno dei «Borghi d’Italia» per valorizzare il patrimonio degli 
itinerari escursionistici ciclopedonali come una componente nuova e 
diffusa dell’offerta culturale e turistica del Paese. 

6.1. Pedalando in bicicletta su ciclovie e greenways

La bicicletta sta vivendo un nuovo slancio, soprattutto per muoversi 
nel tempo libero. Che il cicloturismo non sia più solo un fenomeno di 
nicchia, lo conferma anche lo studio realizzato da The European House-
Ambrosetti52 che nel 2014 ha analizzato le tendenze in atto e misurato 
l’indotto. Il risultato è interessante: secondo la ricerca, il cicloturismo 
italiano ha un valore potenziale di circa 3,2 miliardi di euro. Il fenome-
no nel nostro Paese è ancora giovane, ma in forte crescita. 

In Trentino, oggi gli introiti turistici generati dal turismo in bici sui 
400 km di piste ciclabili della provincia valgono 100 milioni di euro 
all’anno, secondo uno studio della Provincia di Trento53, che sta pun-
tando molto sul cicloturismo e voleva anche misurare il rendimento 
degli investimenti per realizzare le piste ciclabili sul proprio territorio.

Si pedala sulla rete di ciclovie già disponibili, nel tempo libero vi-
cino a casa, sulla meraviglia delle strade bianche, lungo le alzaie di 
fiumi e canali, nei parchi naturali. Si pedala come ciclisti amatoriali e 
sportivi. 

51 rumiz P., Appia, Edizione Narratori Feltrinelli, 2016.
52 The European House-Ambrosetti, Il valore delle due ruote. Lo scenario dell’indu-

stria, del mercato e della mobilità, aprile 2014.
53 Provincia autonoma di Trento. Osservatorio Provinciale per il Turismo, Report su 

cicloturismo e cicloturisti in Trentino, agosto 2010.
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 E numerosi sono i progetti in campo per estendere e ripristinare 
le reti: la Fiab, insieme al Ministero per l’Ambiente, promuove la rete 
BicItalia, le grandi ciclovie italiane che fanno parte della rete europea 
Eurovelo54. L’ambizione è di realizzare 18.000 percorsi ciclabili per il 
turismo, le economie locali, la conservazione del territorio, anche at-
traverso la cucitura dei tanti percorsi esistenti. 

In questi anni sono nati altri progetti come VenTo55, promosso dal 
Politecnico di Milano, in bicicletta da VENezia a TOrino lungo il fiume 
Po per fare una esperienza itinerante nel paesaggio e nella cultura del 
grande fiume. di estremo interesse è il percorso promosso dal «Co-
ordinamento dal basso per la Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese» che 
dall’alta Irpinia, attraverso la Basilicata, le Murge, la Valle d’Itria arri-
va a Santa Maria di Leuca, la punta estrema del Salento. Un percorso 
cicloturistico di 500 km che segue il tracciato di due condotte storiche 
dell’Acquedotto Pugliese56. 

Non può mancare un richiamo al GRAB, il Grande Raccordo Anula-
re della Bici con 45 km di percorsi dentro il comune di Roma e si snoda 
lungo aree verdi, parchi, argini fluviali, strade a basso traffico. Progetto 
promosso da VeloLove57 in collaborazione con Legambiente e Touring, 
che si snoda tra i principali monumenti della città eterna. San Pietro, 
Colosseo, Circo Massimo, Caracalla, Appia Antica, che dovrebbe di-
ventare davvero una strada ciclopedonale, sia per la mobilità urbana 
che come avvio della regina viarum per Brindisi, come nel vecchio ed 
attualissimo sogno di Antonio Cederna. 

Questi tre progetti, oltre ad una tratto di ciclopista da Verona a Fi-
renze, sono state tra le priorità per i finanziamenti previsti dal d.d.l. 
Stabilità 2016 con i 90 milioni destinate alla mobilità ciclabile nel 
triennio. A cui si sono aggiunti 83 milioni dal 2017 al 2024 della Leg-
ge di Bilancio 2017 per i numerosi progetti di percorsi cicloturistici a 
tutte le latitudini del paese, dalla Sicilia alla Sardegna, dalla Toscana 
al Trentino Alto Adige che stanno avanzando nella progettazione, rea-
lizzazione ed utilizzo da parte degli amanti delle due ruote. 

di recente tra gli interventi da realizzare è entrato l’Anello ciclabile 
del Garda con i suoi 150 km di percorso sul periplo del lago con un 
progetto di grande fascino. Non a caso nell’Allegato Infrastrutture al 
dEF 2017 per la prima volta tra gli investimenti prioritari è entrato 

54 http://www.bicitalia.org/it/.
55 http://www.progetto.vento.polimi.it/.
56 http://www.aqp.bike/.
57 http://velolove.it/home/.
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anche un capitolo sulle ciclovie e questo costituisce una autentica in-
novazione nella strategia del MIT per le opere utili alla mobilità del 
Paese. Infatti nella Appendice 2 sono inserite le ciclovie nazionali con 
la lista dei cinque percorsi confermati già in progettazione (VenTo, Ci-
clovia del Sole, Ciclovia del Garda, Acquedotto Pugliese e Grab) a cui 
si aggiungono cinque nuove reti da progettare (Ciclovie Sarda, Magna 
Grecia, Tirrenica, Adriatica e Trieste Venezia). 

Ferrovie dismesse da trasformare in greenways
In Italia vi sono oltre 1.400 km di linee ferroviarie dismesse (con de-

creto ministeriale) ed abbandonate da tempo, di cui una buona parte 
possono diventare greenways per vivere la mobilità dolce nel paesag-
gio italiano come propone l’Associazione Italiana Greenways58. da non 
confondersi con le ferrovie sospese, chiuse all’esercizio temporanea-
mente, che sono circa altri 1.300 km di linea.

Nel novembre 2016 Rete Ferroviaria Italiana ha presentato «l’At-
lante delle Ferrovie dismesse»59 con una raccolta sistematica di dati 
linea per linea, della loro storia, la loro lunghezza, la loro posizione 
geografica, della loro proprietà, se si è ancora in presenza o meno di 
binari e/o tecnologie, di fabbricati per viaggiatori e di rilevanti opere 
d’arte come ponti e gallerie.

Le ferrovie dismesse, con la pendenza dolce tipica delle ferrovie, il 
sedime in genere di proprietà di RFI, FS, qualche ex concessa ora delle 
Regioni, qualche privata, costituiscono un sedime naturale da trasfor-
mare in via verde per ciclisti e pedoni. Una parte di queste linee, circa 
450 km, sono il risultato di varianti di tracciato (esempio da Vasto ad 
Ortona) mentre la restante parte sono ferrovie non più in esercizio e 
dismesse, come la Treviso-Ostiglia. Anche lo stato di conservazione è 
molto differente perché alcune sono dismesse da decenni, altre non 
sono mai entrate in funzione, alcune sono state chiuse da poco tempo 
e sono ancora armate. Alcune di straordinaria bellezza ed ingegneria 
come l’Alcantara-Randazzo o la Fano-Urbino che attraversa dolci col-
line a vocazione turistica meritano di essere riaperte come ferrovie 
turistiche.

Alcune vie verdi nate dalla conversione di ex ferrovie sono state già 
realizzate, di cui la più famosa è la San Lorenzo a Mare-Ospedaletti, la 

58 http://www.greenways.it/.
59 http://www.rfi.it/rfi/LINEE-STAzIONI-TERRITORIO/Sostenibilit%C3%A0-

ambientale/Mobilit%C3%A0-sostenibile/Atlante-delle-linee-dismesse/Atlante-delle-
linee-dismesse.
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pista ciclabile della Riviera dei Fiori in Liguria. Talmente famosa che 
nel 2015 il Giro d’Italia è partito proprio da qui. Un caso interessante 
in corso di realizzazione è l’itinerario ciclopedale sulla ex ferrovia Bo-
logna-Verona, che a seguito del raddoppio del binario completamente 
fuori sede, ha liberato l’ex-binario unico che ora verrà trasformato in 
percorso ciclabile su impulso della Regione Emilia Romagna. 

6.2. Il successo delle ferrovie turistiche e del ferrociclo

Le ferrovie turistiche stanno ottenendo un grande successo di pub-
blico anche in Italia. Prima ci sono state le storiche esperienze pioniere 
di treni turistici realizzate dalle associazioni di volontari, come il Tre-
no Blu sul lago d’Iseo60. O quelle sulla ferrovia Asciano-Monte Antico, 
ferrovia della Val d’Orcia chiusa nel 1994 e poi riaperta con treni tu-
ristici dai volontari e sostenuta dalla Provincia di Siena con il Treno 
Natura. da ricordare anche il Trenino Verde della Sardegna che con 
quattro linee e 439 km di rete, propone treni turistici nei meravigliosi 
paesaggi sardi come la Macomer-Bosa o la Mandax-Arbatax. Ma su 
queste linee sarde per proseguire l’esercizio servono interventi di ma-
nutenzione straordinaria dei binari della linee a scartamento ridotto, 
che hanno dei costi non indifferenti.

Numerosi sono i gruppi locali di volontari che in tutte le Regioni 
si impegnano per la riapertura di linee sospese o anche dismesse con 
servizi turistici, che curano musei ferroviari, materiali rotabili storici, 
che tengono viva la memoria delle strade ferrate, dal Piemonte alla 
Puglia61. 

dal 2013 è attiva la Fondazione FS62, la società delle Ferrovie dello 
Stato che custodisce l’archivio e le biblioteche delle ferrovie italiane, 
dai progetti infrastrutturali al materiale rotabile, dalle foto d’epoca al 
magnifico Museo ferroviario di Pietrarsa. da oltre due anni propone 
treni turistici su sei linee locali denominate «binari senza tempo» a 
partire dalla ferrovia del Parco Sulmona-Carpinone, la Transiberiana 
d’Italia. O sulla ferrovia del Lago d’Iseo, sulla Ferrovia della Val d’Or-
cia, sulla ferrovia dei Templi da Agrigento bassa a Porto Empedocle, 
tra i templi della Magna Grecia. Questi treni turistici e quelli realizzati 
sulle linee locali in occasioni di manifestazioni enogastronomiche e 
culturali, spesso sono svolti in collaborazione con le associazioni loca-

60 http://www.ferrovieturistiche.it/it/.
61 https://www.fiftm.it/.
62 http://www.fondazionefs.it/.
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li. Anche la nascita e crescita della Fondazione FS è un ottimo risultato 
per tutti gli amanti ed appassionati dei «binari senza tempo» e delle 
strade ferrate nel nostro Paese.

Secondo i dati della Fondazione FS nel 2016 sono stati organizzati 
166 treni turistici con 60.000 viaggiatori in 13 regioni ed ora si pro-
getta di aprire altre linee per nuovi treni turistici. di recente a seguito 
di un accordo, il Mibact è entrato a far parte di Fondazione FS, per la 
promozione del turismo slow e del patrimonio storico, a partire pro-
prio dalle ferrovie turistiche. Allo stesso modo in Parlamento è in di-
scussione un progetto di legge per lo sviluppo delle ferrovie turistiche, 
già approvato dalla Camera e di cui si attende il via libera dal Senato.

Un caso positivo di trasformazione di linee locali in ferrovie per 
pendolari e turisti con robusti investimenti sulla rete e sul materiale 
rotabile, è quello del Trentino Alto Adige63, come è avvenuto sulla fer-
rovia della Val Venosta e della Val Pusteria. Servizi cadenzati, integra-
zione con la rete nazionale su ferro ed il trasporto locale su gomma, 
treno più bici, tariffazione integrata, alberghi attrezzati per chi pedala 
(e suda) ne hanno determinato l’apprezzamento sia dei residenti che 
dei turisti. Al contrario di quello che sta avvenendo in Valle d’Aosta, 
dove la Regione a fine anno 2015 ha sospeso il servizio sulla Ferrovia 
locale Aosta-Pre Saint didier.

Oltre alla ferrovie dismesse, sono ben 1.300 attualmente i chilome-
tri di ferrovie sospese in Italia, che potrebbero essere riaperte per ser-
vizi turistici ed in diversi casi essere anche una buona integrazione per 
i servizi ordinari per residenti e pendolari.

È evidente che serve attenzione ai costi di investimento, manuten-
zione e servizio, con un regolamento snello di gestione per le ferrovie 
turistiche, che tutte le associazioni ed anche Fondazione FS hanno 
richiesto all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria. Come è 
già avvenuto dal 2011 in Francia con apposito regolamento per una 
gestione efficiente, sicura ed economica del servizio turistico in treno. 

Ferrociclo: pedalare sui binari
L’ultima novità è il ferrociclo (Velorail, draisine o railbike), cioè car-

relli o mezzi di trasporto a pedali da utilizzare sulle rotaie delle fer-
rovie. Tanto più in tempi di bicicletta a pedalata assistita e di nuove 
tecnologie che potrebbero consentire un uso alternativo del tracciato 
ferroviario o integrato con il treno turistico. In Francia ed Oltralpe vi 

63 http://www.trenoaltoadige.bz.it/.
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sono già 47 circuiti turistici con il Velorail64 già in uso su circa 1.000 
km di vecchie ferrovie dismesse che hanno un grande successo di pub-
blico. 

Partendo ad esempio dal progetto sardo ByRails, una quadriciclo 
a pedalata assistita ad energia rinnovabile, che può pedalare sia su 
rotaia che su strada, promosso da Confcommercio e con il sostegno 
della Regione Sardegna. Un modo per valorizzare i 400 km di ferrovia 
a scartamento ridotto ed integrare il servizio del trenino verde. Altri 
progetti sono in sperimentazione come è il caso del Museo Ferroviario 
Piemontese, che con la propria officina ha presentato un prototipo di 
ferrociclo ed organizzato una prima «corsetta» sperimentale.

Ma per poter mettere in funzione in Italia il ferrociclo deve essere 
autorizzata una sperimentazione e definita una regolamentazione di 
questo nuovo servizio turistico a pedali, che di certo avrebbe grande 
successo anche nel nostro Paese.

6.3. Un masterplan d’area per la mobilità dolce

La reti dei percorsi a piedi, in bicicletta e su treni turistici deve esse-
re resa fruibile in modo integrato con una vera e propria rete integrata, 
un masterplan d’area per la mobilità dolce. Va ricordato che le reti ed 
i percorsi su cui si cammina e si pedala molto spesso sono le stesse e 
quindi sono infrastrutture ad uso ciclopedonale. Cambiano ovviamen-
te le esigenze ed i servizi tra chi va a piedi o usa la bicicletta. 

Solo un esempio per comprendere meglio: la Ciclovia dell’Acque-
dotto Pugliese, da Caposele a Santa Maria di Leuca, incontra la ferro-
via Avellino-Rocchetta San Antonio in Irpinia (adesso purtroppo so-
spesa) e le Ferrovie Sud Est in Puglia e nel Salento. Ed intercetta anche 
il percorso pedonale dell’Appia, la regina viarum dalle parti di Calitri 
e dintorni. Queste reti devono parlarsi e proporsi in modo integrato a 
chi vuole camminare, pedalare e prendere un treno turistico, lasciando 
l’opportunità di pianificare un viaggio secondo il proprio piacere ed 
esigenza. Un caso analogo è l’integrazione nel senese e la Val d’Orcia 
tra il Treno Natura Asciano-Monte Antico, la via Francigena che attra-
versa da nord a sud tutta la provincia di Siena e il percorso ciclabile 
dell’Eroica, la famosa corsa vintage che si snoda tra Gaiole in Chianti, 
Siena e Montalcino su bellissime strade bianche.

Al viaggiatore serve anche una buona integrazione con il trasporto 
ferroviario (non solo locale) ed il trasporto su autobus per poter par-

64 http://www.veloraildefrance.com/.
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tire dalle città e vivere il tempo libero lasciando a casa l’automobile. 
L’intermodalità, con il trasporto della bicicletta sui mezzi del trasporto 
collettivo ed il deposito e custodia presso stazioni e fermate, deve esse-
re realizzato in modo adeguato. Al Ministero per le Infrastrutture ed i 
Trasporti stanno elaborando d’intesa con il Mibact il Piano straordina-
rio per la mobilità turistica, che tra le varie componenti da promuovere 
dovrà contenere anche un capitolo dedicato alla mobilità dolce, per 
fruire di questi servizi in modo integrato con l’offerta turistica e cultu-
rale dei territori.

Anche Parlamento e Governo si stanno occupando di tutte queste 
novità. In Parlamento in questo momento sono ben tre i provvedimen-
ti in discussione: quello sulla mobilità dolce, le norme sulla mobilità 
ciclistica ed il Pdl per lo sviluppo delle ferrovie turistiche, il provve-
dimento più avanzato essendo già stato approvato dalla Camera dei 
deputati65. Resta da vedere cosa davvero diventerà norma in questo 
ultimo scorcio di legislatura. Ma senza dubbio la sensibilità è cresciu-
ta ad ogni livello e sui territori – grazie all’impegno delle associazioni 
ambientali e turistiche alleate per la mobilità dolce66 – dove fioriscono 
numerosi progetti per camminare, pedalare e muoversi sui treni turi-
stici per scoprire e valorizzare la bellezza del paesaggio italiano. Anche 
questa è innovazione.

65 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Convegno Ferrovie turistiche e cul-
tura ferroviaria: un’occasione di sviluppo, 12 aprile 2017.

66 www.mobilitadolce.net.
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abstract

Nell’arretratezza che caratterizza parte consistente del settore dei trasporti in Italia, lo stato 
del trasporto pubblico locale e regionale rappresenta un caso nel caso: fra tutti i comparti 
che compongono il settore il Tpl è quello che, pur assorbendo le maggiori risorse pubbliche, 
si presenta più in ritardo rispetto ai nostri partner europei, con notevoli riflessi sulla qualità 
della vita, sui costi della mobilità, sulla produttività del sistema economico e sociale, sui 
caratteri e la sostenibilità dell’ambiente urbano. 

Per tutti questi aspetti, vi sono ottime ragioni per porlo in vetta alle priorità di un’azione 
mirata a una corretta regolazione dei rapporti tra politica, amministrazione e gestione. E in 
effetti lo è stato, sulla carta. Fra riforme non attuate, altre abortite per volontà popolare o per 
contrasti fra decisori politici ai diversi livelli territoriali, abbiamo alle spalle vent’anni di inten-
so ma spesso vuoto lavorio. Complice anche la normativa comunitaria che, prima e dopo il 
2007, è stata alquanto accomodante, anche per l’interesse generale che il settore riveste e 
per altri interessi, talvolta «generali» ma sempre forti, degli Stati nazionali. 

Tuttavia, in molti Paesi europei si è riusciti a combinare e mettere a sistema i tanti obiettivi 
d’interesse generale in una complessiva governance del settore: dall’accessibilità ai servizi 
e dall’«abbordabilità» dei prezzi, all’efficienza dei processi operativi e dei costi, alla qualità, 
talvolta anche ad una concorrenza che ha determinato una migliore utilizzazione di risorse 
pubbliche. 

Da noi le cose sono andate diversamente e gli obiettivi perseguiti da altri sono stati spes-
so subordinati all’immediata salvaguardia di posti di lavoro e alle esigenze dei diversi e 
contrastanti potentati, politici e non. Pur con i dovuti distinguo (perché anche in Italia non 
mancano casi di eccellenza o quantomeno meritevoli) lo scenario complessivo è sotto gli 
occhi di tutti.
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Il capitolo, la cui redazione è stata coordinata da C. de Luca in collaborazione con R. Mer-
curio, non si propone di analizzare e men che meno di fornire risposta a tutte le questioni 
menzionate, peraltro approfondite dall’Associazione in precedenti occasioni 1 e sulle quali 
ci si propone di riflettere ancora nel prossimo futuro, ma si focalizza piuttosto sul divario (in 
termini di offerta e qualità dei servizi, investimenti e finanziamento pubblico) fra le condizioni 
italiane del comparto e quelle europee (par. 1, redatto da S. Camerano), sul come e perché 
i tanti tentativi di riforma si siano tradotti in nulla (par. 2, redatto da A. Vigneri), sulle oppor-
tunità che sarebbero da cogliere apprendendo dalla Storia e in particolare dal fallimento del 
‘‘penultimo’’ tentativo e da quello oggi in atto con decreto legge 50/2017 (par. 3, redatto da 
M. Sebastiani), sul mutato approccio del decreto ‘‘Madia’’ rispetto alle iniziative legislative 
precedenti, da ultimo ripreso dal citato decreto legge (par. 4, redatto da A. Boitani), sullo 
stato attuale della perimetrazione dei lotti e delle modalità di affidamento, e di forme di go-
vernance regionali (par. 5, redatto da P. Lattarulo e L. Piccini).

1. Il trasporto pubblico italiano nel panorama europeo: qualità 
dei servizi e fabbisogno di investimenti 

Il ruolo crescente delle città come polo di sviluppo economico ed 
elemento propulsore di crescita attribuisce a una mobilità urbana e 
regionale efficiente una rilevanza significativa. Nei Paesi europei ca-
ratterizzati da una propensione all’uso del Tpl più elevata rispetto all’I-
talia (32% UE vs. 22% Italia) si assiste, infatti, a un miglioramento del 
livello di benessere sia del singolo, sia della collettività. La crescita e 
l’efficienza del settore del Tpl, del resto, non hanno impatto soltanto 
sulla «fisionomia» dei centri urbani ma portano con sé importanti be-
nefici economici.

Quello del trasporto pubblico è in Italia un settore rilevante che ga-
rantisce la mobilità a 5,2 miliardi2 di passeggeri l’anno e genera un giro 
di affari complessivo annuo di oltre 12 miliardi di euro, attivando oltre 
1.000 imprese e 126 mila addetti. Sono cifre importanti, che restitui-
scono la misura della rilevanza per lo sviluppo e la crescita economica 
del Paese della mobilità collettiva, che tuttavia presenta ancora livelli 
di servizio molto lontani dalle medie europee. Allineare il trasporto 
pubblico italiano agli standard europei è al tempo stesso un obiettivo 

1 Nei convegni: Alcune questioni aperte sul trasporto pubblico locale, (Roma, 21 
ottobre 2014); Lo spread del trasporto pubblico locale: disegni di riforma e ruolo delle 
città metropolitane, (Roma, 30 aprile 2015); Finanziare i trasporti al tempo della crisi Tra 
sussidi e corrispettivi, (Bologna, 15 ottobre 2015); Razionalizzazione dei mercati e aggre-
gazioni fra imprese di trasporto, (Roma, 26 gennaio 2017). Nei «Quaderni di SIPoTra»: 
QS 2/2016 – Finanziare i trasporti al tempo della crisi – tra sussidi e corrispettivi; QS 
2/2017 – Razionalizzazione dei mercati e aggregazioni fra imprese di trasporto.

2 Indagine ASSTRA 2017, in Cassa depositi e prestiti, Investire nel trasporto pubblico 
– mezzi e reti per la mobilità, Roma, gennaio 2017.



VII. IMPLEMENTAzIONE dELLA RIFORMA dEL TPL 227

improcrastinabile e complesso, che richiede nei prossimi anni investi-
menti importanti anche sui mezzi e sulle reti per la mobilità, materia 
affrontata in questo paragrafo.

1.1. Il confronto europeo

dal confronto tra il valore di alcuni indicatori riferiti al sistema del 
trasporto pubblico locale italiano e quelli dei principali partner euro-
pei, emerge in modo netto il forte ritardo che caratterizza l’Italia. 

Il primo elemento di debolezza del Tpl italiano è evidente già nella 
ripartizione modale tra trasporto su gomma e trasporto su ferro. In 
Italia il trasporto su ferro rappresenta una quota decisamente mino-
ritaria, il 36%, rispetto a valori molto più significativi negli altri Paesi: 
in Francia, Regno Unito e Germania il ferro pesa sul totale per per-
centuali superiori al 60% (rispettivamente 66%, 65% e 63%); anche in 
Spagna, seppur con netta distanza dagli altri, si osserva comunque un 
ruolo del trasporto su ferro superiore a quello italiano di quasi dieci 
punti percentuali (45%)3. Eppure il trasporto ferroviario rappresenta 
una delle modalità di spostamento più efficienti, meno inquinanti, più 
sicure e col minore impatto sul territorio, rispetto al trasporto su gom-
ma, decisamente più energivoro, pericoloso e meno «verde».

È soprattutto nella scarsa dotazione infrastrutturale che si può in-
dividuare una delle ragioni principali della bassa diffusione del tra-
sporto su ferro rispetto a quello su gomma. Basti pensare che la rete 
ferroviaria suburbana risulta la meno estesa nel confronto con gli al-
tri Paesi europei, con 652 chilometri a fronte dei 2.035 tedeschi, dei 
1.695 britannici, dei 1.431 spagnoli e dei 698 francesi. Seppure tale 
confronto non tenga conto delle diverse estensioni territoriali, il gap 
è talmente ampio da rappresentare comunque un’evidente condizione 
di debolezza del sistema di trasporto italiano (l’estensione della rete 
italiana è pari ad appena il 32% di quella tedesca e al 38% di quella 
britannica)4. Si tratta di differenze pesanti che si riscontrano anche 
nel numero delle linee ferroviarie, che in Italia sono appena 41 rispetto 
alle 81 tedesche e alle 68 del Regno Unito5. Infine il dato di estensione 
della rete pesato per la popolazione residente dei singoli Paesi non 
fa che confermare l’assoluta disparità di dotazione: 10,7 chilometri di 

3 EU Transport in figure – Statistical pocket book 2015.
4 ASSTRA-UITP, Il Trasporto Pubblico Locale, Confronto europeo, Cagliari 13 

novembre 2015.
5 Cfr. nota 4.
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rete per milione di abitanti in Italia, a fronte dei 10,9 francesi, dei 25,2 
tedeschi, dei 26,4 britannici e addirittura dei 30,8 spagnoli6.

La situazione infrastrutturale non sembra migliorare se si passa a 
considerare le infrastrutture tranviarie e metropolitane. L’Italia ha in-
fatti il numero minore di linee di metropolitana (appena 14 rispetto 
alle 17 del Regno Unito, alle 27 della Francia, alle 30 della Spagna e 
alle 44 della Germania), ma anche l’estensione della rete appare a dir 
poco insufficiente. Nel 2015 si registrano 3,8 km di rete metropolitana 
per milione di abitante rispetto ai 5,5 chilometri per i francesi, ai 7,8 
tedeschi, ai 10,5 britannici e ai 12,5 spagnoli. Passando a considerare 
la rete tranviaria si possono del resto osservare disparità analoghe. Nel 
2015 in Italia erano presenti 5,3 chilometri di rete per ogni milione di 
abitanti, un rapporto che, seppure in linea con il dato spagnolo (5,1) e 
al di sopra di quello britannico (3,7), è tuttavia nettamente inferiore al 
valore della Germania (23,4) e della Francia (11,1).

Infine, non sembra più brillante la situazione italiana in termi-
ni di parco mezzi e materiale rotabile, distinguendosi dal resto del 
continente europeo per la vetustà di entrambi i parchi, un elemen-
to in grado di influire significativamente sulla qualità del servizio 
offerto, sia in termini di comfort, sia di sicurezza, oltre che causa 
di un notevole aumento dei costi di manutenzione a carico delle 
aziende.

Con riferimento al solo materiale rotabile, si può osservare che nel 
2015 il trasporto ferroviario regionale, gestito sia da Trenitalia, sia dal-
le aziende ex concesse, disponeva di un parco rotabile di 3.300 unità 
con un’età media di 18,6 anni7. La situazione appare particolarmente 
critica per le ex concesse che presentano un’età media superiore, e pari 
ai 25 anni8.

Anche prendendo in esame la flotta degli autobus, si registra un’ele-
vata anzianità dei mezzi, 11,4 anni nel 2015, la più alta nel confronto 
con gli altri Stati europei. L’età media degli autobus spagnoli è di 8 
anni, 7,6 anni hanno invece i mezzi del Regno Unito, 7,8 quelli francesi 
e 6,9 i mezzi tedeschi. Anche la vetustà del parco autobus non manca 
di far sentire i suoi contraccolpi: sugli utenti, ai quali viene offerto un 
servizio spesso non paragonabile agli standard europei; sulle imprese 
del settore che operano con un parco mezzi inefficiente; sulle aziende 
costruttrici che vedono contrarsi la domanda di nuovi mezzi. del resto 

6 Cfr. nota 4.
7 Legambiente, «Pendolaria 2015».
8 Cfr. nota 2.
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negli ultimi dieci anni la politica di rinnovamento delle flotte ha subito 
un rallentamento considerevole, soprattutto con riferimento al servi-
zio urbano (l’indice di rinnovo del parco autobus è passato dal 44% del 
2006 al 10% del 2015).

Il confronto con i dati europei mostra significativi elementi di di-
stanza anche con riferimento ai dati aziendali. In Italia, infatti, i rica-
vi da traffico rappresentano una voce secondaria per il bilancio delle 
aziende, rispetto alle contribuzioni pubbliche9. Tale circostanza rap-
presenta un elemento di debolezza per le aziende che, in un contesto 
in cui le risorse sono state spesso incerte e discontinue, registra un 
valore di ricavi da traffico per passeggero tra i più bassi d’Europa: 0,58 
euro rispetto ai 0,65 euro delle imprese spagnole e a 1,18 euro delle im-
prese inglesi. L’asimmetria si acuisce se si considera il dato delle sole 
aree metropolitane, che in Italia garantiscono alle imprese di trasporto 
pubblico un ricavo per passeggero pari a 0,33 euro, mentre a Parigi le 
aziende riescono a ricavare 0,77 euro da ogni passeggero e addirittura 
0,92 euro a Londra. Ne consegue che la copertura dei costi attraverso i 
ricavi tariffari registra in Italia percentuali bassissime: il 34% rispetto 
al 57% delle aziende tedesche, al 64% delle imprese britanniche e al 
72% di quelle spagnole. 

Il sistema imprenditoriale del Tpl italiano risulta dunque struttu-
ralmente dipendente dalle compensazioni economiche, il che non può 
che riflettersi in modo significativo sia sulla capacità di realizzare gli 
investimenti necessari ad allinearsi agli standard europei, sia in gene-
rale sulla qualità del servizio. 

1.2. La qualità del servizio offerto e il fabbisogno di investimenti

La vetustà degli autobus e del materiale rotabile, accompagnata 
dall’inadeguatezza della dotazione infrastrutturale, richiede una po-
litica di investimenti decisa e ingente, che tuttavia negli ultimi anni 
non è stata ritenuta centrale nelle scelte di investimento dell’Ammi-
nistrazione: a fronte di esigenze chiare di investimento, infatti, le ri-
sorse dedicate alla spesa in conto capitale per la mobilità sono state 
discontinue e incerte e gli anni della crisi sono stati particolarmente 
difficili. 

Gli enti territoriali, cui è attribuita la responsabilità di gestione 
della mobilità urbana, hanno dovuto fronteggiare stringenti vincoli 
all’indebitamento e sono stati spesso costretti ad adottare politiche di 

9 Cfr. nota 4.
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contenimento della spesa, che hanno concorso a procrastinare gli in-
vestimenti sui mezzi e sulle reti.

Il peggioramento della qualità del servizio, derivato dalla carenza 
di investimenti nel comparto, ha inevitabilmente determinato riper-
cussioni molto significative dal lato della domanda. La conseguenza 
più evidente è che la mobilità si è spostata sempre più verso il privato, 
proprio in anni in cui invece a gran voce si sostiene l’importanza del 
trasporto pubblico locale per garantire una maggiore sostenibilità am-
bientale e sociale del settore. 

Negli ultimi anni la quota di spostamenti motorizzati effettuata con 
mezzi pubblici in ambito urbano e peri-urbano si è contratta, passan-
do dal 14,6% del 2014 all’11,7% del 2015; a fronte di questo la mobilità 
privata è invece cresciuta quasi del 3%, arrivando nel 2015 all’83,8% 
(81,1% nel 2014). Se da un lato questo fenomeno è attribuibile alla 
riduzione del prezzo dei carburanti, che ha ovviamente favorito il ri-
corso al mezzo privato, dall’altro hanno fortemente influito anche la 
difficoltà di adottare efficaci politiche a sostegno della mobilità soste-
nibile, accompagnata da una forte riduzione degli investimenti, che ha 
compromesso in maniera significativa la qualità del servizio offerto.

Il rallentamento degli investimenti non ha peraltro mancato di far 
sentire i suoi effetti anche dal lato delle aziende, che hanno visto cre-
scere il fabbisogno di parte corrente a causa dei costi più alti da so-
stenere per la manutenzione di un parco mezzi sempre più vetusto. 
Infine, la produzione di mezzi per la mobilità pubblica si è significa-
tivamente ridotta, passando dai circa 3.500 autobus prodotti a livello 
nazionale nel 2005, ai neanche 300 del 2014.

Per ragioni analoghe – si è visto infatti come anche il materiale ro-
tabile necessiti di importanti interventi di rinnovo – anche la domanda 
di mobilità ferroviaria si è contratta negli ultimi anni, passando dai 
19,3 miliardi di viaggiatori-km del 2010, ai 18,7 miliardi di viaggiatori-
km del 2014. 

Sul trasporto pubblico, tuttavia, non gravano solo le ombre lunghe 
degli anni difficili. Si sta infatti radicando anche in Italia la consapevo-
lezza della rilevanza del settore per il perseguimento di obiettivi di cre-
scita sostenibile e coesione sociale ed è evidente la necessità di gettare 
basi solide per una stagione di nuovi investimenti nei mezzi e nelle reti 
per la mobilità collettiva.

Ne è una prova la Legge di Bilancio 2017 che segna un vero e pro-
prio cambio di paradigma rispetto al passato stanziando, per i prossi-
mi 16 anni, oltre 3 miliardi di euro di finanziamenti per il rinnovo delle 
flotte autobus. A questi si aggiungono ulteriori finanziamenti a valere 
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sul Fondo Coesione e Sviluppo (anni 2014-2020) per 1 miliardo di euro 
e risorse già previste a legislazione vigente, in particolare per i treni, 
per un importo pari a 640 milioni di euro dal 2019 al 2022. A queste 
risorse si accompagnano i cofinanziamenti aziendali, che consento-
no, in particolare per gli autobus, di raddoppiare l’entità dell’investi-
mento complessivo, nonché il Piano Industriale 2017-2026 del Gruppo 
Ferrovie dello Stato che prevede l’acquisto di 500 nuovi treni e 3.000 
autobus. Ma le novità non riguardano soltanto il quantum, sono state 
infatti introdotte novità in merito alle metodologie di acquisto, è il 
caso, ad esempio, della centrale unica di committenza per gli autobus 
in capo alla quale sono state collocate risorse pari a 150 milioni di euro 
per il periodo 2017-2019.

Infine, anche per le ferrovie ex concesse il 2016 ha rappresentato un 
anno di importanti novità, caratterizzato da una significativa revisione 
del quadro normativo di riferimento, che ha trasferito la competenza 
sulle linee regionali, interconnesse alla rete nazionale, dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti all’Agenzia Nazionale per la Sicu-
rezza delle Ferrovie. di conseguenza anche a questa parte della rete è 
stata estesa la normativa che fino a pochi mesi fa era prerogativa della 
rete nazionale. Il fabbisogno di investimenti di tale ambito, finalizzato 
a rendere omogenei gli standard tecnologici in materia di sicurezza 
dell’esercizio ferroviario, è stimato pari a 300 milioni di euro.

Nonostante gli elementi positivi appena evidenziati, va tuttavia sot-
tolineato come le risorse ad oggi stanziate per il settore non siano pur-
troppo ancora sufficienti a raggiungere gli standard europei. 

Per quanto riguarda l’età elevata del parco autobus, secondo stime 
ASSTRA, le risorse attualmente stanziate per il periodo 2017-2033, tra 
finanziamenti pubblici e cofinanziamento privato, consentirebbero di 
abbattere l’età media di 2 anni, raggiungendo un’età media di 10 anni. 
Per arrivare invece all’obiettivo di raggiungere l’età media dei bus in 
circolazione nei principali Paesi europei (7 anni) le risorse aggiuntive 
statali necessarie dovrebbero essere pari a circa 1,7 miliardi di euro 
(circa 100 milioni annui). Sebbene, dunque, sia evidente dall’analisi 
delle risorse stanziate nelle ultime disposizioni di finanza pubblica la 
riconosciuta necessità di un ammodernamento del parco autobus cir-
colante, per far rientrare l’età media della flotta nello standard europeo 
dei 7 anni, con la sostituzione dei mezzi più obsoleti e con l’immissio-
ne in servizio di autobus a basso impatto ambientale, occorre investire 
risorse rilevanti, certe e stabili che consentano alle aziende del settore 
di formulare e rispettare un programma di investimenti coerente con 
il proprio progetto industriale.
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Accanto all’ammodernamento del comparto automobilistico è 
inoltre necessario intervenire sul trasporto ferroviario, l’altro ramo 
fondamentale per il servizio di trasporto pubblico locale e regionale. 
Nell’ipotesi di voler abbattere l’età media del parco rotabile delle sole 
ferrovie ex concesse, che, come detto, presentano un più elevato livello 
di vetustà, ASSTRA stima che per riuscire ad abbassare l’età media a 
16 anni, con evidenti ricadute positive sulla qualità del servizio e la 
sicurezza dell’esercizio, sia necessario un contributo pubblico statale 
aggiuntivo di 200 milioni di euro l’anno e un cofinanziamento al 25% 
da parte delle aziende.

Infine, il piano di investimenti per questo comparto non può tra-
scurare la necessità che accanto al rinnovo del parco rotabile si inter-
venga anche sull’ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria delle 
reti ex concesse (isolate e interconnesse), per il quale si stima un fab-
bisogno aggiuntivo di circa 360 milioni di euro annui per il prossimo 
quinquennio.

Tabella 7.1 - Fabbisogno risorse statali

Voce
 

Fabbisogno risorse statali 
Periodo 
temporale  Obiettivo 

Risorse 
stanziate

Risorse mancanti

Euro-miliardi Euro-miliardi Anni

Autobus 4,2
1,7 (100 milioni 
annui)

17 anni 
(fino 2033)

Abbassamento età 
media a 7 anni

Materiale
rotabile ferro-
viario regio-
nale e locale 

0,64
3,4 (200 milioni 
annui)
(esclusa Trenitalia)

17 anni 
(fino 2033)

Abbassamento età 
media e messa in 
sicurezza

Fabbisogno
totale 
infrastruttura 
ferroviaria

0,3
1,8 (360 milioni 
annui)

5

A d e g u a m e n t o 
delle reti ex con-
cesse (isolate ed 
interconnesse) agli 
standard della rete 
nazionale

Fonte: elaborazione ASSTRA

1.3. L’impatto economico

Il finanziamento degli interventi a sostegno della mobilità appare 
strategico non soltanto in ragione del beneficio che questi possono 
produrre sull’utenza, sulle imprese del settore e sulle aziende della fi-
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liera, ma anche per l’impatto che interventi di questo tipo determinano 
per l’intero sistema economico nazionale.

Accanto alle considerazioni di tipo qualitativo relative ai benefici 
connessi a una mobilità più efficiente e al minor impatto ambientale, 
si possono valutare gli effetti economici e occupazionali degli investi-
menti di cui il settore ha bisogno per allinearsi agli altri Paesi europei. 

Attraverso un’analisi di tipo input-output CdP ha stimato l’impatto 
sull’intera economia degli interventi necessari a sostenere la mobilità 
locale10. 

Per raggiungere l’obiettivo di un parco autobus con un’età media in 
linea con il dato europeo (7 anni) si è stimato un fabbisogno di risorse 
per i prossimi 17 anni pari a € 11,8 miliardi, comprensivo di risorse 
pubbliche già stanziate, cofinanziamento e risorse aggiuntive neces-
sarie per arrivare a un’età media di 7 anni. Ottenere questo risultato 
porterebbe a un impatto annuo in termini di valore aggiunto pari a € 
620 milioni e consentirebbe di creare ogni anno circa 13,8 mila unità 
di lavoro a tempo pieno.

Con riferimento al materiale rotabile l’obiettivo è quello di abbas-
sare l’età media e mettere in sicurezza i treni; per raggiungerlo si 
stima siano necessari circa € 770 milioni l’anno. Raggiungere l’obiet-
tivo indicato significherebbe ottenere un valore aggiunto annuo pari 
a € 890 milioni per un totale di oltre 20 mila unità di lavoro a tempo 
pieno.

Le infrastrutture ferroviarie necessarie per l’adeguamento delle reti 
ex concesse (isolate ed interconnesse) agli standard della rete naziona-
le richiedono un fabbisogno di risorse annuo pari a circa € 420 milioni, 
che darebbero un impatto in termini di valore aggiunto annuo pari a 
quasi € 700 milioni e creerebbero circa 17,5 mila nuove unità di lavoro 
a tempo pieno.

Infine, con riferimento agli investimenti necessari per incrementare 
le infrastrutture tranviarie e metropolitane si è fatto riferimento alle 
opere previste nel Programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS), 
che prevedeva interventi su 7 linee metropolitane e 1 tranvia, da realiz-
zarsi su orizzonti temporali differenti e ricompresi tra il 2017 e il 2022. 
Il costo previsto per queste opere è stato considerato una proxy del fab-
bisogno di risorse per l’infrastruttura metropolitana e tranviaria, pari 
in totale a circa € 12,1 miliardi. La loro realizzazione porterebbe alla 
creazione di un valore aggiunto annuo di oltre € 3 miliardi e di oltre 84 
mila nuove unità di lavoro a tempo pieno.

10 Cfr. nota 2.
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Tutto considerato dunque, si stima che se si realizzassero in manie-
ra sistemica tutti gli investimenti necessari a dare un nuovo slancio al 
Tpl si otterrebbe un impatto annuo in termini di valore aggiunto pari a 
circa € 5,6 miliardi, lo 0,3% del PIL. Al contempo si creerebbero circa 
137 mila nuove unità di lavoro, pari a un incremento occupazionale 
dello 0,6%.

Figura 7.1 - Impatto sul valore aggiunto dell’insieme degli investimenti a sostegno 
della mobilità collettiva, media annua (€ mln)
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Fonte: stime CDP 

Figura 7.2 - Impatto sull’occupazione dell’insieme degli investimenti a sostegno 
della mobilità collettiva, media annua (n.)
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È presumibile tuttavia che l’effetto complessivo sia anche più am-
pio, sebbene non quantificabile con questa metodologia. Il generale 
miglioramento della qualità del trasporto pubblico locale che si otter-
rebbe con interventi di rinnovo dei parchi e di ampliamento e miglio-
ramento delle reti su ferro, infatti, determinerebbe un aumento della 
domanda di trasporto collettivo, reso più competitivo rispetto al mezzo 
privato da un servizio di migliore qualità e maggiore capillarità. Il rin-
novo del parco mezzi su gomma, inoltre, determinerebbe un aumento 
della quota di veicoli tecnologicamente più evoluti e a più basso livello 
di emissioni, contribuendo al perseguimento di importanti obiettivi 
di mobilità sostenibile. L’insieme di tali elementi determinerebbe un 
ulteriore impatto positivo per la crescita del Paese.

Appare evidente, dunque, come sia non soltanto necessario, ma an-
che possibile, inquadrare il settore del trasporto pubblico sotto un’al-
tra prospettiva: non più una semplice voce di spesa sul bilancio dello 
Stato e delle Amministrazioni territoriali, ma una risorsa importante 
su cui investire per migliorare la qualità della vita nei territori e porta-
re valore aggiunto e ricchezza all’intero sistema economico.

2. La riforma del Tpl. Vincoli e cambiamenti in atto 

2.1. La legislazione previgente e le altalene della disciplina nazio-
nale

La disciplina dei pubblici servizi è stata tradizionalmente costrui-
ta sul presupposto che la gestione dovesse promanare da un soggetto 
pubblico, così anche nel settore del trasporto pubblico locale (in se-
guito anche Tpl). L’ammissione di un’impresa privata alla gestione del 
servizio è sempre stata pratica nota ed utilizzata, ma si fondava su di 
un atto di «concessione», con il quale si ammetteva il soggetto in un 
campo di attività altrimenti interdetto; in modo da non contraddire la 
riserva pubblica del servizio. 

L’impostazione si è modificata quando si è iniziato a scindere il ca-
rattere pubblico del servizio dal carattere pubblico del soggetto gesto-
re. Nel caso del trasporto regionale e locale l’innovazione ha luogo con 
il decreto legislativo 422/1997 («Burlando») e s.m.i., nel quale si tratta 
dell’organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale 
mediante contratti di servizio, che consentono di «affidare» il servizio 
(non più «concedere» per non richiamare l’istituto della concessione 
di cui sopra) ad un gestore scelto mediante procedura concorsuale, in 
conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pub-
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blici di servizi. In tal modo si scindono le determinazioni di competen-
za pubblica (che attengono ad esempio all’individuazione degli obbli-
ghi di servizio pubblico) dall’attività di gestione (che può essere svolta 
da un soggetto in mano privata o in mano pubblica).

L’impatto della novità legislativa contenuta nel d.lgs. n. 422 e s.m.i. 
– che ha introdotto la scelta del gestore mediante gara – è stata atte-
nuata dalla disciplina dei periodi transitori, che hanno di molto ridotto 
l’effettiva apertura alla concorrenza. Per contro, questa disciplina pro 
concorrenziale non è stata modificata dalla successiva disciplina gene-
rale dei servizi pubblici locali entrata in vigore nel 2002, che ha man-
tenuto ferme le disposizioni già vigenti per i singoli settori, comprese 
quelle relative al trasporto regionale e locale. Ma questa situazione è 
destinata a durare poco, tenuto conto della diffusa ostilità alla gene-
ralizzata adozione di procedure concorsuali per la scelta dei gestori. 
Ostilità che si ripercuote nella revisione della disciplina generale della 
materia dei servizi pubblici locali del 2003, con la quale si introduce 
la regola delle tre modalità di gestione (gestione in house, gara per la 
scelta del gestore terzo, gara per la scelta del gestore socio), tra le quali 
le amministrazioni competenti possono scegliere con larga discrezio-
nalità (secondo l’opinione di gran lunga prevalente della giurispru-
denza amministrativa). Questa nuova disciplina generale è destinata 
a prevalere sulle discipline settoriali incompatibili, quindi anche sul 
settore Tpl, che non era escluso dall’ambito di applicazione di quella 
legge (sarà dichiarato escluso poco dopo da un ulteriore intervento le-
gislativo). Inizia così un periodo di continue incertezze sulla disciplina 
applicabile nel Tpl per un aspetto fondamentale, quello delle modalità 
di scelta dei soggetti gestori. 

Per limitare la diffusa gestione domestica, attraverso società in 
mano pubblica, consentita dalle norme del 2003, entra in vigore nel 
2008 una nuova disciplina che assume come regola la gestione del ser-
vizio ad opera di un soggetto imparzialmente selezionato. Si adotta la 
regola della concorrenza per il mercato – che presuppone condizioni 
di monopolio legale e, pur non realizzando una liberalizzazione, ha 
effetti pro-concorrenziali – sempre che non si possa sopprimere ogni 
privativa. La gestione in house non è del tutto esclusa, ma l’ente locale 
che sceglie la gestione domestica del servizio deve dimostrare che il 
contesto territoriale non permette l’efficace ed utile ricorso al merca-
to. Questa nuova regolamentazione incide su tutti i settori dei servizi 
pubblici locali non espressamente esclusi. E il Tpl non lo è. Ci si chiede 
di nuovo se la disciplina del trasporto locale è compatibile con l’art. 23-
bis del d.l. 112/2008, o non lo è. Se sopravvive, o no.
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2.2. Il Regolamento 1370/2007 e la legislazione interna

Un qualche impulso al cambiamento proviene nel 2007 dalle norme 
comunitarie. Fino ad allora i regolamenti comunitari in materia di tra-
sporto pubblico di persone non erano entrati nel tema delle modalità 
di affidamento. diverse erano, e sono ancora, le norme dei Trattati che 
escludevano il settore dei trasporti da un’applicazione integrale delle 
norme generali sulla concorrenza in quanto servizio pubblico caratte-
rizzato da forti tratti solidaristici e sociali. A partire dall’art. 93 (ex 73) 
TFUE secondo cui «sono compatibili con i Trattati gli aiuti richiesti 
dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti 
al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servi-
zio». Tanto che, a fronte dei Regolamenti precedenti, che miravano 
in generale a garantire la possibilità per gli Stati membri di limitare 
le regole della concorrenza, l’entrata in vigore del Regolamento 1370/
CE del 2007, che prevede l’assegnazione dei servizi di Tpl con gara, ma 
anche nella forma in house o in modi diretti, cioè senza gara e senza 
i presupposti dell’in house providing, viene salutato come l’atto che 
conferma la possibilità di avvalersi delle procedure concorsuali.

Le forme diverse da una procedura di gara sono considerate dal 
Regolamento 1370 derogatorie e sono utilizzabili soltanto «a meno 
che non sia vietato dalla legislazione nazionale». Fa eccezione la si-
tuazione di emergenza, in cui la proroga consensuale, l’aggiudicazione 
diretta o l’imposizione di obblighi di servizio pubblico sono ammessi 
indipendentemente dalla legislazione nazionale (art. 5, par. 5 del rego-
lamento citato). A parte sono trattate le ferrovie, in cui l’affidamento 
diretto è sempre ammesso.

Il caso italiano è di quelli in cui la legislazione nazionale vieta le 
altre modalità, diverse dalla gara. Ma il fascino, diciamo così, della 
normativa europea, così poco rigorosa nella tutela della concorrenza 
nel settore trasporti, si rivela irresistibile, e in Parlamento si ricercano 
tutti i mezzi per superare, in vista della scadenza dei periodi transito-
ri, le strettoie della disciplina settoriale. Si approva un primo d.l. (n. 
78/2009, conv. in l. 102/2009, art. 4-bis) nel quale si dice che qualora le 
autorità competenti «si avvalgano delle previsioni di cui all’art. 5, par. 
2, del regolamento (omissis)», devono aggiudicare almeno il 10% dei 
servizi oggetto dell’affidamento a soggetti diversi. E si ipotizza l’utiliz-
zazione anche delle altre modalità previste dall’art. 5 del regolamento. 
Successivamente si autorizzano più chiaramente le autorità competen-
ti all’utilizzazione dell’art. 5 e dell’art. 8 del Regolamento CE. dunque 
si ottiene il risultato senza modificare il decreto Burlando. Le norme 
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contenute nell’art. 18 del d.lgs. 422 e successive modificazioni restano 
in vigore e possono essere utilizzate, ma possono essere utilizzate an-
che quelle del Regolamento CE, essendo così eliminato il divieto che 
avrebbe dovuto altrimenti dedursi dalla normativa settoriale. del d.l. 
n. 78 resta in vigore la regola della sottrazione del 10% al gestore in 
house, da conferire ad altri operatori.

2.3. Gli effetti sul mercato interno

Se dunque si è potuto dire, per un breve periodo, che la disciplina 
generale in materia di servizi pubblici locali ha mirato a valorizzare il 
patrimonio delle competenze imprenditoriali, a rimediare alle gestioni 
prive di logica industriale, e alle pratiche clientelari, il settore dei tra-
sporti è stato ben presto sottratto, anche grazie alle maglie larghe euro-
pee, a logiche pro-concorrenziali. di conseguenza le aziende del settore 
sono prevalentemente di piccole dimensioni, anche se il numero si è 
progressivamente ridotto (da 1.230 nel 2000 alle 1.000 circa attuali). Le 
aziende a partecipazione pubblica, totale o mista, sono 157 nel 2014, di 
medio grandi dimensioni e rappresentano il 77% del valore della pro-
duzione del Tpl. Gli operatori privati, pur molto più numerosi, rappre-
sentano poco più del 20% della produzione. Il 15% delle imprese di Tpl 
su gomma, che realizzano come si è detto quasi l’80% della produzione 
complessiva, ha vocazione locale, perché si tratta di imprese controllate 
da uno o più enti locali, che operano in regime di in house providing. 
Per ulteriori dati si rinvia allo studio di AGCM del 13 giugno 2016 (IC47, 
cap. I, par. 2, Struttura dell’offerta), nel quale si sottolinea tra l’altro che 
le aziende selezionate attraverso meccanismi di concorrenza per il mer-
cato hanno una maggiore produttività totale, mentre gli assetti proprie-
tari possono costituire una variabile che influisce sull’efficienza delle 
aziende di Tpl, ma solo in combinazione con altri fattori.

Con riferimento al Tpl su ferro, gli operatori sono poco più di 20 e la 
struttura dell’offerta è di tipo monopolistico: accanto a Trenitalia s.p.a. 
controllata da FSI e monopolista nel Tpl regionale, vi sono piccoli ope-
ratori locali «ex concessi», di solito pubblici, che gestiscono sia le reti, 
sia i servizi, senza collegamento della loro offerta con quella prestata 
sulla rete di RFI.

2.4. La normativa «minima» post referendum

La normativa statale successiva alle sentenze della Corte n. 24/2011 
(ammette il referendum abrogativo del 23-bis) e n. 199/2012 (dichiara 
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l’incostituzionalità dell’art. 4 cit.) può essere definita una normativa 
«minima» che si innesta su quello che viene considerato il diritto euro-
peo relativo alle modalità di gestione dei servizi di interesse economico 
generale. Si segnalano gli interventi principali.
a) Vi è la disciplina della riorganizzazione dei servizi pubblici locali a 

rete in ambiti o bacini territoriali ottimali, di dimensione almeno 
provinciale, cui si aggiunge la prescrizione della necessaria esisten-
za di un ente di governo per ciascun bacino, cui gli enti locali par-
tecipano obbligatoriamente, che diviene titolare delle competenze 
altrimenti comunali.

b) Si prescrive che l’affidamento del servizio sia effettuato sulla base 
di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidan-
te, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previ-
sti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta 
e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pub-
blico e servizio universale, indicando le compensazioni economi-
che se previste.

c) Si obbligano gli enti competenti ad inserire un termine di scadenza 
nei contratti di servizio.

d) Si introducono incentivi anche economici in caso sia scelta la pro-
cedura ad evidenza pubblica.

e) Si prescrive la revisione dei contratti di gestione in corso, non con-
formi ai requisiti previsti dalla normativa europea, da adeguare 
entro il 31 dicembre 2013.
Tutte queste regole si riferiscono a tutti i servizi pubblici a rete di 

rilevanza economica, e quindi anche ai trasporti, laddove non è diver-
samente disposto. 

Sinteticamente si può osservare che le nuove norme impongono sì 
di motivare e pubblicizzare sul sito dell’ente affidante la scelta sulla 
modalità di gestione del servizio, e i termini delle compensazioni, così 
da ottenere maggiore trasparenza, ma non impongono di valutare pri-
oritariamente le offerte di mercato, né lo impone il Regolamento 1370. 
Inoltre la genericità del contenuto richiesto alla relazione non consen-
te ad esempio di verificare il rispetto del Regolamento 1370, nella parte 
in cui richiede, in caso di affidamento diretto, l’osservanza di regole 
ulteriori rispetto ai principi indicati nel par. 4 (compensazioni pubbli-
che compatibili con il divieto di aiuti di stato), in modo che la compen-
sazione non ecceda l’effetto finanziario netto che l’assolvimento degli 
OSP produce sul conto economico dell’operatore. Né è indicato come 
si controlla l’osservanza dell’art. 34 del d.l. 179/2012, né quali sanzioni 
si applichino (nessuna).
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Permane dunque la possibilità discrezionale di scelta tra modalità 
in house e procedura competitiva, avallata dalla giurisprudenza ammi-
nistrativa, con qualche orientamento difforme. 

2.5. La legislazione regionale (cenni)

Occorre ora introdurre il punto di vista regionale. Abbiamo fin qui 
constatato che al settore del trasporto regionale e locale si applicano 
sia la disciplina settoriale statale (d.lgs. 422 e s.m.i.) sia il Regolamento 
europeo 1370 e successive modificazioni, di cui diremo; sia le norme 
più recenti di carattere generale riferite ai SIEG. di quella normativa 
abbiamo evidenziato fin qui prevalentemente la parte relativa alla tu-
tela e alla promozione della concorrenza, di competenza statale. Men-
tre il Regolamento europeo vincola la normativa interna degli Stati, 
compresa quella regionale, in ogni aspetto, la legislazione italiana vin-
cola quella regionale soltanto se rimane nell’ambito delle competenze 
statali ai sensi dell’art. 117 Cost. Il trasporto non è, evidentemente, 
materia di legislazione esclusiva statale, ma non è neppure materia di 
legislazione concorrente tra Stato e Regioni. È materia che spetta in 
via residuale alla legislazione regionale (art. 117, comma 4), confer-
mandosi così nella sostanza quanto già stabilito dal decreto legislativo 
422/1997, che aveva conferito alle regioni e agli enti locali funzioni e 
compiti relativi a tutti i «servizi pubblici di trasporto di interesse regio-
nale e locale con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma af-
fidati», escludendo soltanto i trasporti pubblici di interesse nazionale.

Quindi per conoscere come sono regolati i trasporti regionali e loca-
li occorre conoscere anche la legislazione regionale, la quale non è tenuta 
peraltro al solo rispetto della Costituzione e delle regole europee. deve 
anche adeguarsi a quella legislazione statale che, pur riguardando altre 
materie statali esclusive (tutela della concorrenza, determinazione dei li-
velli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, tutela 
dell’ambiente e dell’ecosistema) o concorrenti (principi fondamentali in 
tema di governo del territorio e di coordinamento della finanza pubbli-
ca), è destinata per sua natura ad interferire con le competenze regionali, 
anche residuali, come quella sui trasporti. Si rinvia al paragrafo 4 per 
l’analisi delle esperienze nelle diverse regioni sulla programmazione 
del servizio e sulle modalità di affidamento del servizio.

Conseguentemente la Corte costituzionale ha avuto occasione di 
pronunciarsi sul riparto di attribuzione tra Stato e Regioni nei termi-
ni di cui si è detto (potestà regionale residuale sui trasporti, sentenza 
225/2005, e potestà esclusiva statale sulla tutela e promozione della 
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concorrenza, sent. 1/2014). Anche l’istituzione da parte della legisla-
zione statale dell’Autorità di regolazione dei trasporti non lede la com-
petenza regionale avendo finalità di promozione della concorrenza 
(sent. 41/2013). Mentre le forme di finanziamento da parte dello Stato 
mediante fondi vincolati sono considerate ammissibili, pur rientran-
do in materia regionale, a condizione dell’intesa con le regioni (sent. 
222/2005) attraverso la Conferenza unificata, in attesa della completa 
attuazione dell’art. 119 Cost., purché «risponda all’esigenza di assicu-
rare un livello uniforme di godimento dei diritti tutelati dalla Costi-
tuzione stessa» (sent. 211/2016, relativa al fondo previsto dall’art. 1, 
comma 224 della legge 190/2014). 

2.6. Ambiti e bacino di traffico e lotti di gara

Anche la disciplina statale degli ambiti o bacini di organizzazione 
dei servizi di trasporto – che interferisce con l’organizzazione regiona-
le in materia di trasporti – è stata dalla Corte (sentenza 246/2009, con-
fermata dalla sentenza 325/2010, sub 12.5, con portata generale per 
tutti i servizi) ricondotta alle materie della tutela della concorrenza e 
dell’ambiente e quindi considerata legittima. di conseguenza la regola-
mentazione regionale degli ambiti o bacini territoriali ottimali «tali da 
consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimiz-
zare l’efficienza del servizio» è legittima a condizione che le «varianti» 
regionali non introducano restrizioni della concorrenza (nei limiti in 
cui essa è tutelata a livello nazionale ed europeo) non proporzionate 
agli obiettivi di interesse generale che si vogliono perseguire. Poiché 
la normativa nazionale, contenuta nell’art. 3-bis e s.m., pone dei limiti 
minimi agli ambiti e bacini, e anche quelli derogabili, il panorama re-
gionale presenta soluzioni varie, essendovi bacini che coincidono con 
l’intero territorio regionale ed altri di dimensione subprovinciale. 

L’ambito o bacino definisce l’organizzazione del servizio e l’ente di 
governo che esercita quelle funzioni, non necessariamente l’ambito di 
affidamento del servizio. La distinzione tra organizzazione territoriale 
dei servizi e lotti di gara non è ancora presente nell’art. 3-bis. Lo sarà 
poi nell’abortito TUSPL redatto sulla base della delega Madia. Ed è 
questo un punto in cui le decisioni organizzative regionali si possono 
scontrare con i limiti che derivano dalla competenza statale in mate-
ria di tutela e promozione della concorrenza. Avrebbe potuto essere 
significativa a questo proposito la questione di legittimità della legge 
della Regione Liguria n. 33/2013, rinviata dal Tar Liguria alla Corte 
costituzionale eccependo che l’ambito unico regionale di governo dei 
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servizi di trasporto era anche il lotto unico per le gare, in violazione 
della concorrenza. Senonché il ricorso è stato dichiarato inammissi-
bile (sent. 245/2016) poiché i proponenti della causa da cui proveniva 
la questione di costituzionalità non avevano partecipato alla gara del 
lotto unico e non avevano quindi titolo a contestarla. Si è così perduta 
l’occasione di avere una pronuncia autorevole e decisiva su di un tema 
molto rilevante, quello della dimensione dei lotti di gara: sono infatti 
note le pressioni affinché le regioni stabiliscano lotti unici, magari del 
trasporto su ferro e gomma insieme, cui pochissime imprese potreb-
bero concorrere. Sulle criticità concorrenziali delle gare a lotto unico 
si sono espresse sia l’ART, sia l’AGCM negli atti qui sotto richiamati.

Sulle complesse valutazioni richieste dalla definizione di una me-
todologia per l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle 
modalità più efficienti di finanziamento, si veda lo schema di atto di 
regolazione All. A alla delibera 83/2016 di ART e l’atto AS 1305 del 27 
ottobre 2016 con le considerazioni dell’AGCM.

Un focus sui diversi orientamenti delle regioni nella definizione de-
gli ambiti è riportato nel paragrafo 4.

2.7. Sistemi di finanziamento e attribuzioni regionali e locali

Sul riparto di competenze Stato/Regioni in materia di trasporti in-
cide anche il sistema, anzi i sistemi di finanziamento. Poiché il tasso 
di copertura dei costi da parte dei ricavi tariffari varia dal 30 al 38%, 
la restante parte è coperta con fondi statali che rappresentano la parte 
prevalente dei ricavi delle aziende di Tpl. Le risorse erogate dal Fondo 
Nazionale Trasporti (d.l. 95/2012, art. 16-bis) sono peraltro insufficien-
ti, coprono circa il 72%, il restante essendo fornito dalle finanze regio-
nali e locali. Il criterio tradizionale di ripartizione tra le regioni (i dati 
storici sulla produzione dei servizi) dovrà essere superato dal criterio 
degli obiettivi di efficienza raggiunti. Inoltre a partire dall’anno 2014 
una quota gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto 
pubblico locale è ripartita tra le regioni sulla base del costo standard 
di produzione dei servizi.

Resta tuttavia vero che la parte preponderante dei fondi è fornita 
dallo Stato, soggetto diverso da quello che pianifica e affida i servizi 
(regione ed enti locali). 
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2.8. Verso la scadenza della fase transitoria del Regolamento 1370 

Come abbiamo visto sopra, in Italia in materia di trasporti regionali 
e locali trovano applicazione sia la normativa interna, a partire dal 
d.lgs. 422 e s.m., sia il Regolamento CE 1370. A decorrere dal 3 dicem-
bre 2019, l’aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto 
per ferrovia o su strada si conforma all’art. 5, espressione con la quale 
ci si riferisce al par. 3 dell’articolo, all’obbligo di gara. 

Per effetto delle modifiche al Regolamento 1370 introdotte a fine 
2016 con il Regolamento UE 2338, occorre distinguere il trasporto su 
gomma, metro e tram, dal trasporto su ferro. 

Per il primo, fatti salvi i contratti salvaguardati ai sensi del comma 
3 dell’art. 8 del Regolamento, la disciplina contenuta nell’art. 5 come 
modificato si applica dal 3 dicembre 2019, cioè dalla scadenza del pe-
riodo transitorio. Sempre che non si tratti di norme riferite esclusiva-
mente al trasporto su ferro. A meno che non sia vietato dalla legisla-
zione interna, è consentita anche la gestione interna, ai sensi del par. 2 
dell’articolo 5. Sono consentiti inoltre i casi di affidamento senza gara 
contemplati ai par. 3-bis, 4, 4-bis, 4-ter, 5 e 6. Il richiamo all’art. 5 non 
può più essere inteso come rinvio al solo comma 3 dell’art. 5, essendo 
la disciplina lì contenuta una disciplina a regime.

Restano naturalmente in vigore i contratti salvaguardati dal par. 3 
dell’art. 8 del Regolamento, confermato, con un’aggiunta, dalla nuova 
versione del testo.

Avvicinandosi la parte terminale del periodo transitorio, il tema del 
trasporto ferroviario e del suo potenziale di crescita è stato ripreso dal-
la Commissione, sulla base della constatazione che la crescita dei ser-
vizi ferroviari – che potrebbero svolgere un ruolo fondamentale in un 
sistema sostenibile di mobilità – non ha tenuto il passo con l’evoluzio-
ne degli altri modi di trasporto. E che alcuni Stati membri hanno già 
aperto alla concorrenza anche i servizi di trasporto nazionale (quelli 
internazionali lo sono già). L’apertura del mercato nazionale dei servi-
zi di trasporto ferroviario dovrebbe portare benefici, secondo quanto 
esposto dalla Commissione nel Libro bianco sui trasporti del 2011. Ne 
è scaturita la revisione del regolamento del 2007, che si è conclusa con 
le modifiche introdotte dal Regolamento UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio 2016 n. 2338. Nonostante il regolamento sia intitolato ai 
servizi pubblici di trasporto ferroviario nazionale, quelli dunque non 
aperti alla concorrenza nel mercato e soggetti a obblighi di servizio 
pubblico, non è dubbio che singole norme del nuovo testo si applicano 
anche al trasporto ferroviario regionale, così come avveniva prima.
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L’art. 1 del nuovo Regolamento contiene in 9 punti tutte le modifi-
che introdotte al Regolamento 1370. Le modifiche apportate riguarda-
no in particolare il trasporto passeggeri per ferrovia, ma vi sono novità 
che hanno portata generale. Queste ultime specificano gli obblighi di 
servizio pubblico (OSP) e relative compensazioni (art. 2-bis e modifi-
che all’art. 4), ed integrano le norme sui contratti e sulle gare. 

Il trasporto passeggeri per ferrovia è ridefinito (nuovo art. 2, lett. 
a-bis), e non comprende più le metropolitane (già non comprendeva 
i tram). Nell’impossibilità di dar conto qui dell’intero contenuto del-
le modifiche apportate, ci riferiamo soltanto alle modifiche apportate 
agli artt. 5 (affidamenti), 8 (disciplina transitoria) e alla novità costitu-
ita dalla disciplina dell’accesso al materiale rotabile (art. 5-bis).

La principale novità contenuta nel nuovo testo riguarda la soppres-
sione della norma che consente l’aggiudicazione diretta dei contratti di 
servizio pubblico di trasporto per ferrovia (art. 5, par. 6); tuttavia il par. 
6 dell’art. 5 cessa di applicarsi solo a partire dal 3 dicembre 2023. da 
quel momento in poi anche per i servizi ferroviari (regionali) la regola 
generale diviene la procedura di gara.

Le ulteriori norme relative ai servizi ferroviari e contenute nell’art. 
5 – nel testo del Regolamento 1370 – continuano ad applicarsi fino al 3 
dicembre 2019. da quella data in poi si applicherà l’art. 5 come modi-
ficato dalle novelle introdotte dal Regolamento 2338 (art. 8, par. 2 sub 
ii). L’art. 5 diviene una disciplina a regime. Sinteticamente le novelle 
contenute nell’art. 5 sono le seguenti:
- il par. 3-bis, un nuovo caso di aggiudicazione diretta nel trasporto 

ferroviario; sembra caratterizzarsi per essere collocato tra una 
attribuzione con gara e la successiva, sempre con gara;

- il par. 3-ter, procedura negoziale con l’unico operatore interessato, 
sempre nel trasporto ferroviario; una variante alle procedure di 
gara;

- il par. 4, riscritto, che consente l’aggiudicazione diretta dei contrat-
ti (non soltanto ferroviari) di modesto valore;

- il par. 4-bis, un ulteriore caso di aggiudicazione diretta del servizio 
ferroviario, con determinazione motivata, pubblicata e trasmessa 
alla Commissione;

- il par. 4-ter, un nuovo caso di aggiudicazione diretta di servizi fer-
roviari nel caso di operatore che gestisce anche l’infrastruttura 
ferroviaria (esclusa dall’ambito di applicazione di parte della diret-
tiva 2012/34/UE);

- il par. 6-bis, che consente di aggiudicare ad imprese diverse il servi-
zio su parti della rete ferroviaria, se si utilizza il par. 6 (gara);
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- il par. 7, invariato per il resto, è integrato da un nuovo par. 2, che 
consente la previsione della revisione da parte di un’Autorità indi-
pendente degli atti applicativi dei par. 4-bis e 4-ter. 
Sinteticamente può dirsi che – introdotto l’obbligo generale di gara 

– i casi dei paragrafi 4-bis e 3-bis hanno portata sufficientemente «gene-
rale» per costituire efficaci temperamenti a quell’obbligo. In compenso 
aumentano le garanzie, costituite da forme di pubblicazione delle deci-
sioni motivate (4-bis), più dettagliati requisiti delle prestazioni (4-bis), 
informazioni alla Commissione (3-bis e 4-bis), intervento di Autorità 
indipendenti (7), potere unilaterale di risoluzione o sospensione del 
contratto in capo all’autorità (4-bis), minore durata dei contratti.

2.9. L’accesso al materiale rotabile 

La regolazione di questa materia era assolutamente urgente, es-
sendo indispensabile garantire o quanto meno agevolare l’accesso al 
materiale rotabile in vista dell’indizione di una procedura di gara. La 
situazione è particolarmente critica per la disponibilità dei treni, di 
cui soltanto Trenitalia dispone per i servizi regionali (salva l’eccezione 
dell’Emilia Romagna).

Non si creano obblighi di provvedere in capo alle autorità compe-
tenti alla disponibilità di materiale, si elencano piuttosto le misure 
adottabili. Si tratta di 4 diverse possibilità, in realtà 3, essendo l’ultima 
una precondizione per poter procedere alla messa a disposizione, in 
cui l’autorità competente:
- acquista il materiale per metterlo a disposizione, oppure
- fornisce la garanzia per il finanziamento del materiale, oppure
- si impegna ad acquistare il materiale rotabile dal gestore alla sca-

denza del contratto;
- coopera con altre autorità per disporre di più materiale rotabile.

Ma nulla impedisce che si persegua l’obiettivo con altri metodi 
(«In vista dell’indizione di una procedura di gara, le autorità compe-
tenti valutano se siano necessarie misure per assicurare l’accesso ef-
fettivo e non discriminatorio a materiale rotabile idoneo», art. 5-bis, 
par. 1 del Regolamento 1370 modificato). Se ne può ricavare soltanto 
l’obbligo di «assicurare condizioni di accesso effettivo e non discri-
minatorio a materiale rotabile idoneo», mentre non vi sono vincoli 
sulle modalità. Le autorità competenti hanno «facoltà» di adottare 
misure quali quelle sopra elencate (... hanno facoltà... di adottare mi-
sure adeguate... Tali misure possono comprendere..., art. 5-bis, par. 
2), non vi sono obbligate.
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In sintesi, la doverosità, se non esiste in generale, esiste all’interno 
della singola gara, in cui si deve «assicurare l’accesso effettivo». È in 
questa sede che si ipotizza, ad esempio, la creazione di società di no-
leggio di materiale rotabile (ROSCO, Rolling Stock Company). 

3. Prospettive di riforma del trasporto pubblico locale11

Il paragrafo precedente ha ricostruito le vicende che hanno con-
trassegnato le riforme del trasporto pubblico locale e regionale (Tpl) 
avviate a partire dal d.lgs. 422/1997 e fino a quella, ancora una volta in-
compiuta, da ultimo messa in cantiere dallo schema di d.lgs. di attua-
zione dell’art. 19 della legge 124 del 2015 («delega Madia»), dove era 
confluita per la quasi totalità la disciplina tormentosamente in itinere 
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Al momento in cui questo capitolo viene consegnato alla stampa, il 
decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 (la «manovra 2017») ha rispristi-
nato la quasi totalità delle disposizioni sul Tpl già contenute dal citato 
schema di Testo unico Madia sui servizi pubblici locali (d’ora in poi 
TUSPL). 

Era un fatto scontato, considerato che sul TPSPL si era riscontrato 
l’accordo politico e che questo era passato indenne dai rilevi di merito 
della Corte costituzionale. Tanto più considerato questo antecedente, 
già condiviso dal Parlamento, è da ritenere che il decreto non subirà 
sostanziali cambiamenti in sede di conversione. È un fatto positivo che 
con la caduta del TUSPL sembri venuta meno la lunga stagione dei 
tentativi di riforme unificanti dei servizi pubblici locali, le quali – pur 
nel lodevole sforzo di individuare un assetto organico della materia – 
hanno finito con il mescolare «pere con mele», con il cercare un level 
playing field inevitabilmente al ribasso e in definitiva con il moltiplica-
re il potere di interdizione delle tante parti in gioco. 

La nuova norma introduce elementi importanti: gli incentivi finan-
ziari alle gare e l’introduzione di principi per determinare i livelli ade-
guati di servizi, i criteri di definizione dei bacini di traffico e dei lotti 
di affidamento, i nuovi poteri all’Autorità di regolazione dei trasporti, 
ecc. Però vanno anche segnalate occasioni mancate. 

L’analisi e le proposte che seguono prendono spunto, in particola-
re, dagli artt. 27 e 48 del nuovo d.l. 50/2017, anche esaminandoli in 
controluce sia con i principi fissati dall’art. 19 della delega Madia che, 

11 L’autore è grato a Francesco Ramella per le utili osservazioni fornite. 
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per quanto scaduta, forniva importanti linee guida, sia con quanto di 
questa tradotto nel TUSPL. 

Come è stato già precisato, questo capitolo viene consegnato alla 
stampa all’indomani della pubblicazione del decreto legge e non è dun-
que noto se e come verrà modificato in sede di conversione, la quale 
comunque avverrà prima della pubblicazione del presente Rapporto. 
Volendo indulgere all’ottimismo della volontà e non cedere al ramma-
rico, l’auspicio è dunque che le proposte qui avanzate possano «sulle 
ali del pensiero» volare ai decisori politici. 

Va sottolineato che dalla nuova norma mancano alcune disposizio-
ni contenute nel vecchio TUSPL: dal riferimento ai costi standard e ai 
contenuti dei contratti di servizio, ai meccanismi di premialità per le 
aggregazioni societarie – lacune tuttavia veniali poiché non abroga-
no previgenti disposizioni al riguardo. Meno veniale invece è la sop-
pressione di ogni riferimento diretto alle modalità di affidamento dei 
servizi e all’obbligo di motivare le scelte al riguardo, così come invece 
previsto dall’art. 7 del TUSPL; anche qui, è vero, resta sempre l’obbligo 
di motivazione ex art. 3-bis, c. 1-bis, del d.l. 138/2011, comune a tutti 
i servizi pubblici locali, ma in una norma specifica per il settore un 
riferimento (meglio se rinforzato, come si dirà) ci sarebbe stato bene. 

Per altro verso, venuta meno la delega Madia, sarebbe stato possibile e 
auspicabile disciplinare i servizi pubblici di trasporto terrestre di passeg-
geri estendendone la portata anche a quelli di carattere nazionale e inter-
nazionale, in tal modo riconciliandone il terreno con quello del Regola-
mento CE 1370/2007, così come integrato dal Regolamento UE 2338/2016 
il quale introduce alcune modificazioni importanti12. Vero è che il regola-
mento è auto-applicativo ma un testo di legge che ne raccordi le previsioni 
con la normativa nazionale sarebbe stato utile, come si dirà poi.

3.1. Concorrenza

L’articolo 19, c. 1, della delega Madia sanciva che anche per i SPL 
prevalesse – ove possibile e conveniente – il principio della concorrenza 

12 Conformemente alle previsioni della legge delega (art. 19, c. 1, lettera a)), il 
TUSPL avrebbe dovuto riguardare i servizi pubblici locali di interesse economico 
generale che rientrano nelle competenze di comuni e città metropolitane. Ciò poneva 
un evidente problema poiché restavano fuori i servizi di competenza regionale, a 
cominciare da quelli di trasporto ferroviario, tant’è che nelle varie stesure che si sono 
susseguite le previsioni sono state in parte estese anche alle regioni, forse con una 
qualche forzatura della delega. Naturalmente la delega comprendeva i soli servizi pub-
blici locali con esclusione dunque di quelli di portata nazionale. 
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nel mercato e solo residualmente la gestione in affidamento13. Infatti 
la legge fissava il principio della libera prestazione dei servizi, salvo 
oggettivi motivi ostativi di interesse economico generale da valutare 
caso per caso secondo criteri di proporzionalità; tant’è che la norma 
giungeva a prevedere la «soppressione, previa ricognizione, dei regimi 
di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai principi generali 
in materia di concorrenza e comunque non indispensabili per assicu-
rare la qualità e l’efficienza del servizio» (lettera b)). Cosicché il decreto 
attuativo della delega avrebbe dovuto procedere alla «definizione dei 
criteri per l’attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai princi-
pi di adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità e in conformità alle 
direttive europee» (lettera c)); criteri, dunque (non modalità, di cui si 
tratta dopo) che giustifichino restrizioni alla concorrenza nel mercato. 
Infine e – residualmente – il decreto attuativo avrebbe dovuto proce-
dere alla «individuazione, anche per tutti i casi in cui non sussistano i 
presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione 
o di conferimento della gestione dei servizi […]» (lettera e)).

Questa impostazione era conforme al diritto comunitario per il 
quale solo in quanto servizi di interesse economico generale i SPL di 
rilevanza economica sono soggetti agli artt. 14 e 106 del TFUE: come 
è noto, il primo riconosce agli Stati ampi margini di libertà nell’orga-
nizzare, fornire o far fornire tali servizi; il secondo (par. 2) consente di 
derogare alle regole della concorrenza qualora – e nella stretta misura 
in cui – l’osservanza di esse precluderebbe alle imprese incaricate di 
assolvere le funzioni a cui sono preposte.

Il punto centrale dovrebbe dunque essere nel verificare se sussista il 
presupposto che consente l’applicazione ai SPL degli articoli del TFUE 
menzionati prima: precisamente, se i SPL – in concreto e caso per caso 
– costituiscano SIEG nell’accezione che consente l’applicazione di tali 
articoli, vale a dire, di attività economiche che non sarebbero sponta-
neamente fornite dal mercato in conformità con gli obiettivi di interes-
se generale perseguiti dagli Stati. 

di queste linee direttrici era restato ben poco nel TUSPL, posto che 
la portata generale dell’enunciazione secondo la quale «le disposizioni 
del presente decreto promuovono la concorrenza, la libertà di stabili-
mento e la libertà di prestazione dei servizi di tutti gli operatori eco-

13 In tal modo la legge riabilitava l’obbligo di verifica della realizzabilità di una 
gestione concorrenziale dei SPL previsto dal comma 1 dell’art. 4 del d.l. 138/2011 e 
frettolosamente dato per caduto a seguito della sentenza 199/2012 della Corte costitu-
zionale.
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nomici interessati alla gestione di servizi pubblici locali di interesse 
economico generale» (art. 4, c. 2) veniva poi svuotata dall’articolo 5 
che stabiliva che la verifica della possibilità di gestione concorrenziale 
non valeva per i servizi «già previsti dalla legge» (c. 2): l’idrico, i rifiuti, 
i trasporti, la distribuzione del gas e dell’elettricità. In buona sostanza, 
il TUSPL dava per assodato – così come lo dà la nuova norma – che 
per i servizi indicati sopra il fallimento del mercato a fornirli sponta-
neamente a condizioni conformi all’interesse generale fosse stato già 
accertato dalle norme che li disciplinavano, a cominciare dal d.lgs. 
422/1997 sul Tpl. Una sorta di block exemption dalle regole di concor-
renza nel mercato che solleva la domanda su a cosa si riduceva infine 
la ratio concorrenziale dell’art. 1914. di questa problematica nulla resta 
nella nuova norma.

Ciò doverosamente premesso, riteniamo che non vi siano grandi 
spazi per la libera iniziativa nel Tpl e che alla fine resterebbe comun-
que in capo all’amministrazione di provvedere un’offerta residuale: ma 
è questo precisamente il ruolo del «pubblico» – quello di prestatore, 
diretto o indiretto, di ultima istanza. È questa ratio con cui va inqua-
drata la verifica del mercato: non una ricognizione meramente rituale 
del tipo «tutto o niente mercato» (con esito scontato), ma finalizzata 
alla ricerca di soluzioni alternative o complementari meno restrittive 
possibile della concorrenza15. Non è un’idea peregrina o da confinare 
nei circoli accademici: è quanto, ad esempio, è stato attuato nel Regno 
Unito, a partire dalla liberalizzazione dei servizi su gomma introdotta 
dal Transport Act del 1980 con l’introduzione del criterio della libera 
concorrenza, eccetto a Londra dove invece vige il regime degli affida-
menti mediante gare. 

La verifica di mercato andrebbe fatta a partire dall’oggetto degli af-
fidamenti. Il decreto Burlando stabilisce all’art. 16 che l’oggetto degli 
affidamenti (oggi non più necessariamente con gara) riguarda i soli 
servizi minimi, ossia quelli necessari a soddisfare gli obiettivi di uni-
versalità, in conformità con la disciplina dell’art. 14 del TFUE. Se ne 
deduce che – anche prescindere da quanto argomentato prima, relati-
vamente alle verifiche volte ad accertare se parte dei servizi considerati 

14 E conseguentemente quale fosse il concreto ambito di intervento dell’Autorità 
Antitrust sulle scelte locali, incluso il ricorso ai poteri ex articolo 21-bis della legge 
287/1990, di cui al c. 5 dell’art. 5 del TUSPL. 

15 La Corte europea di giustizia ha stabilito che affinché una misura restrittiva della 
concorrenza possa beneficiare della deroga ex articolo 106, par. 2, del TFUE è necessa-
rio che sia soddisfatta – fra le altre – la condizione che «non esistano misure alternative 
meno distorsive della concorrenza» (CGE, causa C-159/94, EDF e GDF). 
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minimi potrebbe essere fornita dal mercato – l’eventuale offerta al di 
sopra di questa asticella «minimale» andrebbe lasciata alla libera de-
cisione del mercato, ovviamente regolamentato nella misura ritenuta 
necessaria, trattandosi comunque di servizi (non pubblici ma) offerti 
al pubblico. Come è stato evidenziato nel paragrafo 2, invece, la prassi 
applicativa di regioni ed enti locali ha portato ad estendere il campo 
delle proprie competenze ben oltre a quanto previsto, almeno nella 
ratio, dalla normativa comunitaria. Staremo a vedere quali saranno i 
criteri di definizione degli «adeguati» (nozione diversa da «minimi») 
livelli dei servizi di Tpl, che la norma (art. 27, c. 6) rinvia a decreti 
interministeriali e quale potrà essere il regime di fornitura dei servizi 
aggiuntivi. 

Le obiezioni alla convivenza fra servizi onerati e servizi a merca-
to sono ben note e consistono nello spiazzamento a danno del titola-
re del contratto di servizio, i cui maggiori oneri verrebbero traslati a 
carico della finanza pubblica. Tuttavia, almeno sulla carta (anzi fino-
ra pressoché solo sulla carta) vi è la soluzione offerta dall’art. 12 del 
d.lgs. 112/2015, il quale prevede la possibilità di autorizzare l’ingresso 
di nuovi operatori in sovrapposizione con il gestore affidatario, pre-
vio il versamento di un canone commisurato all’eventuale impatto di  
cream skimming, misurato come differenziale fra costi e ricavi cessanti 
dell’impresa incaricata dell’obbligo di servizio pubblico. Ciò permet-
terebbe l’entrata di nuovi soggetti, a condizione che siano efficienti, 
vale a dire, in grado di offrire redditiziamente i servizi pur pagando 
un canone. Questa via, aperta dalla direttiva 34/2012/UE e dal citato 
decreto legislativo relativamente al solo trasporto ferroviario, avrebbe 
potuto – ma non lo è stata dal nuovo decreto legge – utilmente essere 
estesa anche al Tpl su strada. 

Va però ribadito che la concorrenza così realizzata dovrebbe essere 
comunque regolamentata, tanto più se si esercitasse anche su servizi 
minimi essenziali: i nuovi entranti andrebbero dunque contingentati 
nel numero, tenuti a garantire continuità dei servizi e condizioni ta-
riffarie pari a quelle dell’affidatario (anche ad evitare che il canone sia 
traslato a carico degli utenti). Sarebbe al riguardo prudente che i ban-
di di gara (più in generale i contratti di servizio) prevedessero questa 
eventualità, e che l’Autorità di regolazione dei trasporti fissasse criteri 
per il calcolo del costo netto (efficiente) incrementale. 

Un’altra possibilità era indicata dalla delega Madia, la quale richie-
deva che il TUSPL definisse criteri per l’attribuzione di diritti speciali 
vs. esclusivi, mentre in quest’ultimo non si fa distinzione alcuna fra 
gli uni e gli altri. Sotto il profilo concorrenziale la differenza fra le due 
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fattispecie non è di poco conto, considerato che il ricorso alla prima 
potrebbe consentire di sommare i benefici della concorrenza nel e per 
il mercato. E non è di poco conto tanto più considerata l’inclinazio-
ne degli enti locali a perseguire in via pressoché esclusiva la seconda 
via, senza verifica della fattibilità di alternative meno restrittive16. Va 
in questa direzione il Regolamento 2338/2016 che suggerisce l’aggiu-
dicazione di diritti speciali a più imprese ferroviarie su parti di una 
stessa rete o di un complesso di collegamenti, in regime dunque di 
concorrenza nel mercato fra gli operatori aggiudicatari, e al contempo 
la possibilità di limitare il numero di contratti aggiudicati a una stessa 
impresa17. 

Utile sarebbe stato dunque prevedere che, una volta esclusa la pos-
sibilità di gestione concorrenziale in senso ampio, gli enti locali fos-
sero tenuti a verificare prioritariamente la possibilità di procedere ad 
affidamenti di diritti speciali, sia su strada che su ferrovia. Un’oppor-
tunità che andrebbe valutata soprattutto nel trasporto extraurbano e 
regionale18.

16 Lo «schema di gioco» potrebbe essere così esemplificato: (i) due lotti di affidamen-
to di servizi di trasporto pubblico, distinti ma sovrapposti geograficamente e omogenei 
per quantità di offerta e per potenziale redditività potenziale; (ii) le imprese affidatarie 
competono dunque sulle medesime linee e su orari tali da essere sostituibili da parte 
della domanda; (iii) i bandi di gara fissano le corse e l’offerta minima di entrambi i con-
correnti; (iv) i due lotti di affidamento coincidono quindi territorialmente e sono dimen-
sionati in base alla dimensione minima efficiente di ciascuna impresa; (v) tariffe al 
pubblico comuni, fissate dal regolatore, e possibilità per gli utenti di «spendere» i bigliet-
ti/abbonamenti acquistati indifferentemente sui mezzi dei due operatori (ciò che implica 
sistemi di controllo e una stanza di compensazione per le partite di dare e avere fra 
questi); (vi) ne segue che gli operatori competono in primo luogo sulla qualità dei servi-
zi (comfort a bordo, ecc.); (vii) i concorrenti possono anche competere sui prezzi prati-
candone di più bassi rispetto al livello regolamentato (in questo caso gli utenti sono 
vincolati all’operatore da cui hanno acquistato il biglietto/abbonamento); (viii) i concor-
renti sono liberi anche di offrire corse aggiuntive rispetto a quelle contrattualizzate con 
il concedente, senza diritto a compensazioni; (ix) infine le compensazioni, se suddivise 
fra due operatori di dimensioni efficienti, dovrebbero essere (almeno) non superiori di 
quelle da erogare al monopolista. Questa impostazione appare praticabile soprattutto 
nei servizi extraurbani, su strada e su ferro, dove maggiore è il grado di libertà degli 
utenti e la loro sensibilità alla qualità dei mezzi e al comfort. 

17 «Per aumentare la concorrenza nel settore, le autorità competenti hanno facoltà 
di aggiudicare a imprese ferroviarie diverse contratti di servizio di trasporto pubblico 
ferroviario di passeggeri che riguardano parti della stessa rete o un complesso di col-
legamenti. A tal fine, prima di indire la procedura di gara, le autorità competenti pos-
sono decidere di limitare il numero di contratti che possono essere aggiudicati a una 
stessa impresa ferroviaria» (art. 5, par. 6-bis).

18 È vero che esiste una norma (l’art. 4-bis del decreto legge 78/2009) che impone 
l’affidamento del 10% dei servizi di Tpl a un soggetto diverso dall’affidatario principa-
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Certo, entrambe le vie indicate sopra per conciliare la garanzia di 
servizi adeguati con la concorrenza possibile vanno a cozzare con l’i-
nadeguatezza delle amministrazioni locali a gestire e a controllare pro-
cedure complesse, che rappresenta la reale risorsa scarsa che frena la 
modernizzazione del Tpl. Tuttavia è auspicabile che la nuova normati-
va non consideri questo deficit come un vincolo insuperabile. 

Venendo alle modalità di affidamento dei servizi, il TUSPL (art. 7) 
ammetteva le diverse forme consentite dalla disciplina comunitaria: 
l’affidamento con procedura a evidenza pubblica, quello a società mi-
sta (la gara a doppio oggetto) e l’in house providing; solo nella ver-
sione finale si è rimediato alla dimenticanza dell’affidamento diretto 
dei servizi ferroviari, richiamando la previsione del Regolamento CE 
1370/2007. 

Nella sua versione finale il TU sui SPL attribuiva pari dignità di 
principio alle diverse modalità indicate rinforzando però l’obbligo di 
motivazione della scelta: 

«la scelta della modalità di gestione del servizio è effettuata con 
provvedimento motivato dell’ente competente, che dà conto dei benefi-
ci per la collettività della forma di gestione prescelta, e con riferimento 
agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e 
di qualità del servizio e di ottimale impiego delle risorse pubbliche, 
nonché delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dal diritto 
dell’Unione Europea per la forma di gestione prescelta» (c. 2). 

Una valutazione comparativa, dunque, che sembrava dover abbrac-
ciare tutte le opzioni di affidamento. E tuttavia questa impostazione 
segnava un regresso rispetto a quella seguita dal precedente testo «bol-
linato», dove il provvedimento di scelta dell’in house avrebbe dovuto 
dare conto «delle ragioni del mancato ricorso al mercato e, in parti-
colare, che tale scelta non sia comparativamente più svantaggiosa per 
i cittadini, anche in relazione ai costi standard […]» (art. 7, c. 3). In 
sostanza, nel testo finale il vulnus alla concorrenza generato dal ri-
corso all’in house non veniva più messo al passivo dei benefici per la 
collettività: e sì che anche quella forma contorta del «non più svantag-
gioso» era stata tormentosamente adottata a evitare che i sostenitori 
della gestione interna invocassero la neutralità (formale) del diritto 
comunitario quanto alla forma di gestione. 

le, ma solo nel caso in cui quest’ultimo sia in house; inoltre si tratta di servizi non 
sostituibili fra di loro, cosicché non si alimenta in tal modo la concorrenza nel merca-
to. 
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Come è stato rilevato all’inizio, nel nuovo decreto legge mancano 
riferimenti espressi sia alle scelte di affidamento che all’obbligo di mo-
tivazione. È vero che tale obbligo resta comunque in vigore ai sensi del 
già citato d.l. 138/2011, ma questo non includeva fra i criteri di valuta-
zione il danno concorrenziale19. In tal modo si seguita a trascurare che 
fra i fattori di convenienza per la collettività vi è anche la concorrenza 
e che, come sancito dalla Corte europea di giustizia e dalla stessa Corte 
costituzionale20, la deroga ex art. 106, par. 2, del TFUE è subordinata 
all’impossibilità di ricorrere a forme meno restrittive della concorren-
za, e che comunque le restrizioni alla concorrenza siano bilanciate da 
vantaggi per la collettività21. 

Ne segue che sarebbe stato auspicabile che la nuova norma stabi-
lisse che il vulnus concorrenziale del ricorso all’in house fosse bilan-
ciato dal «segno +» dei suoi vantaggi netti, e ciò in aggiunta alle pe-
nalizzazioni (previste dall’art. 27, c. 2, lettera d)) nell’accesso al fondo 
statale di finanziamento del Tpl22 nei casi in cui gli affidamenti non 
seguano procedure a evidenza pubblica. Va tenuto peraltro in conto 
che, ai sensi della lettera e) del medesimo articolo, il complesso delle 
penalizzazioni finanziarie a carico delle regioni inadempienti (su gare, 
costi standard, ecc.) non può eccedere il 5%, cosicché è dubbio che la 
disposizione pro-concorrenziale sia concretamente efficace. 

Avrebbero potuto essere recuperate dalla nuova norma anche altre 
previsioni «apparse» in precedenti versioni del TUSPL. Ci si riferisce 
in particolare a:
a) una durata massima di cinque anni per gli affidamenti in house. Per 

tutti i servizi in house il problema del periodo di recupero dell’inve-

19 «Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza 
dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e 
ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di effi-
cienza, di economicità e di qualità del servizio».

20 La Corte costituzionale, nella sentenza 199/2012 che a seguito del referendum 
popolare abroga l’art. 4 del d.l. 138/2011, richiama espressamente la precedente sen-
tenza 325/2010 dove si afferma che «La normativa comunitaria ammette [la gestione 
diretta del SPL da parte dell’autorità pubblica] nel caso in cui lo Stato nazionale riten-
ga che l’applicazione delle regole di concorrenza (e, quindi, anche della regola della 
necessità dell’affidamento a terzi mediante una gara ad evidenza pubblica) ostacoli, in 
diritto od in fatto, la ‘‘speciale missione’’ dell’ente pubblico (art. 106 TFUE)». Qui la 
Corte interpreta la legittimità di derogare alla concorrenza con il rinvio all’art. 106, 
par. 2, del TFUE, in questo senso seguendo gli orientamenti (per la verità non univoci) 
della giurisprudenza europea, che comunque li ha sanciti nelle sentenze CGE sulla 
causa C-320/91 (Corbeau) e TPI sulla causa T-289/03 (Bupa).

21 Cfr. CGE, causa C-159/94, EDF e GDF, cit.
22 Ex art. 1, comma 16-bis, del d.l. 95/2012.
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stimento si pone in modo diverso rispetto al caso dell’affidamento a 
terzi, posto che la coincidenza fra azionista e concedente fa sì che (i) 
il gestore non paghi per il conferimento della gestione un prezzo da 
ammortizzare nel corso dell’affidamento; (ii) il mancato ammorta-
mento degli investimenti effettuati durante l’affidamento rappresen-
ta una partita di giro fra il gestore e l’amministrazione;

b) l’applicazione di norme vigenti restrittive per le partecipate pubbli-
che. In particolare: (i) l’art. 18, c. 1, lettera m), n. 2 della delega 
Madia in ordine alla «individuazione di un numero massimo di 
esercizi con perdite di esercizio che comportino obblighi di liqui-
dazione» delle società partecipate di SPL, a cui aggiungere (ii) il 
divieto di procedere ad affidamenti in house in caso di fallimento o 
di liquidazione obbligatoria di precedenti gestioni in house23. 
Si è detto che il TUSPL non considerava espressamente il trasporto 

ferroviario, rinviando alla normativa europea, al d.lgs. 422/1997 e ad 
altre norme sparse nel tempo. Fuori questione (per ragioni di mero 
realismo) imporre fin d’ora l’obbligo di procedure a evidenza pubblica, 
il nuovo decreto legge avrebbe potuto almeno recepire le novità intro-
dotte dal Regolamento UE 2338/2016 e magari anticiparne gli effetti. 
Una di queste è quella, già menzionata, dei diritti speciali sul mercato 
del trasporto pubblico per ferrovia, che potrebbe essere utilmente este-
so a quello su strada.

Inoltre il nuovo regolamento comunitario, all’art. 8, ha finalmente 
fissato il divieto di procedere a nuovi affidamenti diretti dei servizi fer-
roviari a partire dal 25 dicembre 2023, al tempo stesso stabilendo una 
durata massima di dieci anni dei contratti aggiudicati in via diretta dal 
3 dicembre 2019 al 24 dicembre 2023. A evitare che il mercato resti 
ingessato fino al 2033, sarebbe stata auspicabile una norma nazionale 
che, con decorrenza dalla data della sua pubblicazione, vietasse di pro-
cedere a nuovi affidamenti diretti di durata tale da oltrepassare l’anno 
2023 o, al limite, che consentisse la proroga di pari durata di quelli in 
essere. 

3.2. Lotti di affidamento

Il nuovo decreto legge recepisce le previsioni del TUSPL introducen-
do importanti elementi in ordine alla distinzione fra bacini di mobilità 
e lotti di affidamento, stabilendo che: a) di regola i bacini di mobilità 

23 Penalizzazioni per amministratori di società in perdita sono già previste dall’art. 
21, comma 3, del d.lgs. 175/2016 relativo alle società a partecipazione pubblica. 
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siano suddivisi in più lotti di affidamento24 in base alla presunzione 
che lotti a misura di bacino ottimale non siano giustificati da econo-
mie di scala; questi ultimi rappresentano dunque deroga al principio 
generale e come va motivata; b) la suddivisione dei bacini in lotti vale 
anche per i servizi regionali, dunque anche per il trasporto ferroviario; 
c) spetta all’Autorità di regolazione dei trasporti definire i criteri per 
la determinazione delle eccezioni al principio della minore estensione 
territoriale dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione (art. 48, 
c. 6, lettera a)). 

I criteri ricordati sono sani e sono legittimi: sani, tenuto conto che 
le analisi economiche convengono nel concludere che le economie di 
scala nella gestione dei servizi di trasporto locale e regionale si esauri-
scono relativamente presto; legittimi tant’è vero che non sono state al 
riguardo sollevate eccezioni dalla Corte nella sentenza 251/2016. 

Restano alcuni interrogativi che non sono stati sciolti dalla nuova 
norma. In primo luogo se il criterio della pluralità dei lotti abbia porta-
ta generale o limitata agli affidamenti mediante gara. La previsione al 
citato comma 4 è infatti espressamente finalizzata alla scelta del «con-
traente» (terzo o anche interno?) e a lotti «oggetto di procedure di gara 
e di contratti di servizio»; nella stessa direzione la competenza attribu-
ita all’Autorità di regolazione dei trasporti25. Logica vorrebbe che il cri-
terio riguardasse tutte le forme di gestione, e che dunque l’ente locale 
debba in primo luogo perimetrare il lotto sulla base della dimensione 
minima efficiente del gestore e poi eventualmente affidarlo in house: 
se così non fosse i criteri di efficienza e di economicità che debbono 
essere a base della scelta della modalità di affidamento verrebbero per 
ipotesi vanificati con il ricorso all’in house. Inoltre l’eventuale compre-
senza di più affidamenti in house assicurerebbe almeno una qualche 
concorrenza per comparazione. 

Sembra inoltre che l’intervento dell’Autorità di regolazione dei tra-
sporti sia limitato al solo caso di unicità del lotto per bacino di mo-

24 «Ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente per i servizi di 
trasporto locale e regionale, gli enti affidanti, con l’obiettivo di promuovere la più 
ampia partecipazione alle medesime, articolano i bacini di mobilità in più lotti, ogget-
to di procedure di gara e di contratti di servizio, tenuto conto delle caratteristiche della 
domanda e salvo eccezioni motivate da economie di scala proprie di ciascuna modali-
tà e di altre ragioni di efficienza economica […]. Tali eccezioni sono disciplinate con 
delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti […]». (art. 48, c. 4).

25 L’Autorità definisce «i criteri per la determinazione delle eccezioni al principio 
della minore estensione territoriale de lotti di gara rispetto i bacini di pianificazione 
[…]» (art. 48, c. 6, lettera a)). 
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bilità, con il che si lascia mano libera agli enti locali in caso diverso. 
Meglio sarebbe stato dunque estendere la competenza dell’Autorità a 
definire criteri generali di perimetrazione dei lotti, anche in modo da 
permettere l’operare in essi di più imprese titolari di diritti speciali. 
Infine, avrebbe dovuto essere disciplinato anche il caso di affidamento 
in unico lotto di servizi di diverse tipologie, da giustificare con il con-
seguimento di economie di scala e di scopo. 

3.3.  Materiale rotabile

Con l’art. 5-bis il menzionato nuovo regolamento comunitario sul 
trasporto pubblico introduce alcune importanti previsioni relative al 
materiale rotabile ferroviario, quali la costituzione di ROSCO o altre 
misure equivalenti a garantire maggior contendibilità al mercato. Sep-
pure in embrione, una misura di questo tipo è stata introdotta in Italia 
dal c. 866 dell’art. 1 della legge 208/2015 con la costituzione di un Fon-
do presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti finalizzato 
all’acquisto di mezzi per il Tpl, anche su strada. 

dal canto suo il nuovo decreto legge giustamente attribuisce all’Au-
torità di regolazione dei trasporti l’introduzione di misure dirette ad 
assicurare maggiore contendibilità dei servizi di Tpl. L’obiettivo ri-
schia però di essere vanificato in presenza di soggetti sostanzialmente 
monopolisti. Come è stato rilevato dall’Autorità Antitrust, l’acquisto 
preventivo da parte di Trenitalia di 500 treni regionali da offrire alle 
regioni nel contesto della proposta di rinegoziazione dei contratti di 
servizio rischia un effetto di pre-emption del mercato e comunque di 
disincentivo per le regioni a effettuare gare26. È per questa ragione che 
in più occasioni l’Autorità27 ha segnalato l’opportunità di emanare una 
normativa relativa alla costituzione di ROSCO, anche con la parteci-
pazione di investitori istituzionali. Le ROSCO così costituite a livello 
centrale o regionale cederebbero i mezzi acquistati in uso alle imprese 
affidatarie dei servizi di Tpl a fronte di un canone. 

In effetti con l’art. 48, comma 7, lettera e) il decreto legge apre in 
questa direzione e va da sé che la previsione potrebbe essere utilmente 
estesa (ma al momento non lo è) anche ai mezzi di trasporto su stra-
da. L’apertura è però riduttiva e rischia di essere ininfluente. Infatti 
la facoltà di cedere i propri asset a società specializzate di locazione 

26 AGCM, Segnalazione AS1309 del 26 ottobre 2016.
27 AGCM, Condizioni concorrenziali nei mercati del trasporto pubblico locale, Indagi-

ne conoscitiva IC47, Boll. 20/2016; Segnalazione AS1309, cit. 
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sembra riservata al «gestore uscente». Ciò per un verso è un non senso, 
posto che, trattandosi di «facoltà» e non di obbligo, il gestore resta co-
munque libero di cederli a chiunque oppure di non cederli affatto. Per 
altro verso rischia di vanificare l’intento, considerato che i 500 treni 
ordinati da Trenitalia non sono «in uscita» ma semmai (e in concre-
to molto probabilmente) «in entrata»; cosicché, stando allo scenario 
ventilato nella sezione 3.1, vi è il caso che il tutto sia in concreto da 
rinviare al 2033. 

In alternativa a questa strada – o in preparazione di essa – la nuova 
norma potrebbe promuovere l’investimento diretto da parte del conce-
dente, il quale – direttamente o tramite le società di locazione anzidet-
te – manterrebbe la titolarità dei mezzi e la loro messa a disposizione 
a fronte del versamento di un canone, così come previsto dal TUEL al 
c. 13 dell’art. 113. Un’impostazione tendenzialmente a costo incremen-
tale pari a zero per il concedente, con una decurtazione dei corrispet-
tivi in conto capitale equivalente all’incremento della quota in conto 
esercizio. Allo scopo di incentivare le regioni nella direzione indicata, 
la nuova norma avrebbe potuto prevedere meccanismi premiali di ri-
partizione del Fondo per il concorso dello Stato al trasporto pubblico 
regionale e locale. 

3.4. Obiettivi di efficienza e costi standard

Il decreto legge interviene due volte al riguardo:
a) una attraverso meccanismi di premialità finanziaria per gli enti 

che si uniformano alle previsioni in materia di costi standard (art. 
27, c. 2, lettera b)); 

b) delegando all’Autorità di regolazione dei trasporti la determinazio-
ne della «tipologia degli obiettivi di efficacia e di efficienza che il 
gestore deve rispettare» (art. 48, c. 6, lettera b)) per tutti gli affida-
menti, comunque concessi. 
Non è tuttavia chiaro perché l’Autorità possa definire schemi di 

contratti di servizio (all’interno dei quali ricomprendere gli obiettivi 
menzionati prima) solo in caso di affidamento diretto o di società a 
prevalente partecipazione pubblica (ibid.), posto che sarebbe invece 
utile che uniformasse i criteri relativi a tutte le modalità di affidamen-
to, con l’ulteriore vantaggio di rendere più stringenti anche quelli per 
gli affidamenti diretti. In entrambi i casi mancano previsioni in caso di 
inottemperanza, ex ante o ex post, dei contratti di servizio alle prescri-
zioni dell’Autorità. 

Infine, non è ripresa la previsione del TUSPL secondo la quale (art. 
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22) il costo standard andava posto a base d’asta per la quantificazione 
dei corrispettivi pubblici. 

3.5. Contratti di servizio pubblico a media e lunga percorrenza

Come già anticipato, la caducazione del TUSPL, che per definizione 
disciplinava il solo trasporto pubblico locale e regionale, avrebbe potu-
to offrire l’opportunità di regolamentare il trasporto pubblico terrestre 
di passeggeri senza distinzioni di percorrenza, e dunque anche quello 
nazionale, interregionale ed eventualmente transfrontaliero – situazio-
ni tutte considerate dal vecchio Regolamento 1370/2007 e dal nuovo 
2338/2016 – in modo da avere una disciplina organica del trasporto 
terrestre di passeggeri. In altre parole, sarebbe stato utile disciplinare 
in modo unitario i servizi di trasporto terrestre di passeggeri esercitati 
in regime di obbligo di servizio pubblico28.

Varrebbero qui, anzi tanto più, le considerazioni già svolte in or-
dine alla verifica del mercato, alquanto più vivace che nel Tpl, e alle 
modalità più adeguate per conciliare concorrenza e perseguimento di 
obiettivi di interesse generale.

Purtroppo il nuovo decreto legge si è autolimitato al solo Tpl. 

***

In conclusione, volendo affidarsi alla saggezza popolare viene da dire 
che il meglio è nemico del bene ma anche che la fretta fa i gattini ciechi. 
Certo, è facile per i non addetti ai lavori dire che si doveva fare di più 
ed è per contro vero che – considerata la «stagnazione» che ha afflitto 
l’emanazione del disegno di legge in preparazione, prima che sbocciasse 
l’opportunità offerta della legge Madia – era utile saltare sul primo vei-
colo legislativo. Tuttavia è compito di un’Associazione di osservatori in-
dipendenti, quale è la Società italiana di politica dei trasporti, proporre 
(facili?) analisi critiche e proposte almeno di second best. 

In effetti lo strumento del decreto legge, semplificando la procedu-
ra di approvazione rispetto a quella del TUSPL (incappata in rilievi 
solo procedurali della Corte costituzionale) avrebbe potuto permettere 
soluzioni più sfidanti. Oppure si sarebbe potuto pensare a una norma 
distinta sui servizi di trasporto terrestre di passeggeri in regime di ob-

28 Lasciando fuori i collegamenti aerei e quelli di cabotaggio marittimo, soggetti a 
discipline comunitarie diverse (rispettivamente, Regolamento CE 1008/2008 e Regola-
mento CEE 3577/1992).
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bligo di servizio pubblico, che, a vent’anni dal decreto Burlando, aves-
se costruito un testo unico di consolidamento della disciplina.

4. Nota al paragrafo «Prospettive di riforma del trasporto pub-
blico locale» 

Relativamente al Tpl il d.lgs. cosiddetto ‘‘Madia’’ conteneva un im-
portante mutamento di approccio rispetto alle iniziative legislative 
precedenti. In sintesi, si tratta di ciò.

Le parti riguardanti il Tpl erano entrate nel d.lgs. a valle di due 
fondamentali scelte politiche che i Ministri Lupi e poi delrio avevano 
condiviso con le Regioni, i Comuni e anche con qualificati esponenti 
delle Commissioni parlamentari competenti e con le associazioni delle 
aziende del settore. Scelte che si erano tradotte in un disegno di legge 
di riforma già nel 2015. La prima scelta è la concorrenza «per il merca-
to» (ovvero le gare) per tutti i servizi di trasporto locale e regionale, ivi 
compresi quelli ferroviari, senza distinzione tra servizi minimi e ser-
vizi «ulteriori», tra diritti esclusivi e diritti speciali. La seconda scelta 
riguarda il modo di promuovere lo svolgimento delle gare e, di preciso, 
lo svolgimento più concorrenziale possibile.

Con riferimento alla prima scelta, si è ritenuto che il complesso mec-
canismo, previsto dall’art. 4 del d.l. 138/2011 (già cassato dalla Corte 
costituzionale), che prevedeva per le amministrazioni locali l’obbligo 
di motivare la deroga rispetto alla concorrenza nel mercato e il ricorso 
agli affidamenti, avrebbe solo complicato le cose e, di fatto ritardato 
l’adozione di un qualsiasi metodo concorrenziale. In altri termini, si è 
valutato che il meglio sia nemico del bene e che la concorrenza per il 
mercato fosse, per il Tpl e per i servizi ferroviari regionali, il bene da 
perseguire anche a costo di rinunciare al meglio. La complessità dello 
«schema di gioco» illustrato sopra (nota 16) segnala le difficoltà cui le 
amministrazioni pubbliche locali andrebbero incontro qualora venisse 
adottato. del resto, sono note le conseguenze di imporre a una squadra 
di giocatori mediocri gli elaborati schemi, basati sul controllo palla e 
la precisione millimetrica dei movimenti e dei passaggi, del Barcellona 
di Messi.

La seconda scelta riguarda la promozione del metodo di affidamen-
to prescelto. Si è qui deciso di non procedere attraverso le definizioni 
di obblighi e termini temporali. del resto l’obbligo avrebbe contrastato 
con il regolamento europeo 1370 e la necessità di prevedere l’in house 
come modalità di affidamento ammissibile e i termini non hanno mai 
funzionato, dal d.lgs. 422 in poi. In un paese in cui è pratica consoli-
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data l’emanazione annuale di una mostruosità come il «decreto mil-
leproroghe», fissare dei termini per l’indizione delle gare (come per 
qualsiasi altro adempimento della P.A.) appare come la via più sicura 
per arrivare al giorno del poi e all’anno del mai con un nulla di fatto.

Si è così optato per affidare la promozione del metodo di gestio-
ne prescelto a incentivi e disincentivi finanziari. Così nel d.lgs. Madia 
compariva una frase simile a questa: le risorse del fondo [nazionale 
per il concorso finanziario dello Stato agli oneri per l’esercizio del tra-
sporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, nelle regioni a 
statuto ordinario] sono ridotte per le regioni e le città metropolitane 
sul cui territorio, nell’anno precedente, i servizi non siano risultati af-
fidati mediante procedure ad evidenza pubblica, ovvero non ne risulti 
pubblicato il bando di gara … La riduzione si applica anche nel caso di 
gare effettuate o bandite successivamente all’approvazione della pre-
sente legge ma non conformi alle prescrizioni dell’ART [Autorità di 
Regolazione dei Trasporti] … L’importo derivante dalle riduzioni di cui 
alla presente lettera è ripartito tra le regioni non penalizzate in propor-
zione alle rispettive quote di riparto del fondo. 

Tale scelta è stata confermata – sia pure allargando un po’ il campo 
delle «esclusioni» dalle riduzioni di finanziamento – con l’art. 27 del 
d.l. 50/2017, dove si può leggere tra i criteri di ripartizione del fondo 
(comma 2, lettera d)): riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo 
da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e 
regionale non risultino affidati con procedure ad evidenza pubblica en-
tro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, ovvero 
ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, 
nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere 
dell’Autorità di regolazione dei trasporti […]. La riduzione non si ap-
plica ai contratti di servizio affidati alla data del 30 settembre 2017 in 
conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007, 
sino alla loro scadenza, nonché per i servizi ferroviari regionali nel 
caso di avvenuta pubblicazione alla medesima data ai sensi dell’arti-
colo 7 comma 2 del Regolamento (CE) n. 1370/2007. […] Le risorse 
derivanti da tali riduzioni sono ripartite tra le altre regioni […].

Ma altre parti del d.lgs. Madia meritano apprezzamento: 1) il com-
plesso del meccanismo di ripartizione del Fondo nazionale basato (ol-
tre che su quanto già detto) sul progressivo superamento della spesa 
storica per passare progressivamente ai costi standard e poi ai fabbi-
sogni standard; 2) il superamento della fatidica soglia del 35% di quota 
dei costi operativi da coprire con ricavi da traffico, per arrivare a soglie 
articolate declinate per regioni sulla base di un decreto di prossima 
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emanazione da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
3) la definizione di una dimensione ampia per i bacini di programma-
zione dei servizi (minimo 350.000 abitanti), con obbligo di ritagliare 
lotti di gara più piccoli al fine di rendere possibile la più ampia parte-
cipazione alle gare, che dovrebbe favorirne l’effettiva concorrenziali-
tà; alcune misure di contrasto dell’evasione tariffaria. Questi elemen-
ti sono stati ripresi e precisati, oltre che nel citato articolo 27, anche 
all’articolo 48 del d.l. 50/2017.

La riforma contenuta nel d.lgs. Madia non risultava certo perfet-
ta. Ma a mio parere era esattamente quanto necessario e sufficiente 
a rimettere in moto un settore paralizzato da vent’anni di normative 
contraddittorie e ondivaghe e dalla forza di coloro che sono interessati 
a cambiar tutto perché nulla cambi. Il d.l. 50/2017 recupera di quella 
riforma le parti (a parere di chi scrive) più importanti per immediatez-
za di impatto. Le altre parti potranno essere riprese in un successivo 
provvedimento, in cui è auspicabile si tenga conto di almeno alcuni dei 
suggerimenti avanzati nel presente Rapporto.

5. Gare, bacini di programmazione e modelli di governance: le 
diverse esperienze regionali nel confronto con il Testo Unico

5.1.  La bozza di Testo Unico sui Servizi Pubblici Locali e la gover-
nance del Trasporto Pubblico Locale

Come già detto nel paragrafo 2 l’organizzazione sul territorio dei 
servizi di trasporto pubblico locale è stata oggetto di un lungo proces-
so di riforma segnato dal susseguirsi di numerosi ripensamenti, tanto 
negli indirizzi comunitari che nel loro recepimento da parte del go-
verno nazionale. La quasi ventennale stagione trascorsa dal d.lgs. n. 
422/1997 (cosiddetto «Burlando») ha visto un’applicazione parziale e 
contradditoria dei principi contenuti nella riforma. All’interno di que-
sto processo, le regioni italiane hanno sperimentato nel tempo strade 
diverse, con esiti eterogenei.

Nel febbraio 2016 si è avuta la pubblicazione dei decreti attuativi 
della riforma Madia della Pubblica Amministrazione, fra i quali il de-
creto che costituisce il Testo unico sui servizi pubblici locali di interes-
se economico generale. Il TUSPL si muove in sostanziale continuità 
con i principi delle precedenti riforme, a lungo disattese; consta di una 
prima parte che interessa in maniera generica i servizi pubblici locali, 
con principi volti a garantire la concorrenza e la libertà di prestazione 
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dei servizi, modifiche all’organizzazione e allocazione dei poteri di re-
golazione, vigilanza e controllo, misure di premialità dirette a favorire 
la concorrenza per l’affidamento dei servizi tramite procedura di gara 
ad evidenza pubblica. Il testo prevede anche principi di efficienza nella 
gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, costi 
standard, investimenti in innovazione tecnologica. Le norme specifi-
catamente dedicate al Trasporto Pubblico Locale prevedono invece la 
predisposizione di linee guida per la redazione dei Piani urbani di mo-
bilità sostenibile, l’individuazione di bacini e livelli adeguati dei servi-
zi, incentivi per il rinnovo del materiale rotabile, la modifica dei criteri 
di riparto del Fondo per il trasporto pubblico locale, nonché norme in 
materia di efficienza gestionale e tutela degli utenti (Carte dei Servizi, 
lotta all’evasione tariffaria, vigilanza sulla gestione). 

La sentenza della Corte costituzionale che ha sancito l’illegittimità 
costituzionale dei presupposti della riforma (n. 251/16) inserisce un 
ulteriore elemento di incertezza sul destino del settore. Pur tuttavia, 
risulta di interesse verificare se, e in quale misura, i percorsi di rifor-
ma avviati nelle diverse regioni italiane, almeno nelle loro più recenti 
evoluzioni, presentino profili di coerenza quantomeno con lo spirito 
(dove non con la lettera) del TUSPL. Pare infatti ragionevole ritenere 
che, qualora il processo di riforma del settore dovesse recuperare lo 
slancio perduto, molte, se non tutte, delle previsioni contenute nel TU-
SPL potrebbero essere recuperate all’interno della nuova normativa. 
A conferma di ciò, il d.l. 50/2017, emanato il 24 aprile 2017, recupera 
parte delle previsioni contenute nel TUSPL, in particolar modo i crite-
ri di riparto del Fondo nazionale per il Trasporto Pubblico Locale e i 
criteri per la definizione dei bacini di mobilità e dei lotti di gara per i 
servizi di trasporto.

Su questo secondo argomento, concentreremo l’analisi su due spe-
cifici ambiti: la programmazione del servizio, con particolare attenzio-
ne alla dimensione dei bacini e ai diversi modelli di governance, e le 
modalità di affidamento del servizio, verificando quali e quante regioni 
prevedano affidamenti tramite gare ad evidenza pubblica.

5.2. Bacini di programmazione e governance del settore

Il TUSPL, come già detto in precedenza, prevedeva un articolo 
(art. 14) espressamente dedicato a «Bacini e livelli adeguati dei servi-
zi di trasporto pubblico locale e regionale». Nel prevedere un articolo 
separato rispetto al precedente art. 13 («Organizzazione dei servizi 
a rete – ambiti territoriali ottimali», dedicato in maniera generica 



VII. IMPLEMENTAzIONE dELLA RIFORMA dEL TPL 263

a i servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete), il 
legislatore riconosceva la specificità del settore per quanto riguarda 
l’articolazione territoriale della programmazione e dell’affidamento 
del servizio. Tali previsioni sono state poi integralmente recuperate 
nel d.l. 50/2017 (art. 48). Il comma 1 prevede che «I bacini di mo-
bilità per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, [siano] 
determinati dalle regioni, sentite le città metropolitane, le province 
e i comuni capoluogo di provincia, nell’ambito della pianificazione 
del trasporto pubblico regionale e locale», secondo quindi un mo-
dello tipico di Conferenza dei Servizi che coinvolga i diversi livelli 
del governo locale ma che sia di fatto, in capo alle amministrazioni 
regionali. Vengono inoltre stabiliti alcuni criteri per la definizione dei 
bacini di programmazione, individuati non con criteri strettamente 
amministrativi ma in base ad analisi della domanda e delle caratte-
ristiche territoriali, e comunque non inferiori ad «un’utenza minima 
di 350.000 abitanti ovvero inferiore solo se coincidenti con il terri-
torio di enti di area vasta o di città metropolitane». Risulta evidente 
il tentativo di evitare la frammentazione eccessiva del servizio, non 
tanto nei singoli lotti di affidamento (che come si vedrà possono, anzi 
devono corrispondere a porzioni inferiori di territorio), quanto nel-
la programmazione che deve mantenere un livello più strategico in 
un’ottica di integrazione e intermodalità. 

Se confrontiamo tale previsione con la situazione nelle diverse re-
gioni italiane, ne emerge una situazione che, con poche eccezioni 
(alcuni bacini attualmente di livello provinciale in Veneto, Emilia Ro-
magna ed Abruzzo di poco inferiori alla soglia dei 350.000 abitanti), 
corrisponde già in larga misura con le previsioni del TUSPL. 
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Figura 7.3 - Bacini di programmazione nelle regioni italiane

Fonte: nostre elaborazioni su normativa regionale

Le regioni hanno piena delega sul tema, ma operano in assenza di 
un quadro normativo nazionale chiaro e si confrontano con alti costi e 
bassi livelli del servizio. La divisione principale dal punto di vista della 
programmazione è quella fra le regioni che presentano ATO coinci-
denti con l’intero territorio regionale (quasi tutte le regioni del Centro-
Sud, con l’eccezione della Puglia) e regioni nelle quali la programma-
zione è delegata a livello provinciale (talvolta raggruppate fra loro nel 
caso di territori meno densi), queste ultime localizzate in prevalenza 
nel Nord Italia.

Più eterogenea è invece la situazione sul fronte dei modelli di gover-
nance (Tab. 7.2). Le regioni che hanno mantenuto la programmazio-
ne a livello regionale hanno in alcuni casi operato direttamente come 
amministrazione regionale nella programmazione dei servizi (come 
nel caso di Toscana, Molise, Umbria, Basilicata, Valle d’Aosta e Friuli 
Venezia Giulia). Altre regioni hanno costituito specifiche Agenzie per 
il Trasporto Pubblico Locale di livello regionale, con autonomia finan-



VII. IMPLEMENTAzIONE dELLA RIFORMA dEL TPL 265

ziaria e decisionale, i cui compiti possono essere di mero supporto 
alla Regione nelle attività di programmazione e monitoraggio (come 
nel caso di Lazio e in Campania) o di vero e proprio affiancamento 
nella gestione con precisi compiti istituzionali (come in Liguria e in 
Calabria).

Per le regioni i cui ATO corrispondono a partizioni del territorio 
regionale, invece, con l’eccezione del Piemonte (che presenta un’Agen-
zia di livello regionale), gli enti di Governo coincidono con i bacini 
di programmazione: anche in questo caso con la presenza di agenzie 
specifiche (in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e nella provincia 
autonoma di Bolzano) o direttamente dagli enti territoriali interessati.

Tabella 7.2 - Presenza di Agenzie per il Tpl nelle regioni italiane

Regione Agenzia per il Tpl

Valle d’Aosta Nessuna agenzia

Piemonte Agenzia regionale

Liguria Agenzia regionale

Lombardia Agenzie provinciali

Trento Agenzia provinciale

Bolzano Agenzia provinciale

Friuli Venezia Giulia Nessuna agenzia

Veneto Agenzie provinciali

Emilia Romagna Agenzie provinciali

Toscana Nessuna agenzia

Umbria Nessuna agenzia

Marche Nessuna agenzia

Lazio Agenzia regionale

Abruzzo Nessuna agenzia

Molise Nessuna agenzia

Campania Agenzia regionale

Basilicata Nessuna agenzia

(segue)
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Regione Agenzia per il Tpl

Puglia Nessuna gara

Calabria Agenzia regionale

Sicilia Nessuna agenzia

Sardegna Nessuna agenzia

Fonte: nostre elaborazioni

5.3. Affidamento del servizio e procedure di gara

Nei precedenti paragrafi si sono evidenziati gli orientamenti della 
normativa nazionale ed europea, da cui è emerso come l’ambiguità 
dell’impostazione europea rende più complesso un processo di riforma 
che dovrebbe convergere verso un mercato unico europeo e l’afferma-
zione di attori internazionali accanto agli operatori locali.

Il d.l. 50/2017, per quanto riguarda le modalità di affidamento, 
al comma 4 dell’articolo 48 prevede che «gli enti affidanti, con l’o-
biettivo di promuovere la più ampia partecipazione alle medesime, 
articolano i bacini di mobilità in più lotti, oggetto di procedure di 
gara e di contratti di servizio, tenuto conto delle caratteristiche della 
domanda e salvo eccezioni motivate da economie di scala proprie di 
ciascuna modalità e da altre ragioni di efficienza economica, nonché 
relative alla specificità territoriale dell’area soggetta alle disposizioni 
di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171 e successive modificazioni. Tali 
eccezioni sono disciplinate con delibera dell’Autorità di Regolazione 
dei Trasporti».

Il legislatore sembra pertanto recepire l’idea che l’azione delle 
economie di scala nel settore non agisca in maniera incisiva nella 
gestione dei servizi, che devono essere affidati ad un livello inferiore 
a quello della programmazione per evitare asimmetrie informative 
fra regolato e regolatore, e, più in generale, effetti di cattura del re-
golatore da parte dell’incumbent. da questo punto di vista, bacini di 
dimensioni inferiori incentivano maggiormente una possibile rota-
zione dei soggetti di gestori e aumentano la contendibilità effettiva 
del mercato.

La formulazione dell’articolo 14 c. 4 del TUSPL suscitava d’al-
tro canto alcune perplessità riguardo la coerenza con le previsioni 
dell’art. 7, laddove, in maniera più generica per la totalità dei servizi 
pubblici locali, si individua la possibilità di ricorrere alle forme di 
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affidamento previste dalla disciplina comunitaria: affidamento me-
diante procedura a evidenza pubblica, affidamento a società mista, 
gestione diretta, mediante affidamento in house, e gestione in eco-
nomia o mediante azienda speciale. Il d.l. 50/2017 a questo riguardo 
prevede che «sia per i bandi di gara che per i predetti contratti di 
servizio esercitati in house o affidati direttamente l’Autorità [dei Tra-
sporti] determina la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza 
che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finan-
ziario; per tutti i contratti di servizio prevede obblighi di separazione 
contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre 
attività». Inoltre, all’art. 27, si prevede la «riduzione in ciascun anno 
delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di 
trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con proce-
dure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell’anno precedente 
a quello di riferimento».

La spinta verso l’affidamento tramite gara percorre lo spirito delle 
diverse riforme che si sono succedute fin dalla stagione della Burlando. 
Le regioni hanno percorso strade eterogenee e non prive di difficoltà, 
prevalentemente dettate dall’incertezza normativa di riferimento. In 
anni relativamente recenti, la tendenza pare essersi rafforzata, anche 
in virtù della crisi delle finanze pubbliche che ha contribuito ad evi-
denziare la necessità di una razionalizzazione e di un efficientamento 
del settore. 

Sul fronte della dimensione dei lotti di affidamento del servizio, ri-
spetto allo spirito del TUSPL e del d.l. 50/2017 solo Toscana, Liguria, 
Friuli Venezia Giulia e la Calabria appaiono in aperto contrasto con 
la previsione di lotti di medio/piccola taglia, prevedendosi in queste 
regioni l’affidamento del servizio su un lotto di dimensioni invece coin-
cidenti con l’intero territorio regionale. Nella quasi totalità degli altri 
casi, i lotti, ove determinati, vengono a coincidere con i bacini di pro-
grammazione (in quelle regioni ove essi assumono carattere sostan-
zialmente provinciale) o con partizioni di questi ultimi (per le regioni 
con bacini di programmazione regionali).
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Figura 7.4 - Lotti di gara nelle regioni italiane

Fonte: nostre elaborazioni su normativa regionale

Paradossalmente, proprio Toscana, Liguria e Friuli Venezia Giulia 
(insieme alla Campania) presentano uno stato di avanzamento delle 
procedure di affidamento tramite gara, in anni recenti, superiore alle 
altre regioni.

In Friuli Venezia Giulia si è conclusa nel febbraio 2017 la gara per 
la gestione del trasporto pubblico locale su gomma per l’intero bacino 
regionale, affidato alla cordata di aziende regionali «Tpl FVG scarl». 

In Toscana il servizio nei 14 lotti di esercizio attualmente esistenti è 
già svolto da gestori individuati tramite procedure ad evidenza pubbli-
ca nel 2005 (pur trattandosi nella maggior parte dei casi di aggregazio-
ni di gestori incumbent). È inoltre in fase di aggiudicazione definitiva 
la procedura di gara per l’affidamento del servizio sul lotto unico re-
gionale previsto in seguito alla riforma del settore avvenuta nel 2010. 

In Liguria si è avuta la pubblicazione nel 2015 dell’Avviso di prein-
formazione che prevedeva l’affidamento del servizio tramite gara su 
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un bacino unico regionale, ma il Tar Liguria ha sospeso la procedura 
a seguito di un ricorso promosso da AMT (il gestore del servizio nel 
capoluogo).

In Campania nel 2014 è stato pubblicato il bando di gara, sospeso 
però dal Tar di Napoli. Successivamente con delibera di Giunta regio-
nale sono stati revocati in autotutela gli atti deliberativi di indirizzo 
propedeutici all’avvio delle procedure di evidenza pubblica per l’affi-
damento dei servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale su gomma.

Tabella 7.3 - Lo stato degli affidamenti attuali e delle procedure di gara previste

Regione Regime attuale
Stato delle procedure 

di gara al 2017

Valle d’Aosta Gare subprovinciali Concessioni ancora in essere

Piemonte Gara subregionale Concessioni ancora in essere

Liguria Misto
Gara bandita ma interrotta in 
autotutela

Lombardia Gare provinciali
Pubblicati gli avvisi di preinfor-
mazione 

Trento Affidamenti diretti
Riassetto del servizio in previsio-
ne della gara 

Bolzano Affidamenti diretti
Pubblicati gli avvisi di preinfor-
mazione 

Friuli Venezia 
Giulia

Gara regionale Gara aggiudicata

Veneto Affidamenti diretti
Pubblicati gli avvisi di preinfor-
mazione 

Emilia Romagna Gare provinciali
Pubblicati gli avvisi di preinfor-
mazione 

Toscana Gare provinciali Gara conclusa ma non operativa

Umbria Misto Nessuna gara

Marche Misto
Pubblicati gli avvisi di preinfor-
mazione 

Lazio
Affidamenti prevalentemente 
diretti

Nessuna gara

Abruzzo Affidamenti diretti Nessuna gara

Molise Affidamenti diretti
Gara per i servizi extraurbani 
annullata

(segue)
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Regione Regime attuale
Stato delle procedure 

di gara al 2017

Campania
Affidamenti prevalentemente 
diretti

Gara bandita ma interrotta in 
autotutela

Basilicata
Affidamenti prevalentemente 
diretti

Pubblicati gli avvisi di preinfor-
mazione 

Puglia Misto Nessuna gara

Calabria Affidamenti diretti
Pubblicati gli avvisi di preinfor-
mazione 

Sicilia Affidamenti diretti Nessuna gara

Sardegna Affidamenti diretti Nessuna gara

Fonte: nostre elaborazioni 

Come si può vedere, si evidenzia una estrema eterogeneità. In diver-
se regioni oltre allo stato di diritto, la situazione è ancor più compli-
cata dalle intricate vicende concorsuali (Tab. 7.3), che hanno visto in 
molti casi le procedure arrestarsi o essere annullate in seguito a ricorsi 
presentati dalle aziende concessionarie o in autotutela degli stessi enti 
appaltanti. È indubbia la necessità di fornire questo sistema di una 
cornice coerente, nella quale iscrivere le diverse esperienze regionali e 
consentire di procedere alle fasi operative con una ragionevole aspetta-
tiva di non incorrere in profili di incoerenza (e quindi in lunghe proce-
dure di contenzioso) con il quadro normativo nazionale e comunitario. 
L’alternativa è quella di vedere slittare ulteriormente nel tempo l’attua-
zione concreta di quei principi che il sistema rincorre da decenni senza 
riuscire a raggiungerli.
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Sommario: 1. I traffici. - 2. Le linee direttrici della riforma della portualità. - 3. La 
valutazione nella scelta degli investimenti prioritari relativi al cluster marittimo. - 
4. La riforma portuale nel contesto delle regole dell’Unione Europea e delle reti 
TEN-T. - 5. Perduranti criticità del sistema.

abstract

L’analisi effettuata nel capitolo, la cui redazione è stata coordinata da F. Munari, muove 
dagli scenari globali, europei e nazionali sui mercati e i flussi di traffico caratterizzanti il 
trasporto marittimo e porti (par. 1, redatto da L. Antonellini e P. Costa).

Tali scenari vengono confrontati sia coi documenti programmatici del Governo (il Piano 
Strategico Nazionale sui Porti e la Logistica, l’Allegato Infrastrutture 2017 al DEF), sia con 
le norme adottate a livello nazionale (d.lgs. n. 169/2016 di riforma della l. n. 84/1994) ed 
europeo (Regolamento 352/2017), evidenziandone gli elementi positivi e le criticità (par. 2 
di L. Antonellini e F. Munari; par. 4 di F. Munari; par. 5 di P. Costa).

Sulla riforma portuale, pur dando atto delle buone intenzioni del legislatore, il rapporto evi-
denzia ritardi e imperfezioni attuative, che potrebbero pregiudicarne le potenzialità e do-
vrebbero quindi essere rimediate quanto prima (par. 2 di L. Antonellini e F. Munari e par. 4 
di F. Munari).

Particolare attenzione viene quindi rivolta alla pianificazione e alle modalità di scelta di 
finanziamento delle dotazioni infrastrutturali (par. 3 e 5 redatti rispettivamente da P. Spirito 
e P. Costa): con taluni distinguo anche rispetto agli interventi da compiere, si sottolinea 
l’assoluta necessità di criteri e metodologie obiettive e credibili nella selezione degli inter-
venti infrastrutturali, tanto più considerati (a) i vincoli di finanza pubblica e l’esigenza di non 
disperdere risorse e tempi con (annunci di) interventi «a pioggia» e non ancorati ad alcun 
disegno strategico né sistemico e (b) la circostanza che le non-scelte risultano ulteriormen-
te penalizzanti nel contesto globale dove altri si muovono invece rapidamente. Presupposti 
comunque necessari per una politica degli investimenti in infrastrutture portuali e logistiche 
appaiono, da un lato, una valutazione ex ante delle loro ricadute al servizio di una policy 
non limitata ai porti, bensì funzionale all’intera catena logistica, agli stessi centri produttivi 
del Paese, e ai flussi prospettici dei grandi traffici globali; dall’altro lato, una visione strategica 
degli investimenti da compiersi, in due direzioni: (a) svincolarsi da logiche prevalentemente 
conservative e al massimo migliorative di infrastrutture esistenti (molte delle quali comun-
que inadeguate a sostenere nel lungo periodo una presenza importante del nostro Paese 

VIII. Riforma e Problematiche della Portualità

Antonellini - Costa - Munari - Spirito



ANTONELLINI - COSTA - MUNARI - SPIRITO272

nella catena produttiva e logistica globale); (b) puntare su obiettivi di eccellenza e di ampio 
respiro, capaci di segnare una discontinuità rispetto alle inadeguatezze del nostro sistema 
infrastrutturale, a costo di operare scelte selettive marcate. Ciò non significa puntare esclu-
sivamente a intercettare progetti globali, come lo One Belt One Road, ma sviluppare anche 
la posizione mediterranea del nostro Paese e la vocazione dell’Italia a porsi come punto di 
riferimento per il Nord Africa e il Medio Oriente.

1. I traffici 

L’andamento della portualità italiana degli ultimi vent’anni ha co-
nosciuto due fasi molto distinte tra loro. Nel decennio 1997-2007, le 
movimentazioni complessive sono aumentate quasi ogni anno, rag-
giungendo nel 2007 un picco di 537 milioni di tonnellate. Successiva-
mente, la crisi che ha investito l’economia mondiale ha determinato 
una forte contrazione del traffico nazionale, sceso a 470 milioni di ton-
nellate nel 2009. dopo un biennio di leggera ripresa, si è assistito ad un 
quadriennio di successive diminuzioni, seguito da una lieve crescita 
nel 2015 e nel 2016. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Governo italia-
no (Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture, Allegato 
III al documento di Economia e Finanza 2017, dell’11 aprile 2017, in 
prosieguo, «Allegato Infrastrutture 2017», p. 61), il nostro sistema por-
tuale ha movimentato nel 2016 circa 485 milioni di tonnellate, con un 
tasso di crescita composto dal 2014 del 2,5%. I traffici merci che hanno 
registrato i maggiori tassi di crescita sono i segmenti Ro-Ro (+11,3% 
nel 2016 rispetto al 2014), container (+7,3%) e rinfuse liquide (+6,9%); 
anche il traffico passeggeri è aumentato nel complesso del 7%, con una 
crescita del settore crocieristico del 6,6%.
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Figura 8.1 - Traffico porti italiani (migliaia di tonnellate)

Fonte: Eurostat

Fino al 2007, la crescita della portualità italiana è stata sostenuta in 
egual misura, sia nella sua componente internazionale (con quote cre-
scenti relative alle merci esportate) che in quella nazionale. Negli anni 
successivi, invece, i tassi di sviluppo positivi hanno riguardato soltanto 
l’ambito cabotiero. 

Nel 2015 i traffici tra Italia e Paesi extra UE hanno riguardato 215 
milioni di tonnellate, mentre quelli con gli altri Stati membri dell’U-
nione 66 milioni di tonnellate. Negli ultimi dieci anni la componente 
extra UE ha perso circa 8 punti a favore del traffico di cabotaggio e di 
quello intra-unionale.

Le rinfuse liquide continuano a rappresentare la principale moda-
lità di scambio, pur con valori medi nell’ultimo quadriennio inferiori 
ai 200 milioni di tonnellate. Seguono i container e le merci su Ro-Ro.

Tabella 8.1 - Traffico nei principali porti italiani per modalità di condizionamento 

 
2014 2015 2016 *

Var. % 
2016-2014

CAGR 
2016-2014

Rinfuse liquide (Mt/anno) 170,65 183,49 182,48 6,9 3,4

Rinfuse solide (Mt/anno) 72,97 69,88 69,11 -5,3 -2,7

Merce in container (Mt/anno) 109,42 112,48 117,43 7,3 3,6

Merce su Ro-Ro (Mt/anno) 84,17 89,74 93,65 11,3 5,5

Altra merce (Mt/anno) 23,62 22,24 21,92 -7,2 -3,7

Totale traffici merci 
(Mt/anno) 460,83 477,83 484,59 5,2 2,5

Container (MTEU/anno) 10,22 10,18 10,58 3,5 1,7

* Dati 2016 non consolidati

Fonte: Allegato al DEF 2017 «Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture»
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dopo aver conosciuto una fase di stasi di quasi dieci anni, nel 2016 
il volume di traffico contenitori è incrementato, fino a raggiungere i 
117,43 milioni di tonnellate di merce scambiata; le merci su Ro-Ro 
sono cresciute nell’ultimo triennio e hanno raggiunto la soglia di 93,65 
milioni di tonnellate. In deciso calo le rinfuse secche che continuato a 
perdere nell’ultimo triennio un ulteriore 5,3%, e così le merci varie non 
unitizzate scese ormai a poco più di 20 milioni di tonnellate.

Tabella 8.2 - Top 15 porti italiani 2015 per volumi (migliaia di tonnellate)

Rank Porto Traffico

1 Trieste  49.137 

2 Genova  43.426 

3 Cagliari-Porto Foxi  37.797 

4 Livorno  29.303 

5 Gioia Tauro  26.137 

6 Ravenna  25.288 

7 Venezia  25.142 

8 Messina-Milazzo  23.505 

9 Augusta  19.943 

10 Taranto  18.484 

11 Napoli  16.247 

12 La Spezia  15.449 

13 Civitavecchia-Fiumicino-Gaeta  14.988 

14 Savona-Vado  12.164 

15 Brindisi  9.765 

Fonte: Istat

Trieste e Genova sono gli unici porti che compaiono stabilmente 
tra i primi 20 scali europei; fino al 2008 in tale classifica era presente 
anche Taranto. Negli ultimi tre anni Trieste ha sopravanzato Genova 
quale scalo principale italiano in termini di tonnellate complessiva-
mente movimentate, soprattutto per il contributo delle rinfuse liquide.

Il grado di concentrazione della portualità nazionale, inteso come la 
quota percentuale a carico dei primi tre porti, si presenta anche per il 
2015 tradizionalmente alto per quanto riguarda le merci in container 
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(60%), alto ma comunque inferiore al 50% sia per le merci varie non uni-
tizzate (48%), che per le rinfuse solide (46%) che per le rinfuse liquide 
(42%); risulta invece essere ben inferiore alla soglia del 30% per le merci 
su Ro-Ro a dimostrazione della ampiezza dell’offerta lungo la penisola.

A livello europeo la portualità italiana ha sempre occupato posizioni 
di vertice nelle graduatorie relative alle movimentazioni portuali. Fino 
al 2007, l’Italia ha infatti ricoperto la seconda posizione complessiva 
alle spalle del Regno Unito ed è stata successivamente scavalcata dai 
Paesi Bassi che, nel 2010, hanno sopravanzato il Regno Unito in testa 
alla classifica. La graduatoria 2015 vede i Paesi Bassi in prima posizione 
seguiti da Regno Unito e Italia. A partire dal 2014, anche le prestazioni 
dei porti spagnoli sono sensibilmente migliorate in termini di movimen-
tazioni complessive – ciò è in parte dovuto all’incidenza del traffico di 
transhipment, che, come noto, viene computato due volte – ed ora la 
distanza dai porti italiani è ridotta a meno di 5 milioni di tonnellate.

Negli ultimi dieci anni, il peso della portualità italiana sul totale di 
quella europea si è leggermente ridotto: nel 2005 l’Italia aveva una quo-
ta del 13,7% rispetto ai 28 membri dell’Unione; nel 2015 tale valore è 
sceso al 12%. E in termini di modalità di condizionamento, nel 2015 il 
peso principale della portualità italiana rispetto a quella europea ha ri-
guardato la merce su Ro-Ro (18%), seguita dalle rinfuse liquide (13%) 
e dalle merci in container (12%)1.

I dati relativi al rapporto Italia/UE vanno quindi integrati con le sta-
tistiche UNCTAd relative al traffico mondiale, con la duplice avverten-
za che (a) queste ultime riportano l’andamento dei traffici complessivi 
internazionali via mare, non quindi il più alto valore delle movimenta-
zioni portuali, e (b) che la suddivisione merceologica operata è diffe-
rente da quella riferita alle modalità di condizionamento e prende in 
considerazione storicamente soltanto tre categorie, cui si è aggiunta, 
da qualche anno, anche quella delle merci in container.

Per la prima volta, nel 2015, sono stati complessivamente superati 
nel mondo i 10 miliardi di tonnellate di volumi trasportati, con una 
crescita del 2,1% rispetto al 2014, valore comunque inferiore all’au-
mento del PIL mondiale (2,5%). A tale andamento hanno contribuito 
in maniera pressoché analoga, con circa 2,9 miliardi ciascuna, le cate-
gorie del petrolio e dei derivati e quella delle 5 principali rinfuse solide 
(i.e. minerale di ferro, carbone, grano, bauxite e allumina, fosfato).

1 Fonte: Eurostat.
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La minor crescita dei traffici mondiali trova conferma anche utiliz-
zando un diverso indicatore dimensionale, come il rapporto tonnella-
te/miglia, che è passato da 52,7 miliardi di tonnellate – miglia del 2014 
a 53,3 miliardi del 20152.

Figura 8.2 - Traffico internazionale marittimo

Fonte: UNCTAD

L’analisi dell’andamento degli ultimi dieci anni fa emergere come le 
merci in container abbiano mostrato il più elevato dinamismo (CAGR = 
5,7%), seguite a breve distanza dalle 5 principali rinfuse solide (CAGR 
= 5,6%), il cui andamento ha subito un rallentamento nel 2015 legato 
alla contrazione dei traffici di carbone, per la prima volta dopo 30 anni.

Nel 2015, le merci in container hanno rappresentato quasi il 17% 
del totale delle merci scambiate a livello mondiale, per un volume 
complessivo di 175 milioni di TEUs.

Nell’andamento di lungo periodo dei traffici nei porti italiani la ce-
sura del 2007 corrisponde a quella dell’inizio della «grande recessione» 
che coinvolge l’Italia e l’Europa con un double dip nel 2008 e nel 2012 
per lasciar spazio ad una ripresa lentissima in Italia e lenta in Europa, 
dal 2013 ad oggi. In presenza di crescita prima zero, se non negati-
va, e poi debolissima, l’aumento relativo dei traffici contendibili è una 
buona misura della competitività relativa dei porti, risultante (i) dalla 
somma di diverse componenti organizzative il pubblico (i.e. l’efficienza 
delle amministrazioni competenti), il privato (le imprese e il lavoro), la 
terra (operazioni e servizi portuali), e il mare (servizi tecnico-nautici), 

2 Fonte: UNCTAd.
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oltre che (ii) dalla posizione geografica rispetto ai mercati di origine e 
di destinazione dei traffici. Utile appare, in questa logica, l’analisi rela-
tiva dell’andamento dei traffici container, quelli cioè più contendibili. 

Tabella 8.3 - TEU movimentati nei porti europei

2007 2015 2007/2015 CAGR 
2007-2015

(%)

Gdansk Bay 711.246 1.896.850 1.185.604 13,0

Portugese Range 1.138.248 2.437.497 1.299.249 10,0

North Adriatic 1.252.849 2.297.220 1.044.371 7,9

UK South East Coast 5.617.844 7.420.526 1.802.682 3,5

Spanish Med 5.699.801 6.670.284 970.483 2,0

Extended Rhine-Scheldt delta 21.634.630 23.884.089 2.249.459 1,2

Ligurian Range 4.030.343 4.414.661 384.318 1,1

South Finland 1.192.558 1.247.836 55.278 0,6

Helgoland Bay 14.781.879 14.794.889 13.010 0,0

Seine Estuary 2.814.729 2.671.141 -143.588 -0,7

Kattegat/The Sound 1.918.844 1.247.078 -671.766 -5,2

Black sea west 1.541.687 828.072 -713.615 -7,5

Fonte: Elaborazione Autorità Portuale di Venezia su dati Eurostat

La variazione di traffico a livello europeo (Tab. 8.3) e nazionale 
(Tab. 8.4), calcolata sui sistemi regionali di porti, definiti in senso fun-
zionale, appare maggiore per quelli che si sono trovati sui sentieri di 
percorso minimo delle catene logistiche globali.

Tabella 8.4 - TEU movimentati nei sistemi portuali italiani

Porti 2007 2015 2007/2015 CAGR 
2007-2015 

(%)

Mare Adriatico meridionale 5.423 60.338 54.915 35,1

Mare di Sicilia orientale 22.504 49.595 27.091 10,4

Mar Tirreno centro-settentrionale 31.143 66.731 35.588 10,0

Mare Adriatico centrale 87.193 178.476 91.283 9,4

Mare Adriatico orientale 267.382 501.982 234.600 8,2

Mare Adriatico settentrionale 329.512 560.301 230.789 6,9

(segue)
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Porti 2007 2015 2007/2015 CAGR 
2007-2015 

(%)

Mare di Sardegna 547.336 747.693 200.357 4,0

Mare Adriatico centro-settentrio-
nale 206.786 244.813 38.027 2,1

Mar Ligure occidentale 2.097.746 2.333.345 235.599 1,3

Mar Ligure orientale 1.189.370 1.300.510 111.140 1,1

Mar Tirreno settentrionale 745.557 780.874 35.317 0,6

Mar Tirreno centrale 846.118 797.608 -48.510 -0,7

Mar Tirreno meridionale, Ionio e 
dello Stretto 3.445.337 2.546.805 -898.532 -3,7

Mare di Sicilia occidentale 31.767 12.896 -18.871 -10,7

Mar Ionio 755.934 0 -755.934 -100,0

Fonte: Elaborazione Autorità Portuale di Venezia su dati Eurostat

La tabella mostra un’evoluzione dei traffici contendibili relativi ai 
sistemi portuali (si sono scelte le denominazioni di cui alla legge di 
riforma) premiante, in volumi percentuali, quelli adriatici. Con l’unica 
eccezione della portualità sarda (Cagliari) che ha migliorato rispetto a 
quella del Mar Tirreno Meridionale, dello Ionio e dello Stretto (Gioia 
Tauro e Taranto). 

La positiva competitività (geografica) dell’Adriatico non ha una ra-
dice solo italiana. La Tab. 8.3 mostra infatti che a livello europeo la 
portualità Nord Adriatica sia la sola che ha tenuto il passo (CAGR) di 
quella baltica e di quella portoghese. I porti del Nord Adriatico (NAPA) 
sono quelli che hanno guidato non solo l’avvio di un riequilibrio medi-
terraneo nell’alimentazione dell’Europa in concorrenza con i porti del 
Mare del Nord, ma anche il riequilibrio europeo est-ovest alle radici 
settentrionale (porti della Baia di danzica) e meridionale (porti NAPA) 
del corridoio Adriatico-Baltico.
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Tabella 8.5 - TEU movimentati nei sistemi portuali italiani

Porti 2007 2016 2007-2016 CAGR 2007-2016 (%)

Koper 305.648 844.758 539.110 12,0

Ancona 87.193 185.846 98.653 8,8

Venezia 329.512 605.875 276.363 7,0

Trieste 265.863 486.507 220.644 6,9

Rijeka * 145.040 207.306 62.266 4,0

Ravenna 206.786 234.511 27.725 1,4

* Il dato di Rijeka è stimato utilizzando il tasso di crescita medio del cluster

Fonte: Elaborazione APV di Venezia su dati Eurostat e dei singoli porti

La Tabella 8.5, infine, mostra come quelli dell’Alto Adriatico siano 
cresciuti tutti contemporaneamente, senza che il maggior slancio di 
Koper si sia prodotto a danno né dei porti limitrofi di Trieste e Rijeka, 
né di Venezia, Ravenna ed Ancona. 

Accanto a tali porti, va tuttavia segnalata la performance anche dei 
porti del Nord Tirreno, emergente dai dati contenuti nell’Allegato In-
frastrutture 2017, che in termini assoluti di crescita di volumi riman-
gono comunque ai livelli più elevati (Tab. 8.6). Si tratta di dati rilevanti 
per l’impostazione delle scelte di politica portuale e logistica.

Tabella 8.6 - Traffici container italiani per macroarea

Macroarea Container (TEU*1.000) CAGR (%) Variazione %

2013 2014 2015 2016 2015-
2013

2016-
2013

2016-
2013

2016-
2015

Nord Tirreno 3.926 4.139 4.415 4.458 6,0 4,3 13,6 1,0

Nord Adriatico 1132 1.185 1.306 1.327 7,4 5,4 17,2 1,6

Centro Tirreno 794 816 864 946 4,3 6,0 19,1 9,5

Centro-sud 
Adriatico 184 201 239 259 13,8 12,0 40,8 8,4

Sud+isole 4.045 3.883 3.357 3589 -8,9 -3,9 -11,3 6,9

Totale Italia 10.081 10.224 10.181 10.579 0,5 1,6 4,9 3,9

Fonte: Allegato al DEF 2017 «Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture»
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2. Le linee direttrici della riforma della portualità

Col Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, 
approvato con d.P.C.M. del 26 agosto 2015, il Governo ha inteso de-
finire azioni di policy a carattere nazionale, sia settoriali che di più 
ampio respiro (politiche industriali, rapporti internazionali, ecc.), che 
contribuiscano a far recuperare centralità – in termini di margini di 
produttività e di efficienza – a quello che viene definito come Sistema 
Mare, a beneficio in primo luogo del sistema industriale e produttivo 
italiano, ma più in generale dell’intero Paese.

Il Piano individua dieci obiettivi strategici.
Obiettivo 1 – Semplificazione e snellimento
Obiettivo 2 – Concorrenza, trasparenza e upgrading dei servizi
Obiettivo 3 – Miglioramento dell’accessibilità e dei collegamenti 

marittimi e terrestri
Obiettivo 4 – Integrazione del sistema logistico
Obiettivo 5 – Miglioramento delle prestazioni infrastrutturali
Obiettivo 6 – Innovazione
Obiettivo 7 – Sostenibilità
Obiettivo 8 – Certezza e programmabilità delle risorse finanziarie
Obiettivo 9 – Coordinamento nazionale, condivisione e confronto 

partenariale
Obiettivo 10 – Attualizzazione della governance del Sistema Mare.
Le azioni proposte, direttamente connesse con gli obiettivi strategi-

ci sopra enunciati, sono declinate secondo specifiche attività e sono le-
gate ad una visione programmatica, la cui effettiva messa in atto dovrà 
essere demandata a strumenti applicabili caso per caso: essi possono 
riguardare ad esempio modifiche o integrazioni a normative vigenti, 
oppure regolamenti attuativi in capo a specifiche amministrazioni, o 
ancora la stipula di Accordi Quadro o di Protocolli di Intesa.

Nel corso del periodo di vigenza del Piano alcuni interventi sono 
già stati realizzati, tra cui il c.d. decreto governance di modifica della l. 
n. 84/1994, di cui si dirà. Altri restano da attuare, benché risultino in 
fase molto avanzata, come il regolamento sulle concessioni demaniali.

In questa prima parte dell’esposizione appare opportuno, seppur 
in forma sintetica, illustrare le proposizioni più strategiche del Piano, 
quelle cioè legate a un dichiarato rafforzamento del c.d. «centralismo» 
decisionale, riservandoci qualche considerazione più critica nella par-
te conclusiva del capitolo.

In particolare, il Piano muove dall’esigenza di superare «una pro-
grammazione di iniziativa locale spesso priva di riferimento con le 
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vere esigenze del Paese e de-responsabilizzata sul piano degli effettivi 
ritorni degli investimenti, che ha contribuito ad alimentare quel siste-
ma di distribuzione delle risorse per investimenti «a pioggia», spesso 
citato come una delle cause principali della situazione di arretratezza 
del settore» (cfr. p. 14 del Piano Strategico Nazionale della Portualità e 
della Logistica – PSNPL); così, gli strumenti di programmazione por-
tuale sono stati frequentemente costituiti da una lunga lista di inter-
venti, spesso neppure giustificati da valutazioni tecnico-economiche 
oggettive e di livello adeguato, peraltro tutte approvate in sede mini-
steriale, o addirittura da governo e parlamento, quando gli interventi 
sono stato oggetto di specifiche intese tra Stato e Regione interessata 
ai sensi della Legge Obiettivo. Per contro, sempre il Piano dà atto del 
fatto che l’entità degli investimenti programmati richiede un miglior 
coordinamento di settore a livello nazionale, stante lo scenario compe-
titivo internazionale in cui esso opera.

Il Piano prende atto del carattere prioritario degli interventi già in 
corso di realizzazione, e si sforza di collocarli all’interno di una cornice 
programmatica strategica che definisca e qualifichi le ulteriori neces-
sità infrastrutturali soprattutto in relazione a scenari attendibili di do-
manda. Vengono al riguardo criticate le «previsioni di traffico formula-
te dalle Autorità Portuali che spesso non tengono conto degli interventi 
ipotizzati da altri porti e appaiono eccessivamente ottimistiche, con 
conseguenti effetti sia sulla programmazione di rilevanti investimenti 
infrastrutturali, sia sulla variazione dei piani regolatori portuali, spes-
so eccessivamente orientati allo sviluppo di interventi dedicati al mero 
traffico container» (p. 137 PSNPL). L’analisi dei progetti delle Autorità 
Portuali, che si ricorderà erano stati richiesti ad esse in funzione del-
la redazione del Piano, mette in evidenza la presenza di opere molto 
ambiziose, indirizzate a intercettare una quota del traffico contenitori 
scambiati principalmente tra Europa ed Asia, e spesso non accompa-
gnate da un’adeguata verifica centrale di elementi essenziali quali: (a) 
l’offerta esistente nei porti limitrofi, con rischio di duplicazione di ri-
sorse e investimenti pubblici, (b) le reali potenzialità di crescita delle 
movimentazioni merci, e/o (c) lo sviluppo dei collegamenti ferroviari 
o stradali che sottendono tali progetti (cfr. pp. 137-138 PSNPL). Sotto 
questo profilo, il Piano segnala invece come – dal punto di vista delle 
Autorità Portuali – spesso un’analoga attenzione non venga dedicata 
agli interventi manutentivi del patrimonio infrastrutturale, piuttosto 
consistente, già in possesso dei porti italiani.

È alla luce di queste considerazioni che il Piano ritiene «imprescin-
dibile un coordinamento nazionale forte ed efficace nonché la condi-
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visione per garantire la realizzazione di una visione integrata per il 
settore della logistica e della portualità, in raccordo strutturato con il 
sistema delle Regioni. Il livello nazionale, sia nel momento dell’assun-
zione delle decisioni, sia nel momento del controllo sulla loro attua-
zione, è infatti garanzia di approccio omogeneo e di azione geopolitica 
integrata per la proiezione internazionale delle sfide e delle potenziali-
tà del Sistema Mare per l’intero Paese» (p. 172 PSNPL). 

All’uopo, il Piano ritiene indispensabile creare, all’interno del MIT, 
la direzione Generale della Portualità e della Logistica, avente il dupli-
ce scopo di pianificazione e coordinamento degli investimenti (anche 
attraverso l’approvazione dei Piani Regolatori di Sistema), nonché di 
coinvolgimento di tutti gli attori del cluster marittimo e logistico, che 
ben potrebbe estendersi anche ai caricatori, utenti finali dell’industria 
in questione. All’interno di tale direzione il Piano prefigura che verrà 
attivata una funzione di monitoraggio centralizzato in grado, anche at-
traverso l’utilizzo di idonea modellistica, sia di supportare le previsioni 
di domanda dei singoli interventi infrastrutturali sia di monitorare l’e-
voluzione degli scenari di settore.

In realtà, come vedremo, l’impostazione di cui al Piano non sem-
pre appare condivisibile, e le scelte di governance effettuate richiedo-
no ulteriori approfondimenti, del tipo di quelli promessi nell’Allegato 
Infrastrutture 2017. In tal senso, è auspicabile che le scelte di investi-
menti nel settore verranno operate in futuro con la massima atten-
zione, tenendo conto sia dei criteri di valutazione delle priorità degli 
investimenti, sia delle indicazioni provenienti dalla sfera europea, di 
cui diremo.

Sul piano normativo, un primo importante passo nella direzione 
del Piano si è avuto con l’approvazione del d.lgs. 4 agosto 2016 n. 169, 
di riordino della l. n. 84/1994.

Le dichiarate linee direttrici della riforma si incentrano su: (a) una 
riduzione del numero delle Autorità portuali, oggi ridefinite Autorità di 
Sistema Portuale (AdSP); (b) un coordinamento «verticale» delle AdSP 
da parte del MIT e di una ipotizzata «cabina di regia» facente capo al 
medesimo; (c) un (forse troppo timido) potere di coordinamento, pre-
visto in capo alle AdSP medesime, delle altre amministrazioni operanti 
nei porti; e (d) un più delicato tentativo di «connettere» le AdSP con gli 
altri enti e organismi operanti fuori dai porti, ma partecipi della rete e 
dei nodi infrastrutturali e logistici del Paese.

Vi sono quindi effettive novità rispetto al previgente regime della l. 
n. 84/1994, dalle quali è possibile, e speriamo probabile, aspettarsi ri-
cadute positive per il sistema portuale, benché si sia già perduto quasi 
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un anno dall’entrata in vigore della riforma senza percepire tuttora in 
molti casi reali impulsi verso una vera svolta rispetto al passato, anche 
per un rodaggio troppo lento delle intese inter-istituzionali necessarie 
per rendere effettiva la nuova governance.

Ciò posto, l’aggregazione in sé del numero delle AdSP – pur apprez-
zabile per altri motivi – non appare in grado di apportare modifiche 
qualitative meccanismo di governo dei porti. Si tratta inoltre di una 
scelta da rendere coerente con gli indirizzi strategici e pianificatori 
dell’Unione europea, risolvendo peraltro sul piano «politico» anche la 
riduzione delle Autorità, che vengono fatte coincidere, salvo un caso, 
coi porti italiani c.d. «core», individuati nel Regolamento 1315/2013 
sulle reti TEN-T dell’Unione.

del resto, dal lato della coincidenza tra «mercati» e «regolatori» 
non esiste un numero universalmente valido, attesa la diversità dei 
mercati geografici rilevanti dei traffici portuali a seconda della loro 
tipologia: il traffico di linea contenitori ha dimensioni ben diverse da 
quello crocieristico, dal traffico traghetti, o da quello del transhipment, 
e questi traffici possono anche coesistere nello stesso scalo; così, anche 
la nozione di «sistema portuale» appare più frutto di una convenzione 
– e quindi nominalistica – che in realtà idonea ad avere una specifica 
valenza economica, giuridica, o logistica. detto questo, il legislatore 
non ha inteso definire né mercati rilevanti su singole merceologie, né 
una governance dei relativi sistemi portuali in capo ad un unico sogget-
to, del che non si può che prendere atto.

Importanti appaiono anche le modifiche istituzionali interne alle 
Autorità: nel nuovo Comitato di gestione (CG) – destinato ad affiancare 
il presidente – spariscono rappresentanti di imprese e lavoratori e sono 
nominati esperti designati da Regioni e città interessate. I «luoghi» di 
dialogo pubblico-privato mantenuti e anzi ampliati dalla riforma, sia 
all’interno delle AdSP, sia a livello nazionale, restano opportunamente 
confinati alla consultazione, senza alcun deragliamento verso condivi-
sione, o peggio co-decisione, delle scelte adottate dall’AdSP.

A tale scelta devono allora corrispondere nomine più che attente 
in termini di competenza e indipendenza dei presidenti delle AdSP, 
e il CG deve diventare un vero «consiglio di amministrazione», e non 
invece un consesso di altra natura, composto cioè da persone che, pur 
dotate di qualifiche politiche o amministrative, non abbiano specifiche 
competenze nella materia, o interpretino la funzione di componenti 
del CG in chiave di controllo politico-amministrativo sull’AdSP. Sotto 
ambedue i profili dianzi accennati, relativamente a talune AdSP appa-
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iono criticabili le scelte compiute al riguardo, non all’altezza delle sfide 
e dei compiti che la riforma richiede.

Occorre infatti valorizzare come requisiti imprescindibili per la ri-
uscita della riforma quelli di competenza, indipendenza e collegialità 
di tipo tecnico interna al CG, in modo da garantire che l’AdSP (a) ef-
fettivamente sia all’altezza degli importanti compiti che la legge le ha 
attribuito, (b) una volta recisa qualsiasi commistione tra Autorità e 
imprese, abbia competenze tecniche adeguate per confrontarsi anche 
con queste ultime in posizione di immunità da fenomeni di cattura ad 
opera dei potenziali destinatari delle sue decisioni, e (c) sia in grado di 
confrontarsi anche col MIT e gli altri decisori governativi con compe-
tenza tecnica immune da scambi politici, o da lobby private, sul delica-
tissimo fronte degli investimenti infrastrutturali.

Altrettanto importante appare l’altra linea direttrice della riforma, e 
cioè il coordinamento e la coerenza complessiva della politica portuale 
nazionale per il tramite della neocostituita Conferenza nazionale di co-
ordinamento delle AdSP (art. 11-ter novellato della l. n. 84/1994), il cui 
obiettivo è «coordinare e armonizzare, a livello nazionale, le scelte stra-
tegiche che attengono i grandi investimenti infrastrutturali, le scelte di 
pianificazione urbanistica in ambito portuale, le strategie di attuazione 
delle politiche concessorie del demanio marittimo, nonché le strategie di 
marketing e promozione sui mercati internazionali del sistema portuale 
nazionale». 

La norma, oltre a dare attuazione in parte qua al PSNLP, si pone in 
un continuum con gli stessi obiettivi dell’Allegato Infrastrutture 2016 
e soprattutto 2017, all’interno del quale è chiarissima l’esigenza di una 
pianificazione e progettazione a livello nazionale delle infrastrutture, 
nel quale dare attuazione all’ambizioso progetto dell’«unica rete inte-
grata e intermodale», che deve rappresentare quella radicale inversio-
ne di tendenza caratterizzante la politica infrastrutturale (e portuale) 
nazionale del futuro. È quindi fondamentale realizzare questo colle-
gamento per scongiurare il ripetersi di errori del passato, nei quali 
– a fronte di scelte non pianificate ma realizzate in autonomia dalle 
singole Autorità portuali – si sono avuti investimenti pubblici non si-
nergici, la creazione di forme di concorrenza distruttiva tra i porti, la 
dispersione di risorse e capacità, anche perché spesso si è trattato di 
investimenti compiuti in modo affatto non correlato rispetto all’esi-
stenza o pianificazione di adeguate facilities retro-portuali. Sotto que-
sto profilo, sembra anche definitivamente superato il rischio (pur in 
passato alimentato da più parti) di trasformare le Autorità portuali 
in enti intermedi tra loro in concorrenza e dotati di autonomia finan-
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ziaria, secondo modelli forse validi in Paesi sostanzialmente mono-
portuali (dove quindi la competizione si realizza con scali stranieri), e 
assai meno persuasiva in un contesto assai diverso e più difficile, quale 
quello italiano. Ciò posto, il permanere di livelli normativi e decisionali 
ancora troppo frammentati tra Stato e Regioni – che l’abortita rifor-
ma costituzionale a questo riguardo si proponeva di superare – rende 
certamente più difficile l’attuazione degli obiettivi «verticali», alla cui 
attuazione si dovrà invece continuare a lavorare.

Ai fini di dar davvero corpo a modifiche qualitative della riforma, 
sarà quindi necessario interpretare e applicare le nuove norme nel sen-
so di realizzare una «piramide» nella quale le AdSP vengono coordina-
te da un livello superiore, fermo il rapporto orizzontale tra le stesse, in 
modo da assicurare che, all’interno di questo modello organizzativo, i 
flussi di informazioni e i processi decisionali avvengano in modo coor-
dinato e razionale. E potrebbero anche ipotizzarsi forme più ambizio-
se di coordinamento dei porti «core» alla radice dello stesso corridoio 
europeo, che sembrano possibili anche a legislazione invariata. Tra 
l’altro, a conferma di un accentuato rapporto centro-periferia rispetto 
alle scelte strategiche portuali, significativa appare la previsione della 
partecipazione del presidente dell’AdSP alle riunioni del CIPE nelle 
quali si discute delle «decisioni strategiche del sistema portuale di rife-
rimento» (art. 8.3, lett. i) della l. n. 84/1994). E sarà altrettanto impor-
tante sviluppare forme di coordinamento orizzontale tra AdSP sulle 
scelte gestionali pertinenti ad un medesimo mercato rilevante, che pur 
non previste espressamente dalla riforma – e promosse in alcuni d.d.l. 
ad essa prodromici – rimangono comunque ben possibili a legislazione 
vigente.

Altro profilo rilevante del d.lgs. 169/2016 è costituito dal ruolo di 
coordinatore attribuito alle AdSP – e al loro presidente – sulle altre 
amministrazioni che a vario titolo esercitano competenze in ambito 
portuale. Al riguardo, coesistono elementi già operativi con ipotesi di 
lavoro che andrebbero rapidamente attuate, per lo meno una volta te-
stato il funzionamento dei nuovi organi dell’AdSP. Sotto il primo pro-
filo, positiva è la decisione di andare verso l’istituzione dello Sportel-
lo Unico Amministrativo (SUA), competente «per tutti i procedimenti 
amministrativi ed autorizzativi concernenti le attività economiche, ad 
eccezione di quelli concernenti lo Sportello unico doganale e dei controlli 
e la sicurezza» (art. 15-bis della l. n. 84/1994), il cui decreto attuativo 
risulta tuttora in itinere, e va quindi adottato al più presto. Apprezza-
bile appare pure la costituzione del nuovo Sportello unico doganale 
e dei controlli (art. 20 del decreto), già peraltro attuata in alcuni por-
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ti, che rafforza le funzioni già previste dal «vecchio» sportello unico 
doganale, ponendo in capo alla dogana il coordinamento di tutti gli 
adempimenti relativi all’entrata e all’uscita delle merci nei porti (circa 
130!), con previsione di unicità di tempo e di luogo per l’effettuazione 
di tutti i controlli, e tempi massimi normativamente previsti per l’e-
spletamento delle pratiche doganali. Più timida è invece la previsione 
– per ora – di un semplice potere delle AdSP di coordinare le attività 
svolte nel porto dalle altre pubbliche amministrazioni, dogana inclusa, 
e la possibilità di stipulare protocolli d’intesa con le altre amministra-
zioni operanti nei porti, ai fini della velocizzazione delle operazioni 
portuali e la semplificazione delle procedure, rinviando a successive 
intese interministeriali scelte più ambiziose.

Con ciò, dal punto di vista della semplificazione e celerità ammi-
nistrativa, restano ampi miglioramenti che possono e debbono essere 
fatti a costo zero, e senza ulteriori riforme normative: segnatamente, 
negli anni molte Autorità portuali hanno stratificato proprie norme 
e procedure interne, elaborate in modo disomogeneo e senza alcuna 
reale necessità, rendendo in taluni casi farraginoso e lento il funziona-
mento dell’ente. Benché talvolta simili scelte siano state dettate anche, 
o prevalentemente, dal timore di dover giustificare l’attività ammini-
strativa svolta verso altre istituzioni (in particolare le magistrature 
ordinarie e di controllo), l’occasione della riforma potrebbe davvero 
essere utilizzata per un abbandono di queste prassi disomogenee e so-
vrabbondanti, alle quali potrebbe piuttosto sostituirsi uno scambio del 
tutto informale di best practices sviluppate dai singoli porti, da fungere 
quali benchmark di riferimento per tutti. del resto, l’accorpamento in 
un’unica AdSP di precedenti più Autorità portuali rende questa ipotesi 
necessaria, e andrebbe quindi sfruttata in un’ottica di radicale sempli-
ficazione e snellimento delle procedure.

Ciò posto, nella messa a punto del settore portuale-logistico in fun-
zione di un suo sviluppo occorre avere ben presente che i porti sono 
«mercati» del tutto particolari, cangianti a seconda delle attività che 
vi si svolgono. Le principali regole che presiedono questi «mercati» 
riguardano la disciplina dell’accesso al demanio, e cioè – ma solo sotto 
questo specifico profilo – l’accesso al mercato delle operazioni e servizi 
portuali in senso stretto, nonché (aspetto forse più in ombra, ma non 
meno rilevante) delle attività industriali che si svolgono nei porti. In 
questa attività, sarà necessaria una messa a punto del funzionamento 
nei porti anche del d.lgs. n. 50/2016, soprattutto nella misura in cui 
sempre di più si chiede ai privati di farsi carico degli investimenti in-
frastrutturali sul demanio, e questa ipotesi non pare adeguatamente 
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riflessa nelle disposizioni del nuovo Codice degli appalti, e nelle prime 
sue ipotesi applicative.

Altrettanto importante sarà poi anche coordinare la disciplina na-
zionale col Regolamento UE n. 352/2017 sulla fornitura dei servizi por-
tuali e la fissazione di regole comuni relative alla trasparenza delle re-
lazioni finanziarie nei porti, del quale si dirà brevemente in appresso.

Sotto questo profilo, va comunque ricordata l’esistenza in ambito 
portuale di settori regolati, come è il caso dei servizi tecnico-nautici 
e degli altri servizi di interesse generale erogati nei porti. Rispetto ai 
primi, anzi, va salutata la modifica all’art. 14 della l. n. 84/1994 realiz-
zata a fine anno con la l. n. 230/2016, che ha aggiornato la disciplina di 
questi servizi, e ha ulteriormente codificato e precisato le loro funzioni 
attinenti alla sicurezza portuale.

Quanto ai secondi, potrebbe essere opportuno cogliere l’occasione 
della Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP per imposta-
re un proficuo rapporto di leale collaborazione con l’ART, in partico-
lare sulla disciplina delle tariffe dei servizi ferroviari in porto, e delle 
imprese concessionarie di tali servizi.

Al di fuori di questi settori, non appaiono invece giustificate soverchie 
ulteriori misure regolatorie, considerata anche l’attenzione che da sempre 
l’AGCM ha riservato al settore portuale, e le indicazioni che, in sede di 
enforcement, essa ha già dato e saprà sicuramente continuare a fornire.

L’aspetto forse più delicato della riforma portuale, e al contempo la 
vera sfida che il nostro sistema portuale deve saper affrontare e prova-
re a vincere, riguarda il rapporto tra porto e rete, ovvero nodi logistici 
e sistema dei trasporti. Come diremo anche nel prosieguo, pur essendo 
i porti sicuramente centrali, occorre avere chiaro che una visione «por-
tocentrica» dei problemi può essere inadeguata. Riguardo ai rapporti 
tra porti e reti infrastrutturali, il d.lgs. 169/2016 per ora si limita a 
prevedere – con norma invero «narrativa», trattandosi di potestà già 
consentite dall’ordinamento – che le AdSP possano stipulare Accordi 
quadro nell’ambito della conferenza Stato-Regioni, volti a raccordare i 
porti con le altre infrastrutture e la rete logistica del Paese.

Sarebbe opportuno che le stesse si spingessero anche oltre, ad esem-
pio stipulando e dando corpo ad iniziative di partenariato pubblico-
privato con le imprese operanti nel settore, possibilmente nell’ottica di 
raccordare, in modo orizzontale e con strumenti di diritto comune, gli 
(spesso inevitabilmente) diversi regimi che caratterizzano porti, auto-
strade, ferrovie, interporti e soggetti-imprese che vi operano.

deve essere infatti chiaro che per lo sviluppo e il rilancio della no-
stra portualità, della logistica, e del sistema economico che di esse si 
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serve, non è sufficiente un miglioramento delle dotazioni infrastruttu-
rali (pur talora necessarie), e una razionalizzazione degli investimen-
ti idonei a migliorare la potenziale produttività dei nostri scali. Bene 
quindi le c.d. «cure del ferro e dell’acqua» promesse dal Governo, ma è 
necessario anche promuovere e facilitare la riorganizzazione del tessu-
to imprenditoriale di settore, in modo da far sì che resti nel nostro Pa-
ese una significativa quota del valore aggiunto collegato al movimento 
di merci e persone (allo stato diretto altrove in misura largamente sbi-
lanciata rispetto alla nostra offerta logistica), e che restino – o vengano 
– quindi in Italia i centri decisionali delle imprese capaci di garantire 
questi obiettivi.

Occorre quindi non concentrarsi esclusivamente sull’offerta infra-
strutturale, col rischio di far usare da altri il nostro sistema logistico, 
avendone il nostro Paese soltanto gli svantaggi, bensì agire al fine di 
garantire che alla posizione geografica tutto sommato baricentrica del 
nostro Paese – e quindi avvantaggiata rispetto ad altri – si raccordino 
crescita dei redditi e occupazione, che sono in definitiva l’obiettivo ulti-
mo di qualsiasi scelta politica e di governo, non solo nel nostro settore.

Su questo, chiaramente, la riforma portuale non può essere esau-
stiva, dovendosi promuovere altri strumenti idonei a favorire aggrega-
zioni e concentrazioni nei mercati nazionali di riferimento, composti 
da soggetti ancora troppo piccoli, e quindi comparativamente deboli, 
rispetto ai players internazionali. La tradizionale politica dei trasporti 
con un approccio a compartimenti stagni di tipo verticale per modalità 
deve essere gradualmente integrata con una visione per linee strategi-
che di intervento orizzontali, capaci di favorire quel disegno verso l’in-
termodalità, che è sempre stato declamato negli orizzonti delle scelte, 
per essere poi dismesso nei comportamenti concludenti.

da un diverso angolo visuale, è fondamentale concentrarsi anche 
sulla domanda, e impostare ragionamenti su scala quanto meno euro-
pea rispetto sia all’apparentemente inarrestabile tasso di concentrazio-
ne cui si assiste nel settore marittimo, sia alle criticità che il fenomeno 
delle mega-navi determinano sull’intera filiera logistica, così come nel 
mondo del lavoro e sull’ambiente.

È quindi opportuno che, nell’agenda politica di settore, questi aspet-
ti siano attentamente e operativamente considerati, tanto più a fron-
te del contrapposto enorme potere economico e di condizionamento 
politico che possono svolgere i grandi operatori del trasporto, specie 
marittimo.
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3. La valutazione nella scelta degli investimenti prioritari relati-
vi al cluster marittimo 

Per effetto della globalizzazione, e sotto l’impulso delle scelte ef-
fettuate dalle grandi compagnie armatoriali nella fase di espansione 
economica degli ultimi decenni del secolo passato, il sistema marit-
timo mondiale è stato caratterizzato da una stagione di ingenti inve-
stimenti, privati e pubblici. L’immissione continua di navi sempre più 
grandi, soprattutto portacontainer, è verificabile da almeno vent’anni. 
Nei primi anni Novanta del secolo passato la più grande portacontai-
ner in esercizio superava di poco i 4.500 TEU; questo limite ha oltre-
passato i 7.000 TEU nel 1995, gli 8.000 nel 2002, i 9.000 nel 2005, i 
13.000 nel 2008, i 14.000 nel 2011, i 16.000 nel 2013, i 18.000 nel 2015, 
fino ai 20.150 TEU della MOL Triumph, armata in questi giorni. Una 
continua immissione di progresso tecnico per produrre economie di 
scala nel solo trasporto marittimo soprattutto nei periodi di alti prezzi 
del petrolio, favorita dall’aumento parallelo della domanda di traspor-
to containerizzato, cresciuta sempre a un tasso superiore a quello di 
crescita del commercio internazionale, a sua volta superiore a quello 
del PIL globale, benché sostanzialmente dimezzatosi dopo la «grande 
recessione» e i suoi effetti sul commercio mondiale. Questo fenomeno 
produce sovraccapacità di stiva, sia pur tra navi aventi diversi livel-
li di efficienza, dovendosi peraltro chiarire che la maggiore efficien-
za della mera tratta marittima produce in realtà forti esternalità nella 
catena logistica, oltre ad aumentare enormemente la concentrazione 
nei mercati, fenomeni dei quali si discute ancora troppo poco, e che 
meriterebbero assai maggiore attenzione a livello quanto meno euro-
peo e probabilmente globale. Questa sovraccapacità ha inoltre un an-
damento non lineare, essendo influenzato dal c.d. filtering down delle 
navi più piccole (dai traffici globali a quelli di cabotaggio, dai servizi di 
linea a quelli charter, fino allo scrapping), con conseguente andamen-
to erratico anche dei prezzi del trasporto di un container sulle rotte 
globali. Il gigantismo (specie nel settore container) perseguito dalle 
compagnie armatoriali solo in parte è interpretabile come la risposta 
degli operatori alla crescita del mercato; almeno altrettanto rilevante è 
lo scontro oligopolistico tra compagnie di navigazione per il controllo 
delle rotte globali. Poche compagnie, non di rado alleate tra loro, che 
potendo produrre con le nuove navi i servizi oceanici a un costo più 
basso hanno colto l’occasione per l’adozione di comportamenti esclu-
denti nei confronti dei concorrenti secondo il criterio del c.d. raising 
rivals’ costs.
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Si è quindi prodotta una bolla marittima che sta deflagrando nel 
corso degli ultimi anni, e che costituisce uno dei fattori moltiplicatori 
della crisi economica, di cui si parla troppo poco; eppure, le insolvenze 
verso gli istituti finanziari, soprattutto in Germania, sono determinate 
dalle grandi compagnie armatoriali: sta per fallire una banca (HSH 
Nordbank), alla ricerca disperata di un compratore, Commerzbank 
ha perso 600 mln/€ per crediti marittimi inesigibili, e deutscheBank 
segue con svalutazioni per 346 mln/€. Sono temi poco noti in Italia 
e in Europa, ma le dimensioni del disastro bancario determinato da 
un finanziamento sconsiderato dello shipping mondiale da parte del 
sistema bancario tedesco hanno dimensioni ben peggiori di quelle di 
grandi gruppi bancari nazionali quotidianamente oggetto di attenzio-
ne mediatica e politica. È possibile che l’eccesso di offerta di stiva pos-
sa ridimensionarsi quando le navi da 4 a 10 mila TEU, che rappresen-
tano quasi il 50% della capacità di stiva in esercizio nel 2016, avranno 
abbandonato le rotte oceaniche (come dimostra il portafoglio ordini 
di nuove navi nei prossimi anni) con una composizione della flotta 
di portacontainer fatta (a) da navi oceaniche da 10-14.000 TEU (se le 
rotte attraverso Panama dovessero avere più successo di adesso) o di 
portata «cinese» di oltre 18.000 TEU e (b) da navi di capacità inferiore 
ai 4000 TEU da impiegare per servizi feeder e/o a corto raggio. Ma il 
mercato sarà assai più concentrato, con effetti anticoncorrenziali che 
andranno valutati molto seriamente.

L’ineluttabilità dello schema che prevede di migliorare le economie 
di scala nel trasporto marittimo con investimenti innovativi sulla strut-
tura della flotta ha raggiunto una scala non più sostenibile dalle infra-
strutture portuali esistenti. Si è innescata una reazione a catena, che, 
partendo dalle decisioni delle grandi compagnie armatoriali di andare 
verso il gigantismo navale, sta oggi chiedendo (senza tuttavia pagarlo) 
un forte adeguamento delle infrastrutture portuali.

Anche l’ampliamento di Suez e Panama, generato come necessità 
dalla crescita della capacità delle flotte, ha indotto un’ulteriore spinta 
verso il gigantismo, in un meccanismo di causazione cumulativa.

Per la prima volta nella storia del trasporto sono stati i (pochi) vet-
tori a determinare la dimensione delle infrastrutture, e non viceversa. 
Infrastrutture che devono peraltro assicurare una capacità di rete su 
una prospettiva di lungo periodo, che sta imponendo una riflessione 
su modalità alternative di risposta portuale: dal classico hub and spoke 
del transhipment in pochi nuovi porti che alimentano servizi feeder ver-
so porti esistenti, alla concentrazione di servizi oceanici di destinazio-
ne diretta in pochi porti, con l’abbandono di altre infrastrutture rese 
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obsolete, all’invenzione di modalità innovative offshore-onshore capaci 
alimentare, con servizi oceanici diretti, sistemi di porti esistenti. 

Ex post, l’esperienza insegna che sarebbe stato utile un ragionamen-
to sulla catena lunga del trasporto, che purtroppo è del tutto mancato 
soprattutto nei porti mediterranei, i quali hanno completamente sot-
tovalutato tale aspetto, come se l’investimento solo nelle banchine ga-
rantisse la soluzione anche nei collegamenti terrestri. 

Ma a quel punto, per poter accogliere le grandi navi, e senza nem-
meno tanto interrogarsi sulla convenienza economica di questa scelta, 
i porti – anche in Italia – si sono tutti lanciati in operazioni di dra-
gaggio e di attrezzaggio dei fondali e delle banchine, assorbendo una 
grande quantità di risorse pubbliche. Molti progetti di ampliamento 
restano ancora come proiettili nella canna del fucile, ed è bene che si-
ano meditati nelle loro conseguenze, alla luce del mercato nell’attuale 
configurazione.

La rincorsa a diventare hub per le rotte principali ha indotto a ipo-
tizzare uno sviluppo della capacità soprattutto nei porti che si sono 
candidati ad attrarre le navi madre. È opportuno che tra questi si scel-
gano quelli (pochi) davvero in grado di garantire la minimizzazione dei 
costi di trasporto lungo le catene logistiche globali. Se è opportuno che 
a un porto venga consegnata, e da esso sia prelevata, merce che trova lì 
il suo hinterland naturale, evitando percorsi complicati e socialmente 
più costosi della concentrazione in un unico hub distributore, occorre 
non perdere l’occasione di riportare la portualità italiana al centro del-
la scena globale. Una portualità italiana che deve senz’altro guardare 
ai luoghi dove sono maggiori la produzione e gli scambi a livello nazio-
nale, ma che può utilmente inserirsi sui traffici da e per l’Europa con 
la portualità Alto adriatica e quella Alto tirrenica, senza trascurare di 
accompagnare un percorso di adeguamento della competitività logisti-
ca nel Mezzogiorno. Proprio per questo occorre prestare la necessaria 
attenzione ai regional ports, che possono costituire un’ottima oppor-
tunità per l’Italia. Nel dimensionamento delle infrastrutture portuali 
è allora necessario ragionare sul retroterra economico e produttivo, 
che costituisce la reale consistenza dei sistemi portuali nel medio e nel 
lungo periodo. La competizione tra hub sarà guidata da una logica di 
convenienza economica sui costi operativi lungo l’intera catena logisti-
ca, mentre l’attrattività dei regional ports dipenderà anche dalla densità 
del sistema industriale e produttivo che ne alimenta i flussi, in termini 
di materie prime, consumi e prodotti finali per l’esportazione.

Si tratta quindi di ragionare su una maggiore selettività degli in-
vestimenti, senza assecondare tutti i progetti in una logica a pioggia, 
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che rischia di sovrapporsi e di determinare anche nelle banchine la 
conseguenza di una over-capacity. Non è questione di poco conto, e do-
vrebbe essere un driver nell’attuazione della riforma portuale, che tut-
tavia dovrà aver riguardo alla reale capacità di infrastrutture obsolete 
di rimanere efficienti. La compartecipazione degli utenti, compagnie 
di navigazione e terminalisti, all’adeguamento infrastrutturale appare 
– in questo contesto – un tema sacrosanto di politica dei trasporti che 
andrebbe adeguatamente affrontato in sede europea, e cui il recentis-
simo regolamento 352/2017 offre risposte non adeguate.

La spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture è stata carat-
terizzata dalle opere per la riorganizzazione dei fondali e delle banchi-
ne prevalentemente per effetto della rivoluzione marittima della con-
tainerizzazione. I cinesi finanziano con soldi pubblici gli investimenti 
nelle grandi navi, così favorendo le loro compagnie nello scontro oli-
gopolistico in atto, e «costringono» i porti occidentali a finanziare con 
soldi pubblici il potenziamento delle banchine. Sul tema emergono 
con maggiore evidenza voci critiche sino a qualche tempo molto più 
isolate e minoritarie: «Nel complesso, tra il 2010 ed il 2013, dal bilancio 
UE sono stati erogati finanziamenti per 6,8 miliardi di euro destinati 
agli investimenti nei porti. Oltre ai finanziamenti a titolo del bilancio 
UE, La Banca Europea per gli investimenti ha finanziato, sotto forma di 
prestiti, investimenti nei porti per un ammontare di circa 10,1 miliardi di 
euro» (Corte dei Conti europea, «Relazione speciale: il trasporto marit-
timo della UE è in cattive acque: molti investimenti risultano inefficaci e 
insostenibili», 2016). Così, l’analisi di 30 dei 37 progetti analizzati dalla 
Corte dei Conti europea dimostra come un euro su tre sia stato speso 
sinora senza efficacia.

La Corte dei Conti europea spiega anche che gran parte dei finan-
ziamenti vengono dal fondo ERdF e dal Fondo di Coesione, i cui 
obiettivi sono appunto di «coesione», non di efficienza-efficacia. Che 
si dimostrino poco efficaci è quindi una conseguenza lapalissiana. Ep-
pure molte infrastrutture portuali anche nel nostro Paese sono state 
finanziate anche attraverso questi fondi, per finalità apparentemente 
volte non già a collegare aree dei territori svantaggiate, bensì a creare 
pretesi hub del trasporto contenitori.

Non sfugge, tuttavia, che la posizione assunta dalla Corte dei Conti 
europea può avere possibili letture orientate nello scontro tra i porti 
del Nord Europa e quelli del Mediterraneo: emblematici appaiono le 
raccomandazioni che puntano a «valutare la possibilità di non conce-
dere finanziamenti UE… ad infrastrutture portuali destinate al trasbordo 
o allo stoccaggio di container (ad esempio, costruzione di moli, banchine 
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e capacità di stoccaggio)» e «attribuire ai porti core la priorità per il cofi-
nanziamenti della UE, a titolo sia del CEF sia dei fondi SIE, al fine di mi-
gliorare i collegamenti con il rispettivo entroterra» (p. 9). decodificando: 
i nuovi porti mediterranei non devono dar fastidio al blocco portuale 
da Le Havre ad Amburgo; al massimo li si può aiutare a estendere i 
loro collegamenti, ferroviari e non, fino ai mercati contendibili dagli 
stessi porti mediterranei. Che idee di tale natura scaturiscano quando 
i buoi sono scappati dalla stalla nel Nord Europa, appare quanto meno 
sospetto.

Ciò premesso, va detto che non solo in Europa il gigantismo navale 
ha indotto un flusso di investimenti poderosi. Come si diceva, il rad-
doppio dei canali di Suez e di Panama ha portato rispettivamente a un 
adeguamento ai 18.000 TEUs e ai 14.000 TEUs. Siccome le vere mega-
ships valgono da 18.000 TEUs in su, esse possono passare solo per 
Suez, e guardano quindi ai traffici Europa-Asia e intra-asiatici, ma non 
all’America; tanto che alcuni immaginano un servizio dalla Cina verso 
i porti statunitensi della costa est via Suez, Gibilterra e rotta atlantica.

L’Italia può intercettare buona parte dei flussi oceanici tra l’Euro-
pa e l’estremo oriente sfruttando la posizione delle sue portualità alto 
tirrenica ed alto adriatica, soprattutto, nella ottimizzazione dei costi 
di trasporto lungo le catene logistiche globali. E può anche valoriz-
zare di più l’intermediazione di traffici intra-mediterranei, dove, gran 
parte della flotta è di dimensioni medie e piccole. Oltre a dare quindi 
la dovuta attenzione ai collegamenti hub, è auspicabile si riescano a 
favorire anche i regional ports, dove transita una parte significativa del 
traffico da e per l’Italia.

di pari passo al gigantismo navale e alle dinamiche della domanda 
complessiva di trasporto internazionale marittimo, irrompono nella 
discussione altri elementi strutturali di trasformazione nel capitalismo 
della globalizzazione, dei quali la politica dei trasporti e degli investi-
menti deve invece tener conto: si tratta (a) del c.d. reshoring, e cioè il 
riposizionamento industriale delle fabbriche precedentemente decen-
trate che ritornano nei luoghi originari; e (b) dell’e-commerce e di indu-
stria 4.0, che inducono flussi completamente differenti nella struttura 
del traffico internazionale. Trattasi di rivoluzioni idonee a cambiare 
l’organizzazione distributiva e la stessa catena del trasporto, se è vero 
che imprese come Amazon stanno già riflettendo in argomento.

In ogni caso, andava anche considerato che il gigantismo nelle flotte 
avrebbe determinato, come sta accadendo, una riorganizzazione nelle 
rotte e delle toccate, proprio per realizzare quelle economie di scala 
che erano ricercate dalle grandi compagnie armatoriali. L’impatto sul-
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la catena logistica, ma anche sul lavoro portuale, e quindi sulle perso-
ne e le port communities, è stato efficacemente descritto in letteratura3. 
L’ingresso nei traffici delle mega-navi determina una riduzione delle 
toccate, e per converso un aumento dei volumi e dei picchi di traffico 
in corrispondenza di ciascuna di esse, con problemi organizzativi, lo-
gistici ma anche sociali di enorme momento: in primis, un probabile 
processo selettivo (o di «desertificazione») dei porti, con conseguenti 
scelte di pianificazione e investimenti infrastrutturali necessarie a evi-
tare duplicazioni di investimenti e inefficiente rendimento dei medesi-
mi. Inoltre, un impatto sulla catena logistica, dove tendono a formar-
si colli di bottiglia e diseconomie di scala che il trasporto marittimo 
«scarica» su quello terrestre. Non c’è dubbio che le mega-navi pongono 
problemi logistici legati ai loro mega-carichi. Ed è necessario quindi 
porsi il problema di riorganizzare i punti di consolidamento deconso-
lidamento dei carichi distribuiti in modo efficiente tra mare e terra.

In questa prospettiva, vanno considerati i costi delle rotture di carico 
– in mare, in porto, in terra – così come i maggiori costi delle tratte terre-
stri per valutarne gli effetti netti sulle filiere logistiche e quindi industria-
li del Paese, per evitare di far loro pagare prezzi indebiti da gigantismo.

Una convincente risposta possibile a questi scenari, e a questi rischi, 
che impattano sull’intero sistema industriale ed economico-sociale del 
nostro Paese, è quella, da un lato, di considerare gli investimenti in 
una logica di sistema, non solo nel segmento della tratta marittima 
sino all’approdo portuale: con le mega-ships diventa indispensabile mi-
gliorare i collegamenti ferroviari verso i retro-porti e verso le principali 
destinazioni finali, il porto non essendo in grado, da solo, di risolvere 
tutte le questioni connesse all’organizzazione logistica, deve giocare il 
ruolo di integratore di sistema con la ferrovia e con la strada. dall’altro 
lato, di ritrovare la matrice industriale che si è smarrita a vantaggio 
della dimensione finanziaria: vanno quindi immaginati investimenti 
industriali di lungo periodo, gli unici coerenti con la natura del merca-
to marittimo, inevitabilmente connesso a cicli di lunga durata.

Un ripensamento sulle scelte di investimento può costituire proprio 
lo strumento attraverso il quale il cluster marittimo-portuale-logistico 
ritrova le ragioni primarie della sua competitività, che deve stare al 
servizio della intera supply chain e della struttura industriale del tes-
suto economico.

La leva della riconfigurazione delle infrastrutture per migliorare 
la competitività logistica resta uno strumento prioritario da attivare, 

3 Bologna S., Tempesta perfetta sui mari. Il crack della finanza navale, 2017.
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soprattutto nel nostro Paese, e al riguardo serve non solo una cabina 
di regia pur emergente dalla riforma portuale (che come detto deve 
tuttavia guardare anche all’hinterland), ma pure una strumentazione 
adeguata per dare priorità alle scelte da compiersi.

da questo punto di vista, negli ultimi tempi è ripartita in Italia la 
discussione sulle modalità per allocare le risorse per gli investimenti 
pubblici secondo criteri che rispondano a priorità individuate e a otti-
mizzazioni nella selezione. dopo la pessima stagione delle Grandi Ope-
re, servita molto spesso ad alimentare flussi di spesa pubblica slegati 
dagli interessi strategici del Paese, soprattutto la consapevolezza sulla 
scarsità delle risorse pubbliche disponibili sembra aver fatto maturare 
i tempi per introdurre meccanismi di valutazione ormai consolidati a 
livello globale. La competitività della seconda economia manifatturie-
ra dell’Unione Europea non può dipendere da pure scelte politiche ne-
gli investimenti logistici e infrastrutturali4, ma deve confrontarsi con 
la necessità di incidere sulla catena trasportistica.

Le recenti scelte compiute dal Governo (MIT, Connettere l’Italia, 
2015, nonché Allegato Infrastrutture 2017) appaiono apprezzabili, an-
che se al momento si configurano solo come dichiarazioni di principio, 
e sembrano indirizzarsi verso due direzioni, prevedendosi (a) una re-
visione progettuale delle opere già programmate e finanziate (project 
review), con una accelerazione della spesa a breve termine; e (b) una 
programmazione di lungo termine volta a cambiare l’impostazione de-
gli investimenti degli ultimi quindici anni. In questo senso, l’Allegato 
Infrastrutture 2017 traguarda gli obiettivi della politica per le infra-
strutture in Italia e le strategie di perseguimento di tali obiettivi da qui 
al 2030, in coerenza, almeno temporale, con la realizzazione della c.d. 
rete core di cui al citato regolamento 1315/2013. 

Le strategie individuate sono quattro: (a) sviluppo urbano soste-
nibile; (b) valorizzazione del patrimonio esistente; (c) infrastrutture 
utili, snelle e condivise; (d) integrazione modale e intermodalità. Esse 
vanno tuttavia perseguite proiettando le esigenze del sistema nel lun-
go periodo, e sapendo distinguere tra quanto raggiungibile usando al 
meglio le infrastrutture esistenti e quanto è necessario – grandi o pic-
cole opere che siano – per passare dall’esistente all’adeguato, dal punto 
di vista tecnologico e da quello geografico, alle necessità di sviluppo 
dell’economia e della società italiana.

4 Cfr. ponti m., moroni S. e ramella F., L’arbitrio del Principe. Sperperi ed abusi nel 
settore dei trasporti: che fare?, 2015.
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Gli obiettivi definiti sono anch’essi quattro: (a) accessibilità ai ter-
ritori, all’Europa ed al Mediterraneo; (b) mobilità sostenibile e sicura; 
(c) qualità della vita e competitività delle aree urbane; (d) sostegno alle 
politiche industriali di filiera.

A partire dal d.lgs. 29 dicembre 2011, n. 228, sono state introdotte 
le linee guida per la valutazione ex ante delle opere infrastrutturali, con 
l’obiettivo di ridurre drasticamente le varianti (su 206 opere strategi-
che individuate nel 2001 si sono determinate 778 varianti) e di ridurre 
il rischio di aumento nei tempi e nei costi di realizzazione delle opere. 
A sua volta, il nuovo Codice degli appalti (d.lgs.18 aprile 2016, n. 50) ha 
stabilito un collegamento esplicito tra gli strumenti di pianificazione e 
programmazione, il PSNPL e il documento pluriennale di pianificazio-
ne (dPP), stabilendo che il primo dPP sia emanato entro un anno dalla 
entrata in vigore del nuovo Codice.

I livelli di progettazione sono tre, con successivi approfondimenti 
tecnici: progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto definitivo e 
progetto esecutivo. Infine, vanno previsti procedimenti di trasparenza 
nella partecipazione di portatori di interessi, mediante un pubblico 
dibattito.

Per il primo dPP da emanarsi entro aprile 2017, il MIT ha sviluppa-
to una procedura transitoria di prima attuazione5, deroga temporanea 
al processo di valutazione, ma non ai principi che hanno ispirato l’av-
vio della nuova stagione di pianificazione infrastrutturale.

È stato definito un primo filtro di valutazione; sono le opere che 
rispondono ai requisiti di maturità previsti da tale primo filtro posso-
no accedere alla valutazione «transitoria» ed essere quindi candidate 
all’inserimento nel primo dPP.

È stata poi approvata dal MIT la procedura in base alla quale saran-
no effettuate le valutazioni degli investimenti in opere pubbliche rien-
tranti nella competenza di tale Ministero6. Il documento costituisce 
una robusta base per l’applicazione di criteri internazionalmente con-
solidati nella selezione delle opere pubbliche maggiormente meritevo-
li di finanziamento prioritario. Le fasi operative della selezione delle 
opere si fondano sugli esiti del fabbisogno infrastrutturale e dei pro-
getti di fattibilità delle singole opere, con riferimento a: (a) indicatori 
di redditività sociale, derivanti dall’analisi economica; (b) indicatori di 

5 Nuova Struttura Tecnica di Missione, Infrastrutture utili. Guida operativa alla 
valutazione ex ante degli investimenti pubblici, MIT, 2016.

6 MIT, Linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori 
di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, novembre 2016.



VIII. RIFORMA E PROBLEMATICHE dELLA PORTUALITÀ 297

fattibilità e sostenibilità finanziaria, derivanti dall’analisi finanziaria; 
(c) indicatori che esprimono il contributo del progetto ad altri obiettivi 
strategici di politica nazionale dei trasporti ed economica.

Sono previsti inoltre criteri premiali addizionali legati a: (a) soste-
nibilità gestionale ed amministrativa; (b) attivabilità dell’intervento in 
tempi certi; (c) promozione dell’innovazione tecnologica; (d) proposta 
di piani di gestione, monitoraggio e manutenzione delle opere una vol-
ta completate.

Insomma, sotto il profilo della procedura a regime vengono assunti 
criteri di valutazione ex ante, oltre a selezione e valutazione ex post co-
erenti con le best practices internazionali. Andrà tuttavia osservato con 
estrema attenzione ciò che accadrà nella fase di regime transitorio, a 
partire dal primo dPP 2017.

I mercati evolvono con estrema rapidità, e scelte di investimento 
non sintonizzate con le priorità dell’attuale fase economica rischiano 
di compromettere uno scenario di medio e lungo termine. Le tecni-
che di valutazione degli investimenti infrastrutturali sono ormai con-
solidate in tutti i Paesi civili del mondo, poiché idonee a identificare 
priorità escludendo errori, a differenza dei meccanismi di selezione 
politica finora prevalse in Italia, senz’altro da abbandonarsi.

Quanto sopra vale soprattutto nel nostro settore, all’interno del qua-
le – come osservato – sono in corso profonde trasformazioni, sul ver-
sante dell’armamento, della competitività portuale, della logistica. L’i-
dentificazione dei porti che, previo adeguamento, possono rendere le 
intere catene logistiche più pronte rispetto alle necessità anche geogra-
fiche dell’apparato produttivo nazionale costituisce obiettivo priorita-
rio rispetto alla connettività tra porti ed inland terminal terrestri, onde 
rimuovere la debolezza competitiva del sistema portuale nazionale. Si 
tratta di obiettivi alla nostra portata, e coerenti con la strategia di far 
giocare all’Italia un ruolo centrale nel bacino del Mediterraneo, stra-
tegia che – nel medio periodo – è da affiancare con quella di trasfor-
mare i nostri porti in un sistema, in grado di competere con il sistema 
portuale nordeuropeo. Competizione che la geografia potrebbe anche 
aiutarci a vincere. In tal senso, invece di concentrare l’attenzione solo 
sul traffico container, va riposizionato il ragionamento per valorizzare 
al massimo sia i traffici Ro-Ro e Con-Ro, sia i porti stessi come fonte 
di approvvigionamento energetico, e come luogo di insediamento in-
dustriale e logistico.

Anche nella fase di transizione, occorrerà effettuare scelte, evitando, 
per quanto sarà possibile, effetti di trascinamento di decisioni assunte 
in scenari competitivi ormai superati. Serviranno coraggio politico e 
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tecnico per scegliere davvero quelle infrastrutture snelle, essenziali e 
competitive che possano rilanciare il cluster marittimo nazionale in 
uno scenario mondiale in profonda trasformazione. Nell’Allegato In-
frastrutture 2017 alcuni di questi obiettivi appaiono ben compresi: è 
necessario quindi vigilare che essi siano poi effettivamente recepiti.

4.  La riforma portuale nel contesto delle regole dell’Unione 
Europea e delle reti TEN-T 

da quasi trent’anni è l’Unione Europea (e prima la Comunità) a 
dettare l’agenda portuale al nostro ordinamento. dalla sentenza che 
dichiarò incompatibili col Trattato CE i monopoli dei lavoratori por-
tuali (Siderurgica Gabrielli c. Merci Convenzionali Porto di Genova) il 
rapporto tra istituzioni nazionali e unionali è sempre stato più che 
intenso.

E se è vero che la l. n. 84/1994 deve molto ai principi del mercato 
unico, l’anno che si è appena chiuso registra la promulgazione del Re-
golamento quadro UE n. 352/2017 sulla fornitura dei servizi portuali e 
la fissazione di regole comuni relative alla trasparenza delle relazioni 
finanziarie nei porti.

Nel contesto dell’attuazione della riforma portuale, appare quindi 
opportuno darsi carico (a) di un breve cenno ai contenuti del Regola-
mento e alle attività da compiersi in funzione della sua applicazione, 
per poi passare a (b) un accenno ai principali temi sui quali il Governo 
dovrà confrontarsi con le istituzioni europee, sia (i) ai fini di massimiz-
zare le ricadute della riforma, sia (ii) allo scopo di non pregiudicarle 
per la scarsa attenzione prestata rispetto ai principi, regole e condizio-
namenti provenienti dall’Unione.

Il Regolamento 352/2017 si compone di due parti, rispettivamente 
relative alla disciplina concernente la prestazione di taluni servizi por-
tuali, e all’individuazione di un quadro di riferimento sulla trasparen-
za dei trasferimenti finanziari ai porti. Ed è applicabile ai soli porti c.d. 
core della rete TEN-T, di cui al citato Regolamento 1315/2013, essendo 
invece lasciata agli Stati membri la scelta di estenderne l’operatività a 
porti della rete c.d. comprehensive o ad altri.

Ma non vi sono solo limitazioni geografiche: infatti, quanto alla 
prima parte del regolamento, sono esclusi dal suo ambito di opera-
tività i servizi economicamente più rilevanti, e cioè quelli inerenti 
la movimentazione delle merci e dei passeggeri e il lavoro portuale, 
oltre al pilotaggio. Per inciso, le attività industriali e cantieristiche 
neppure sono prese in considerazione. Alla fine, la nuova disciplina 
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finisce per applicarsi ai restanti servizi tecnico-nautici di ormeggio 
e rimorchio, al bunkeraggio e alla raccolta rifiuti (resi solo in alcuni 
porti UE), quindi con ambizioni sotto questo profilo piuttosto limi-
tate, forse le uniche politicamente possibili dopo le ripetute boccia-
ture subite dalle precedenti e più ambiziose proposte da parte del 
Parlamento europeo. Per quanto poi concerne il nostro ordinamen-
to, l’assetto previsto dal regolamento è largamente coerente con la 
disciplina da tempo vigente nei nostri porti, sia dal punto di vista 
delle condizioni di accesso ai servizi, che da quello delle limitazio-
ni che legittimamente le autorità regolatrici possono introdurre ri-
spetto al numero e alle caratteristiche dei soggetti-imprese eroga-
trici dei servizi, ad esempio in assolvimento di obblighi di servizio 
pubblico. Ciò vale in particolare rispetto alla figura del c.d. opera-
tore interno, che appare idoneo a legittimare definitivamente anche 
il modello regolato dei servizi tecnico-nautici da tempo adottato nel 
nostro ordinamento. L’introduzione infine di una dettagliata clau-
sola sociale nel caso di sostituzione del c.d. incumbent da parte di 
operatori newcomers dà il senso di un complessivo più meditato 
approccio alla disciplina di servizi forniti in ambiti specializzati e 
tutto sommato «chiusi» come quelli portuali, considerata anche l’e-
levata professionalizzazione dei diversi mestieri che si svolgono in 
porto. Tanto è vero che lo stesso regolamento prescrive un obbligo 
costante di formazione a favore dei lavoratori dei porti. Sotto i pro-
fili qui in rilievo, il Regolamento si pone in continuità con la disci-
plina vigente in Italia, e non dovrebbe quindi determinare soverchi 
problemi attuativi.

degna di nota è anche la seconda parte del Regolamento, relativa 
alla trasparenza delle relazioni finanziarie nei rapporti tra Stati ed enti 
gestori dei porti, e tra questi e gli operatori e utenti portuali. Senza 
essere particolarmente innovativa rispetto ai principi normalmente 
invalsi nel diritto dell’Unione, la disciplina costituisce occasione per 
una riflessione più ampia non soltanto sulla remunerazione dei servizi 
portuali resi in contesti regolati, quanto sulla remunerazione dei costi 
sostenuti per le infrastrutture portuali, inclusi i dragaggi.

Sotto questo profilo, è importante la previsione secondo cui gli Stati 
membri hanno diritto a vedere riconosciute le proprie politiche por-
tuali rispetto ai corrispettivi incassati in cambio dell’uso delle infra-
strutture, ferma la coerenza di questi ultimi con le prime, tema che 
conduce direttamente a un profilo di particolare interesse per il com-
parto e la politica portuale nazionale, quello cioè concernente la disci-
plina degli aiuti di Stato.
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Appare infatti necessario un chiarimento complessivo sul regime 
degli aiuti di Stato ai porti italiani, perché la prassi di questi anni del-
la Commissione, e la posizione non sempre condivisibile assunta an-
che dallo Stato italiano, generano incertezze applicative e soprattutto 
programmatorie che possono gravemente nuocere all’attuazione della 
politica portuale e infrastrutturale. Altrove nel presente capitolo si dà 
atto di una più compiuta percezione, nei più recenti documenti pro-
grammatici del nostro Governo, rispetto al finanziamento delle infra-
strutture e all’esigenza di una razionalizzazione della spesa pubblica. 
Ciò posto, è chiaro che dalla compatibilità delle scelte infrastrutturali 
nazionali con le regole sugli aiuti di Stato passa la politica industriale 
e infrastrutturale del nostro Paese, senza la quale neanche la migliore 
governance dei porti e della logistica porterà un rilancio e sviluppo 
nel settore e nell’economia, del mare e di terra. Tanto che, senza una 
complessiva riflessione e confronto in argomento in particolare con la 
Commissione Europea, rischia anche di diventare sterile discettare di 
politiche infrastrutturali nazionali per i porti, necessari a poter dispor-
re concreti spazi di manovra e di decisione autonoma che, al riguardo, 
lo Stato italiano deve potersi preservare, quanto meno fino a quando 
sulla politica delle infrastrutture le competenze unionali (e correlativa-
mente quelle degli Stati membri) resteranno invariate. 

È quindi auspicabile raccordare, all’interno della struttura tecnica 
di missione del MIT (e da qui coi competenti uffici del MEF, del MISE 
e naturalmente della Presidenza del Consiglio, dipartimento delle po-
litiche europee), e nell’ambito della Conferenza nazionale di coordina-
mento delle AdSP, ogni utile iniziativa al fine di elaborare anche una 
policy chiara rispetto ai profili qui accennati.

Un altro tema sul quale appare opportuno avviare una riflessione a 
livello europeo concerne la crescita delle navi. Già altrove si è segnala-
to il problema delle mega-ships e l’impatto che esse hanno sulla catena 
logistica, e sulla necessità di adeguamento (a spese dello Stato) del-
le grandi infrastrutture portuali. Queste navi presentano poi ulteriori 
conseguenze negative sotto il profilo del consumo di risorse ambien-
tali (la cui compensazione coi dichiarati minori costi ambientali del 
trasporto andrebbe maggiormente approfondita), oltre a determinare 
sia effetti escludenti nel mercato dei traffici marittimi, accentuando la 
concentrazione tra imprese e le criticità già altrove evidenziate, sia una 
riduzione dell’offerta dei servizi portuali, e dei «porti» in senso ampio, 
con rischio di desertificazione portuale nel nostro Paese, e connessi 
problemi sociali e di inutilizzazione di investimenti infrastrutturali già 
effettuati.
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È chiaro che l’Italia, da sola, non è in condizioni di promuovere 
standard per le navi mercantili che accedono ai porti europei, trattan-
dosi di situazione da c.d. dilemma del prigioniero, che avrebbe con-
seguenze esclusivamente negative per i nostri porti e relativo sistema 
logistico ed economico. Si dovrebbe invece impostare questo ragio-
namento a livello europeo, così come a suo tempo venne fatto per le 
cisterne monoscafo, nell’ottica di arginare, e in prospettiva ridimen-
sionare, i fenomeni derivanti dal c.d. gigantismo navale, che abbiamo 
altrove criticato. E in quest’ottica, potrebbe essere presa in considera-
zione quanto meno una politica volta a introdurre meccanismi seri di 
partecipazione delle mega-navi ai costi esterni che esse generano, sem-
pre in una specifica considerazione da trasferire nel contesto europeo.

Nel precedente paragrafo 3 abbiamo trattato del tema investimen-
ti, al quale vanno associate brevi considerazioni di contesto europeo. 
Benché l’attuale situazione di crisi dell’Unione renda più difficile ra-
gionare in termini di lungo periodo, è noto che il nostro sistema por-
tuale e logistico si inserisce all’interno di una rete TEN-T che l’Unione 
ha pensato di ultimare, per i porti c.d. «core», entro il 2030, ed entro il 
2050 per quelli della c.d. rete «globale» (comprehensive).

Sotto questo profilo l’Italia, stretta dai vincoli di bilancio unionali 
(e da altre priorità di ordine strettamente politico), sconta il rischio di 
essere costretta a darsi obiettivi realizzativi modesti e di breve perio-
do, che sarebbe opportuno indirizzare almeno nella direzione di una 
programmazione di lungo termine coincidenti con quelle europee; 
e dall’altro lato, la stessa competenza concorrente di Stati membri e 
Unione nella materia delle reti transeuropee lascia ampi spazi agli Sta-
ti membri per riempire di contenuti – e di opere – le grandi reti TEN-T.

Occorre dunque aver presente la linea tendenziale europea, perché 
essa non solo è vincolante nei suoi contenuti programmatici, ma è an-
che destinata a essere riempita rispettivamente dagli Stati membri nel-
la progressione della realizzazione della rete. Sicché qualunque obiet-
tivo di spesa o di scelte infrastrutturali, anche in termini di priorità, 
dovrà comunque essere coerente con gli obiettivi e i contenuti della 
rete unionale, e dovrà parimenti cercare di massimizzare le sinergie 
con le progressive realizzazioni delle politiche infrastrutturali dei no-
stri vicini. Bene quindi prendere atto che, nell’Allegato Infrastrutture 
2017, l’orizzonte degli investimenti è stato spostato dal 2020 (tale era 
quello contenuto nel PSNPL) al 2030.

Venendo al contesto portuale, quanto sopra sembra particolarmen-
te valido per l’Adriatico, per i rapporti di complementarietà con i porti 
sloveno di Koper e croato di Rijeka, nonché per i porti liguri rispetto 
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alla Svizzera e alla Francia; e sotto questo profilo, anche a legislazione 
invariata, è opportuno sviluppare forme di consultazione e collabo-
razione coi soggetti istituzionalmente competenti dei Paesi vicini, in 
un’ottica che potrebbe non solo determinare la messa in comune di 
potestà decisionali programmatorie, ma condizionare anche politiche 
di investimenti e governance dei porti in funzione del soddisfacimento 
di esigenze di area più vasta rispetto a quella nazionale. Nel contempo, 
può rendersi opportuno anche un ragionamento sulla competitività 
industriale per il sistema logistico nelle regioni meridionali, capace 
oltretutto di beneficiare ancora di azioni di programmazione unionale 
per il riequilibrio e la coesione territoriale.

5. Perduranti criticità del sistema

Il PSNPL e il d.lgs. 169/2016, quanto meno nella parte di riorganiz-
zazione delle Autorità (di sistema) portuali, sono due facce della stessa 
medaglia di politica dei porti e delle loro infrastrutture, anche perché 
entrambi nati dall’articolo 29 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. 
Sblocca Italia).

Si tratta, come abbiamo visto, di due provvedimenti encomiabili, 
per aver acceso la luce della ribalta su servizi ed infrastrutture di tra-
sporto destinati ad assumere un ruolo cruciale nei prossimi anni. Che 
ne fosse o meno cosciente il legislatore, come abbiamo visto nella par-
te iniziale del capitolo, il nostro sistema economico e le nostre espor-
tazioni dipendono ormai in misura maggiore dai mercati di sbocco 
extra-europei rispetto a quelli intra-europei. E tale considerazione fa 
oggi dei porti i veri nodi strategici di accesso al mercato (globale) per 
i settori più competitivi della nostra economia, soppiantando sempre 
più i valichi alpini in questa funzione, che restano tuttavia cruciali per 
i collegamenti con l’Europa.

«Piano» e «decreto» legislativo sono come due vettori, applicati allo 
stesso punto (benché trattasi di un sottoinsieme delle problematiche 
che affliggono i porti e le catene logistiche che li attraversano), che si 
muovono nella stessa direzione con frecce orientate nel giusto verso, 
sia pur esclusivamente in direzione degli obiettivi «intermedi» del mi-
glioramento della competitività del sistema portuale e logistico, della 
crescita dei traffici e della promozione dell’intermodalità.

Al di là delle buone intenzioni, e anche delle buone premesse, l’in-
tensità di questi due strumenti appare ancora troppo modesta, con 
conseguente incertezza circa il raggiungimento del loro «obiettivo 
strategico finale», e cioè un efficace contributo al rilancio della produt-
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tività perduta del sistema produttivo italiano. Un «obiettivo strategico 
finale», peraltro non sempre inequivocabilmente ravvisabile nei due 
strumenti e nella strategia che li accomuna; bisognosa quest’ultima di 
una stella polare verso la quale dirigersi e di una bussola che la guidi.

La stella polare andrebbe oggi identificata nella riduzione di almeno 
una parte di quei margini, impropri perché causati da basso livello di 
efficienza e da imperfezioni di mercato lungo le catene logistiche, che 
gonfiano i costi dei beni usciti di fabbrica nei corrispondenti prezzi al 
mercato. Stella polare rispetto alla quale la bussola sta nel fatto che 
le imprese logistiche e di trasporto italiane producono – a un livello 
di efficienza stimato del 12% inferiore a quello dell’analoga industria 
tedesca – servizi per 181 mld/€ all’anno (dati Istat 2010), dei quali 115 
(il 6,9% del totale dei consumi intermedi) pesano sui conti del sistema 
produttivo nazionale.

Appare quindi necessario già pensare a come andare oltre il PSNPL 
e il d.lgs. 169/2016, dandosi carico di percorrere alcuni passi succes-
sivi, integrativi ed in parte correttivi di quelli da essi previsti, capaci 
di distinguere e di gerarchizzare due finalità: da un lato, un ridisegno 
del sistema portuale e logistico teso ad aumentare la competitività del 
sistema produttivo italiano; dall’altro lato, un ridisegno, non automa-
ticamente coincidente con il primo, di un’industria portuale e logistica 
capace di competere con quella di altri Stati dell’Unione al servizio dei 
mercati europei. È lungo queste due direttrici strategiche che, in uno 
con la politica degli investimenti di cui si è detto sopra, si potrà posi-
tivamente valutare l’attuazione del corso di politica dei trasporti oggi 
solo avviato.

Le principali incertezze, e le conseguenti criticità che residuano pur 
a valle dell’adozione del Piano e della riforma della l. n. 84/1994, sono 
legate a diversi elementi, rispetto ai quali, beninteso, non necessaria-
mente si poteva imporre al legislatore di innestarli subito e in conte-
stuale con le due riforme cui si è accennato. Tuttavia queste ultime 
saranno inesorabilmente incomplete, e quindi almeno in parte inutili, 
se non si terranno a mente gli ulteriori miglioramenti che ci si attende 
dalla politica dei trasporti. 

In primo luogo, è indubbio che Piano e d.lgs. 169/2016 si concen-
trano sulla soluzione dei problemi di incremento dell’efficienza nei 
soli nodi portuali, a prescindere dagli effetti sull’efficienza complessiva 
delle catene logistiche – determinate dalla geografia globale della pro-
duzione e del consumo e dalle reti infrastrutturali che ne connettono 
i luoghi – che li attraversano. Il sostantivo, sistema, e l’aggettivo, logi-
stico, che trasforma il nome delle Autorità portuali di ieri in Autorità 
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di sistema portuale e logistico di oggi (e domani), hanno quindi per 
ora un valore largamente simbolico e programmatico. L’incremento 
di efficienza dei nodi (porti), sul quale si concentrano Piano e decreto, 
si rivelerà prezioso solo quando contribuirà a ottimizzare il funziona-
mento delle catene logistiche: con analisi, provvedimenti e interventi 
sui sistemi logistici interessati delle catene che attraversano i porti che 
né il Piano né il decreto sembra prendano in adeguata considerazio-
ne, come diremo a breve, benché interessanti spunti sembrano potersi 
trarre dal più volte citato Allegato Infrastrutture 2017. 

Le catene logistiche risulteranno ottimizzate – dal punto di vista 
dell’interesse collettivo – quando trasporti efficienti su reti adeguate 
alla nuova geografia della produzione nazionale (più a Nord-Est che a 
Nord-Ovest, dando per scontata la realizzazione delle opere di collega-
mento tra i porti liguri e il corridoio Reno-Alpi) ed europea (più ad Est 
che ad Ovest) consentiranno al resto dell’economia di ridurre i costi di 
trasporto addossati alle imprese e ad aumentare, da trasporto e logi-
stica, la produttività totale dei fattori del sistema industriale italiano.

Il decreto attua una riforma delle Autorità portuali, che tuttavia non 
può incidere sui sistemi reali e sui «mercati» nei quali tali Autorità si 
muovono. La stessa centralizzazione in capo allo Stato di scelte in-
frastrutturali che abbiamo visto essere anche transnazionali implica 
– quanto meno in sede di concreta attuazione della riforma, e quindi 
largamente anche a legislazione invariata – ulteriori correttivi.

Sotto il primo profilo, tuttavia, è bene ribadire che l’architettura 
istituzionale costruita dal d.lgs. 169/2016, e cioè i «sistemi portuali» 
pertinenti a ciascuna Autorità, anche qualora fortemente voluti, hanno 
scarsa probabilità di trasformarsi in sistemi reali. Se «sistema è ogni 
insieme di parti che interagiscono tra di loro più di quanto non inte-
ragiscano con l’esterno», le AdSP non sono «di sistema», perché, per 
le interazioni rilevanti – concorrenza e competizione tra i porti e tra 
le catene logistiche che li attraversano – le parti (porti) di ogni AdSP 
interagiscono più con l’esterno che tra di loro; e il sistema portuale na-
zionale è una pura finzione dal punto di vista funzionale, dal momento 
che, ad esempio, Trieste non ha alcuna interazione con Cagliari, né Au-
gusta ce l’ha con Savona. Se quindi ci si fermasse ai «sistemi portuali» 
disegnati dalla riforma, vi sarebbe un forte rischio di… overshooting 
organizzativo al solo fine della soluzione del problema dell’allocazione 
di poche risorse statali allo sviluppo delle strutture portuali del Paese. 
Sarà invece necessario ben comprendere, fin da subito, i limiti di un 
«sistema portuale» definito per legge da quello esistente nel mondo 
reale, consentendo alle nuove AdSP di muoversi in modo flessibile e 
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in grado di realizzare raccordi istituzionali e decisionali più coerenti 
coi fenomeni coi quali esse sono chiamate a confrontarsi, e in qualche 
modo a disciplinare.

Sotto un secondo profilo, il decreto definisce un numero (15) ed una 
geografia delle nuove AdSP che esso stesso riconosce provvisorio e da 
ridurre ulteriormente decorsi tre anni dalla data della sua entrata in 
vigore. Abbiamo già osservato che la quasi sostanziale coincidenza tra 
sedi di AdSP e porti «core» è un passo nella direzione di realizzazione 
della rete transeuropea di trasporto anche se non ne realizza piena-
mente la strategia di formazioni di adeguate radici marittime dei core 
corridors.

Ciò detto, non sembra revocabile in dubbio che le 15 AdSP hanno 
dimensioni spesso incoerenti con quelle delle altre Autorità con com-
petenze nei porti e con le quali dovrebbero coordinarsi (quali l’Au-
torità doganale, l’Autorità sanitaria, l’Autorità fitosanitaria, l’Autorità 
marittima, l’Autorità di polizia di frontiera, la Guardia di finanza, i 
compartimenti ferroviari e stradali). Tale discrasia appare purtroppo 
inevitabile, e richiede il massimo sviluppo possibile di quelle forme 
di coordinamento che il decreto per ora ha introdotto troppo timida-
mente, con l’unica possibile giustificazione data dall’esigenza di com-
prendere esattamente la performance di questi nuovi soggetti prima di 
adottare strumenti di hard law più ambiziosi.

Soprattutto, desta maggiore preoccupazione il fatto che in qual-
che caso le dimensioni di queste AdSP appaiano ancora troppo pic-
cole, tali cioè da non garantire, né la regolazione della concorrenza, 
né la promozione della competitività. dal primo angolo visuale, e 
cioè la regolazione della concorrenza, essa oggi si sviluppa molto di 
più tra porti appartenenti a differenti AdSP che non tra quelli appar-
tenenti alla stessa AdSP; con una conseguente asimmetria di potere 
contrattuale tra l’AdSP regolatrice e gli operatori marittimi, portuali 
e logistici «regolati». Va quindi ribadito, anche a questo riguardo, 
l’auspicio che si realizzino forme di cooperazione e co-decisione a li-
vello di AdSP, ed eventualmente (come parrebbe opportuno per l’Alto 
Adriatico) il coinvolgimento delle corrispondenti omologhe autorità 
o organizzazioni straniere (sloveno e croato nel caso Alto Adriatico). 
Il che, tra l’altro, in modo coerente con la programmazione e la defi-
nizione dei corridoi europei, nei quali la radice marittima mediterra-
nea del Corridoio Adriatico-Baltico ha forma di delta che si articola 
lungo i rami del corridoio che sboccano nei porti di Ravenna, Vene-
zia, Trieste, Koper e Rijeka.
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da un secondo angolo visuale, e cioè la promozione della competiti-
vità, le AdSP troppo piccole, se impegnate a contendere il mercato in-
terno ed europeo a portualità e sistemi logistici concorrenti, non sono 
in grado di assistere gli operatori agenti sul loro territorio lungo la 
scala di attività dei loro concorrenti. In senso non dissimile, il decreto 
è disegnato sulla centralità istituzionale assegnata al sistema portuale 
nazionale, che tuttavia è normativo, ed è virtuale, e il cui funzionamen-
to, abbiamo visto, non può prescindere dal sistema portuale europeo 
(reale).

Non sfugge poi che, all’interno di questo caleidoscopio, si ritrova-
no i sistemi (virtuali) portuali e logistici, che prescindono dai sistemi 
(reali) operanti sui «porti larghi» (sistemi portuali reali fatti di scali in 
rapporto di c.d. co-opetition (cooperazione-competizione)) e sui «porti 
lunghi» (integrazioni reali tra i porti e i sistemi logistici alimentati). 

Occorre quindi aver chiara la rilevanza di questi aspetti, nuova-
mente per poter passare da modelli istituzionali «astratti» e «statici» 
a momenti decisionali e programmatori che siano «concreti» e «di-
namici». Il che, abbiamo detto, è possibile realizzare anche mediante 
forme di cooperazione orizzontale tra AdSP, tra esse e soggetti anche 
non italiani, e tra le medesime e altri enti gestori o amministratori 
di sistemi logistici e di trasporto coi quali si condivide il medesimo 
«sistema».

Un’altra criticità, già in parte ricordata, è data dal fatto che il Pia-
no si pone un orizzonte temporale 2020, di fatto di breve periodo e in 
diverso rapporto dimensionale con quelli europei al 2030 e al 2050. 
Ben venga quindi l’accenno contenuto nell’Allegato Infrastrutture 2017 
all’obiettivo di ridefinire il Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti 
(SNIT), già introdotto dal «vecchio» (e superato) Piano Generale dei 
Trasporti e della Logistica del 2001, sulla base di analisi aggiornate 
della domanda e dell’offerta di trasporto, anche in conseguenza della 
evoluzione della geografia della produzione sia italiana sia europea.

del tema si è già scritto, ed è urgente non ridurre la programma-
zione al solo miglioramento dell’efficienza degli impianti infrastruttu-
rali esistenti, ma provare rapidamente a impostare soluzioni capaci di 
dare rapidamente al Paese gli impianti infrastrutturali «adeguati» dei 
quali ha bisogno. Pena il rischio di distaccarsi dai processi al centro 
della politica infrastrutturale europea del settore, e di aumentare il 
distacco con il resto della portualità continentale, sia sotto il profilo 
dell’adeguamento della capacità (scala di attività) dei nodi e della rete, 
sia sotto quello dell’adeguamento della geografia della rete di trasporto 
necessaria a far passare per i nostri porti flussi logistici importanti 
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(che talora potrebbero anche diventare «globali»), consentendo loro di 
sfruttare i sentieri di costo minimo generalizzato.

da questo punto di vista, appare utile tener conto dei seguenti ele-
menti di riflessione: (a) la centralità asiatica nell’economia globale (i 
traffici via canale di Suez hanno superato i traffici lungo la rotta at-
lantica in un rapporto che è oggi di 3 a 1), che va riletta nei rapporti 
Europa-Estremo Oriente alla luce della strategia cinese «One Belt, One 
Road» e della Via della Seta marittima del XXI secolo; (b) l’intensifi-
carsi degli scambi tra Unione Europea ed economie del lato sud del 
Mediterraneo, soprattutto dal Mediterraneo orientale, nonché con le 
economie che si affacciano sul Mar Nero; (c) lo spostamento progres-
sivo del baricentro del mercato interno europeo verso est – in partico-
lare, l’Europa centro-orientale fino alla Russia – e la trasformazione 
della geografia della manifattura europea che va crescendo a Est nei 
Paesi della c.d. «nuova Europa» e resistendo nelle regioni del Nord e 
Nord-Est italiano, dell’Austria e della Germania meridionale. Si tratta 
peraltro di direttrici rispetto alle quali paiono esistere notevoli margini 
di miglioramento per la nostra dotazione infrastrutturale e logistica, 
considerata la scarsa incidenza dei trasporti di merci italiane verso tali 
destinazioni, dovuta anche all’incapacità dei porti-nodi di attivare gli 
archi oggi rilevanti e all’incoerenza tra la geografia della rete e la nuova 
geografia della manifattura da servire.

Sotto un diverso profilo, il Piano si limita ad assegnare alle politiche 
portuali un generico obiettivo di sviluppo e coesione del Mezzogiorno, 
col pericolo, da un lato, di creare false illusioni e, dall’altro, di ren-
dere più difficile il raggiungimento degli obiettivi dello stesso Piano 
come definiti dall’art. 29 del decreto Sblocca Italia: i porti dell’Italia 
meridionale dovrebbero invece essere oggetto di un’attenta e apposita 
strategia di sviluppo che ne esalti le potenzialità oggi garantite dalla 
globalizzazione dei mercati e che riguarda in primis la re-industrializ-
zazione delle aree portuali un tempo destinate all’industria di base e 
oggi convertibili in attività di manifattura, quasi manifattura e logisti-
ca, per produzioni destinate. 

Uno sviluppo integrato rispetto al sistema produttivo/manifattu-
riero, in una modalità porto-centrica, per la quale i porti in tutto il 
mondo sono oggi attrattori di attività produttive che si insediano nelle 
aree portuali per massimizzare i vantaggi dalla «vicinanza» ai mercati 
globali: nel caso del Mezzogiorno ai mercati dei paesi del bacino del 
Mediterraneo e del resto del mondo extra UE. In questo senso, per 
reindustrializzare la portualità del Mezzogiorno, sarebbero altamente 
opportune misure di politica industriale, come la costituzione di zone 
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Economiche Speciali (zES), che siano capaci di attrarre nuovi inve-
stimenti e nuova domanda di servizi logistici. Nel mondo sono state 
costituite oltre 4.500 zES, che hanno rappresentato casi di successo 
per costituire un legame virtuoso tra sviluppo industriale e moderniz-
zazione logistica.

Il decreto infine ci consegna un modello di governance della por-
tualità italiana nel quale le decisioni chiave vengono prese al centro e 
fatte attuare in periferia sulla base del nuovo potere di indirizzo che il 
Ministero ha riservato a se stesso. Abbiamo già osservato che, in tempi 
di crisi dell’Unione, pur dato atto alle istituzioni italiane di un’assai 
maggiore visione eurocentrica rispetto a molti altri governi dell’Unio-
ne, è attualmente inimmaginabile non declinare in chiave innanzitutto 
statale le scelte importanti di politica dei trasporti. Sia pur, beninteso, 
nei limiti di compatibilità con le norme vigenti europee, e con le reti 
TEN-T che ne scolpiscono al riguardo le linee programmatorie.

Non crediamo che questo approccio sia figlio di un «sovranismo» 
oggi di moda per qualcuno, e comunque certamente così non deve es-
sere. E sotto questo profilo, non si può non continuare a sollecitare 
il Governo e le nostre istituzioni a cogliere tutte le possibili oppor-
tunità affinché si riprenda a tessere la tela dell’integrazione europea, 
superando le obiettive difficoltà che la caratterizzano da ormai troppi 
anni, e che rischiano di mutarne irreversibilmente il profilo. Ciò posto, 
si pongono due ultime riflessioni; da un lato, con la certezza che per 
funzionare bene il modello decisionale previsto dal decreto presuppo-
ne una capacità di pianificazione centrale che allo stato non sembra 
ottimale, e che va quindi adeguatamente e tempestivamente attrezzata 
e migliorata; dall’altro lato, è un dato di fatto che, dal punto di vista 
del d.lgs. 169/2016, il centralismo statale delle decisioni era necessa-
riamente figlio di una stagione politica nella quale si sarebbe dovuto 
superare il malconcio «federalismo» varato nel 2001 con la riforma 
del Titolo V della Costituzione. Com’è noto, ciò non è avvenuto, e il 
mantenimento delle potestà concorrenti tra Stato e Regioni potrebbe 
– e speriamo che il condizionale non sia eccessivamente ottimistico 
– pregiudicare la razionalizzazione delle scelte pianificatorie e degli 
investimenti infrastrutturali e portuali di cui il Paese ha bisogno.



Capitolo nono

RAzIONALIzzAzIONE dEI MERCATI 
E AGGREGAzIONE TRA IMPRESE dI TRASPORTO

di mario SeBaStiani, lanFranCo Senn

Sommario: 1. Inquadramento. - 2. Questioni aperte in merito alle aggregazioni tra 
imprese nei diversi modi di trasporto. - 3. Riflessioni conclusive.1

abstract

Si propone qui una riflessione sui pros e cons – e sul come – dei processi di razionaliz-
zazione dei mercati di trasporto, realizzabili a seconda dei casi attraverso aggregazioni o 
unbundling di imprese, nel quadro auspicabile di una politica industriale, sociale e della con-
correnza – sostenibile ma sfidante – che segni discontinuità rispetto al passato. In questa 
prospettiva il capitolo si compone di due parti. 

La prima parte è dedicata a problematiche di carattere orizzontale, quali i fondamentali eco-
nomici dei processi di concentrazione, la complessità di obiettivi non sempre conciliabili nel 
breve termine (ad esempio, l’efficienza, la concorrenza, la sostenibilità sociale e di finanza 
pubblica, la competitività), gli interessi, anche essi spesso conflittuali, dei tanti stakeholder, 
ecc.

Nella seconda parte si affrontano in distinti paragrafi situazioni specifiche e attuali dei diver-
si settori. Nell’ordine: il settore ferroviario (incluso il trasporto regionale), il trasporto pubblico 
locale, il comparto autostradale e quello aeroportuale.

Il contenuto del capitolo è una libera riflessione ragionata, basata sugli atti del Convegno 
«Razionalizzazione dei mercati e aggregazioni fra imprese di trasporto»1, pubblicati come 
Quaderno SIPoTra n. 2/2017 e di volta in volta richiamati nel testo. Va tuttavia avvertito che 
non tutte le problematiche affrontate in quella occasione sono trattate nel capitolo o lo sono 
in modo altrettanto approfondito, cosicché il rinvio al Quaderno anzidetto è da considerarsi 
come completamento della materia qui discussa. 

Inoltre la materia qui trattata presenta problematiche trasversali, parte delle quali sono og-
getto specifico di altri capitoli di questo Rapporto. A evitare inutili ripetizioni, il testo fa in 
questi casi rinvio ai capitoli di più stretta pertinenza.

Il capitolo è frutto del comune lavoro dei due autori; tuttavia non sempre le opinioni espres-
se sono del tutto condivise da entrambi, come verrà di volta in volta menzionato.

1 Organizzato da SIPoTra con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e 
tenutosi a Roma il 26 gennaio 2017.

Sebastiani - Senn
IX. Razionalizzazione mercati e aggregazione imprese di 
trasporto



SEBASTIANI - SENN310

1. Inquadramento

1.1. Introduzione

Nel composito campo dei trasporti non v’è dubbio che una raziona-
lizzazione dei mercati si imponga, soprattutto da noi in Italia: in taluni 
per accompagnarne la nascita di nuovi, in altri per promuoverne più 
efficacemente la competitività e la concorrenza; sempre e comunque 
per perseguire l’obiettivo di consentire alle imprese di operare efficien-
temente e soddisfare la domanda degli utenti.

L’aggregazione tra imprese che gestiscono infrastrutture e servizi 
di trasporto (d’ora in poi «imprese di trasporto» se non altrimenti spe-
cificato) è fra gli strumenti con cui è possibile favorire la razionaliz-
zazione dei mercati. Il dibattito sull’opportunità o la necessità di ag-
gregare le imprese di trasporto per razionalizzare i mercati – nonché 
sulla modalità con cui eventualmente procedere – è molto aperto e le 
argomentazioni di segno opposto, favorevoli o contrarie, hanno spesso 
motivazioni condivisibili. Poiché, come vedremo, non esiste una ri-
sposta unica e indifferenziata, per evitare il consolidarsi di posizioni 
pregiudizialmente favorevoli o contrarie all’aggregazione tra imprese 
(peraltro sempre ideologicamente in agguato), il problema è indivi-
duare criteri «non confessionali» di valutazione dell’efficienza, effica-
cia, impatto sulla concorrenza e – per alcuni aspetti – dell’equità. 

I processi di aggregazione sono qui intesi in un’accezione molto 
ampia: per un verso, con riferimento non solo a operazioni di acquisi-
zione e fusione ma anche ad accordi tra imprese, che comunque ten-
dono a incidere sia sui costi che sulla concorrenza; per altro verso, 
l’opportunità o meno di procedere in tal senso – e come – va analizzata 
tenendo conto della dimensione internazionale, non solo comunitaria, 
del settore. Così come del fatto che queste vanno inquadrate nell’ambi-
to degli obiettivi di politica industriale e sociale di ciascun Paese, delle 
quali rappresentano solo un tassello. 

Il «settore» dei trasporti è per certi versi più complesso di altre 
public utilities in forza della compresenza di più fattori, quali l’esteso 
ricorso a obblighi di servizio pubblico (anche a causa di una disci-
plina comunitaria più accomodante e di una percezione – diffusa, 
estensiva e persistente – di universalità dei servizi), l’incidenza degli 
oneri posti a capo della finanza pubblica, i diversi modi di trasporto 
e le complesse relazioni di complementarietà che intercorrono fra di 
loro, i diversi interessi dei tanti stakeholder in gioco. Tutto ciò con-
tribuisce a rendere più complessa ancora l’analisi dei pro e contro dei 
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processi di aggregazione. A questo si aggiunge un ulteriore profilo di 
problematicità – per la verità comune a tutti i settori industriali, ma 
con alcune rilevanti specificità per quello qui considerato – che ri-
guarda i diversi possibili «livelli» con cui i processi di concentrazione 
possono configurarsi. 

In questo capitolo si cercherà di argomentare l’opportunità o 
meno delle aggregazioni tra imprese, suddividendo le considerazioni, 
quantomeno per scopi espositivi, a partire dalle «diversità» appena 
menzionate. È peraltro ovvio che esse interagiscono le une con le 
altre: all’interno di ogni modo di trasporto vi sono infatti interessi 
diversi e modalità diverse per procedere a eventuali aggregazioni, e 
ogni diverso interesse suggerirebbe differenti soluzioni. Tuttavia, per 
evitare un eccesso di casistica difficilmente generalizzabile, si è scelto 
di adottare la sequenza di ragionamenti che segue, anche a costo di 
qualche ripetizione. 

1.2. I criteri 

Va in primis tenuto conto della complessità dei fattori in gioco per-
ché solo questa visuale consente di non affrontare le diverse tematiche 
in termini di volta in volta esclusivamente economici, politici, tecni-
ci, territoriali, istituzionali o, peggio, pregiudiziali. d’altro canto, le 
(poche) generalizzazioni possibili sono coerenti con gli scopi stessi 
di SIPoTra, cioè di un’associazione di politica dei trasporti, che non 
può esimersi dall’affrontare in termini di «sistemi» una materia così 
complessa2, e al tempo stesso evidenziarne la dialettica fra i diversi 
orientamenti di opinione che la caratterizza. di qui, alcune valutazioni 
preliminari che questo capitolo suggerisce.

Fra gli obiettivi di politica dei trasporti è fuori di dubbio che vada 
annoverata la competitività del Paese, di cui il sistema dei trasporti 
è un elemento fondamentale nell’abbassare i costi, nel potenziare gli 
scambi, nel modificare l’accessibilità e le convenienze localizzative del-
le persone e delle imprese. Questo è dunque uno dei criteri per valutare 
se lo «strumento» aggregazione tra imprese può essere conveniente e 
opportuno. 

2 Un pregevole contributo in questo senso è svolto nella relazione presentata da 
marletto G., Panoramica sulla struttura dell’offerta di trasporto in Italia, (in Quaderno 
SIPoTra n. 2/2017, cit. – d’ora in poi «Quaderno SIPoTra» se non diversamente specifi-
cato), che ha organizzato la sua presentazione in «sistemi» multimodali del trasporto 
urbano, della logistica delle merci, del trasporto passeggeri e della relazione tra inno-
vazione e struttura dell’offerta.
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Un secondo criterio, che discende dal primo, riguarda l’accertamen-
to dei benefici sul lato dell’offerta dei servizi, vale a dire, il migliora-
mento dell’efficienza delle imprese, misurata sui costi e sulla qualità, 
che va però attentamente soppesato misurando, per un lato, le poten-
ziali economie di scala e di scopo, così come il «perimetro» dove me-
glio catturarle; per altro verso l’impatto sulla concorrenza e dunque sul 
trasferimento dei benefici ai consumatori3. 

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, poiché le economie di 
costo a un certo punto si esauriscono e spingono le imprese a deloca-
lizzare gli insediamenti produttivi, poco importa lo stato giuridico di 
ciascuno di essi (un compartimento interno, una divisione o una socie-
tà giuridicamente distinta dalla capogruppo). La ragione di questo fe-
nomeno è che le economie di scala a livello «centrale» sono più lunghe 
di quelle «periferiche»4. Il quadro europeo del trasporto pubblico ne é 
palese dimostrazione: grandissimi gruppi diversificati geograficamen-
te e per modalità, spesso titolari di affidamenti piccoli. 

Minore attenzione è invece dedicata dagli studiosi 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. È probabile che questa tipologia di economie sia «più lunga» 
di quelle che incidono direttamente sui costi, cosicché la razionalità 
economica associata alle grandi dimensioni è rappresentata dalla di-
namica relativa dei ricavi e dei costi, ossia dalla redditività5.

Un capitolo a parte meriterebbero alcune tipologie di integrazioni 
verticali: quelle fra gestori di infrastrutture e fornitori di servizi inter-
medi o finali, e quelle che unificano l’intera filiera della costruzione, 

3 Su questi aspetti si veda SeBaStiani m., La questione dimensionale nel settore fer-
roviario e dintorni, in Quaderno SIPoTra n. 2/2017, cit.

4 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 capaci-
tà 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 eventuali esuberi di personale, la repu-
tazione e la necessità di preservarla, la yardstick competition infragruppo, la capacità 
di imporre agli eventuali enti committenti modelli gestionali più efficienti e di «adde-
strare» (non catturare) le burocrazie locali, di diluire il controllo politico sulla gestio-
ne, di ricorrere a modelli meno convenzionali di corporate governance, ecc.

5 È da pensare che anche questa non sia illimitata ma la presenza di concentrazio-
ni conglomerali fa ritenere che sia molto consistente.
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manutenzione e gestione di esse. Mentre sulla prima problematica si 
torna nel paragrafo 2.1, della seconda non ci si occupa qui, rinviando 
al Quaderno per approfondimenti. 

Secondo i fautori dell’aggregazione il decentramento delle funzioni 
favorirebbe la deresponsabilizzazione di chi progetta e realizza le in-
frastrutture rispetto a chi deve poi gestire la manutenzione e garantire 
livelli di servizio sostenibili nel tempo; inoltre l’accentramento consen-
tirebbe di ottenere economie di scopo e di coordinamento. All’opposto, 
argomentano altri che l’estensione delle concessioni all’intero ciclo di 
vita delle infrastrutture consente al concessionario di percepire remu-
nerazioni sia per la realizzazione che per la gestione e manutenzione 
delle stesse6, tanto più quando l’esecuzione dei lavori sia direttamente 
appaltata dal concessionario. Una doppia marginalizzazione che po-
trebbe addirittura diventare tripla se il concessionario dell’infrastruttu-
ra assomma anche la veste di fornitore dei servizi di cui questa è input7.

 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 reale efficienza solo in mer-
cati effettivamente concorrenziali oppure regolamentati, poiché altri-
menti 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 es-
sere considerato proxy del grado di benessere generato per i consuma-
tori solo in caso di mercati concorrenziali o comunque contendibili, 
ossia, in assenza di significativo e perdurante potere di mercato. Negli 
altri casi sta alla regolazione e al diritto della concorrenza fare azione 
di supplenza socializzando in quota ragionevole i benefici di efficienza 
su entrambi i lati. 

Un terzo criterio sta nel verificare se la razionalizzazione dei mer-
cati attraverso le aggregazioni tra imprese migliori le condizioni di 
mobilità degli utenti – ivi inclusa una «sana» declinazione dei principi 
di universalità e di abbordabilità – e dunque se, anche a questo ri-
guardo, può agevolare gli obiettivi di efficacia delle decisioni politiche. 
«Migliorare le condizioni di mobilità» è una formula volutamente ge-

6 Così Saltari L. nel commento al capitolo di piazzani d. e SCarpa C., La concentra-
zione nella gestione autostradale, in Quaderno SIPoTra, cit. 

7 Pr un’ampia disamina della materia, con particolare riferimento alle novità intro-
dotte dal dal d.lgs. 50/2016, si fa rinvio a anSelmi d., Le concessioni di gestione delle 
infrastrutture, in Quaderno SIPoTra, cit. 
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nerica che include sia gli aspetti di costo monetario, sia i tempi degli 
spostamenti, sia la qualità degli spostamenti (costo generalizzato del 
trasporto): con la ovvia considerazione che la domanda di mobilità 
è così segmentata e complessa che valutare l’efficacia delle aggrega-
zioni tra imprese – specie in termini di integrazione verticale – come 
strumento di politica dei trasporti, non è certo un calcolo semplice e 
può dare esiti contradditori laddove i segmenti di domanda siano in 
concorrenza o in sinergia tra di loro. Il richiamo a questo criterio non 
deve essere però sottovalutato, se si vuole evitare che le aggregazioni 
tra imprese siano valutate solo in termini di politica dell’offerta e di 
economia «industriale», e quindi non tengano conto della natura fon-
damentalmente di servizio che i trasporti rivestono.

Si è volutamente lasciato qui in fondo un parametro di valutazione 
che viene invece talvolta «anteposto» agli altri: quello che fa riferimen-
to all’impatto negativo che fenomeni di concentrazione (o di non di-
saggregazione) genererebbero sulla concorrenza. Come argomentato 
da Alessandro Noce8:

«Le autorità antitrust non sono aprioristicamente contrarie alle 
concentrazioni industriali; ciò in quanto non esiste una relazione uni-
voca tra concentrazione industriale e illeciti anticoncorrenziali. Al 
contrario, nei suoi interventi di enforcement ex post, l’AGCM, ad esem-
pio, è intervenuta molto spesso per reprimere fenomeni di cartello e/o 
di coordinamento restrittivo dei comportamenti d’impresa in settori 
a struttura fortemente dispersa e spesso in declino9. Si tratta di casi 
in cui il cartello spesso serve proprio per consentire alle imprese più 
piccole ed inefficienti di sopravvivere rispetto ad una situazione ‘‘di 
mercato’’ che le vedrebbe soccombere»10.

8 Profili antitrust e più in generale pros e cons concorrenziali, in Quaderno SIPoTra, 
cit.

9 «Alcuni dati recentemente utilizzati dal direttore Generale Concorrenza dell’Au-
torità nel suo intervento ad un convegno organizzato dall’ISTAT illustrano bene questo 
punto. Con riferimento alle intese lesive della concorrenza accertate dall’AGCM dalla 
sua istituzione, circa il 48% si riferisce a pratiche in settori c.d. ‘‘dispersi’’; il 41% a 
mercati ‘‘concentrati’’; il restante 11% si riferisce ad intese nei settori degli ordini pro-
fessionali (in cui tra l’altro la dispersione delle imprese è massima dal momento che 
giunge sino al livello del singolo professionista)» (noCe A., cit.).

10 E ancora: «In una prospettiva di controllo ex ante della concentrazione tra impre-
se indipendenti, gli argomenti che possono essere utilizzati presso le autorità antitrust 
a supporto delle aggregazioni sono i medesimi che spingono al consolidamento in una 
ottica industriale: abbattimento delle inefficienze produttive tramite gli effetti di scala, 
razionalizzazione dei processi di acquisto degli input; vari effetti legati alle economie 
di gamma e/o di scopo. Si tratta di uno strumentario che trova una sua sistematizza-
zione teorica all’interno della c.d. ‘‘efficiency defence’’ che può essere invocata dalle 
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La concorrenza tra imprese non è un valore «in sé» (non lo è tanto 
più dopo il Trattato di Lisbona) ma va inquadrata fra gli obiettivi di 
interesse generale: se cioè le aggregazioni promuovano o meno l’effica-
cia (l’utilità per gli utenti) e l’efficienza delle imprese, nel caso specifico 
la competitività dei sistemi di mobilità (alle diverse scale territoriali, 
locali, nazionali e internazionali) e in definitiva la competitività di un 
Paese. Non a caso è ampiamente riconosciuto che uno dei maggiori 
ostacoli alla concorrenza è rappresentato dal nanismo delle imprese, 
molto accentuato in alcuni comparti di trasporto, che finisce per «rin-
chiuderle» in mercati locali di quasi monopolio, riducendo l’incenti-
vo all’innovazione e compromettendo la capacità di investimento. Per 
converso, mercati in cui sono presenti imprese grandi e forti (forti non 
solo perché grandi) possono essere assai più concorrenziali, ovviamen-
te purché i contendenti non si accordino11. 

da ultimo, un problema frequentemente sollevato da quanti avver-
sano l’esistenza dei campioni – e chiamano a testimone la storia delle 
grandi imprese, specie se di servizi – è che, anche dopo essere passa-
te in mano private, questa sarebbe stata contrassegnata da non sem-
pre sani scambi di «favori» con i decisori politici, conseguenza della 
loro «cattura» da parte di questi ultimi e viceversa. Questo modello 
potrebbe dunque anche essere sulla carta efficiente, ma le menziona-
te ricadute vanificherebbero la realizzazione dei potenziali benefici di 
efficienza, così come delle «vere» priorità di interesse generale. In so-
stanza, il modello potrebbe essere buono ma è meglio frenarlo perché 
si presta a degenerazioni. Non vi è dubbio che questo tipo di argomenti 
sia anche terreno legittimo di riflessione; tuttavia non ci esprimeremo 
al riguardo, essendo esso estraneo al perimetro di analisi economica e 
giuridica di questo capitolo, volta peraltro a interrogarsi su «terze vie» 
meno condizionanti.

Parti di una concentrazione come elemento che compensa la riduzione della concor-
renza derivante dall’effetto strutturale del merger stesso» (ibid.).

11 «Con specifico riferimento alla realtà italiana, un favor dell’Autorità Antitrust 
verso la concentrazione industriale appare forse ancora più forte nei settori in cui si 
producono servizi pubblici locali da erogare ai cittadini. Si tratta, infatti, di settori in 
cui spesso nel nostro Paese la presenza per molti anni di monopoli locali gestiti da 
imprese partecipate da enti locali di vario livello, in un contesto di gravi carenze nella 
governance di settore e nella programmazione delle attività, ha determinato l’insorgen-
za di specifici profili di X-inefficiency, sotto-forma di sovradimensionato del persona-
le, managerial slackness, perseguimento di obiettivi non economici ma legati al ciclo 
politico locale, a tutto danno della qualità del servizio (in contesti dove molto spesso il 
prezzo è regolato da autorità pubbliche e la copertura dei costi è garantita da sussidi 
di natura pubblica)» (ibid.).
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In conclusione, anche nell’analizzare le relazioni fra crescita dimen-
sionale delle imprese e concorrenza è necessario rifuggire da posizioni 
ideologiche e tenere conto dell’interesse complessivo della collettività, 
come peraltro espressamente previsto dalla disciplina antitrust, comu-
nitaria e nazionale, al tempo stesso limitando l’impatto anticoncorren-
ziale con un’attenta perimetrazione dell’oggetto e delle modalità delle 
concentrazioni e, comunque, applicando principi di stretta proporzio-
nalità. 

L’esposizione di questi criteri di valutazione – un po’ schematica e 
scolastica – dovrebbe aiutare a comprendere che ogni scelta, anche 
quella di aggregare o no le imprese, deve sempre partire da valuta-
zioni che devono tenere conto della totalità di fattori in gioco senza 
privilegiare – di volta in volta e spesso pregiudizialmente, a seconda 
dei giudizi di valore di cui ognuno è peraltro inevitabilmente portatore 
– un criterio rispetto all’altro. A far questo pensano già, d’altro canto, 
i diversi portatori di interessi presenti, come si è detto, in ogni modo 
di trasporto.

Per questo l’analisi prosegue cercando di evidenziare quale sia l’ar-
ticolazione dei portatori d’interesse e quali le diversità presenti tra i 
diversi modi di trasporto.

1.3. L’articolazione degli stakeholder

Non può sorprendere che in un sistema complesso come quello dei 
trasporti esista una pluralità enorme di interessi in gioco e che questi 
interessi possano essere in conflitto tra di loro. Anche nell’affrontare 
il tema di questo capitolo non si può prescindere dal prendere atto di 
questa realtà. Ciò comporta, in termini di politica dei trasporti, alcune 
conseguenze – culturali, politiche e operative – che è bene premettere 
a qualsiasi valutazione e scelta. 

Il quadro su cui le valutazioni dovrebbero inserirsi è dunque in quella 
che abbiamo chiamato «visione della totalità dei fattori in gioco», i quali 
sono in primissimo luogo declinabili in «interessi» – dove la ricerca di 
un equilibrio fra di essi è terreno prettamente politico. E dove le soluzioni 
richiederebbero di evolvere da una cultura del problem setting (oggi larga-
mente prevalente nel Paese) a una del problem solving: con la consapevo-
lezza che il meglio è spesso nemico del bene e che il satisficing principle è 
più realistico dell’optimising principle, sia a livello aziendale (come tutta 
la behavioural theory of the firm sostiene) che a livello collettivo.

Lo sforzo deve consistere nel perseverare nella ricerca di un «inte-
resse comune», il quale non è la mera somma dei legittimi interessi 
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particolari ma tiene anche conto di questi. Ciò non significa applicare 
necessariamente i dettami della teoria paretiana del benessere, dove 
l’ottimizzazione consiste nel ricercare soluzioni che migliorino il be-
nessere di alcuni stakeholder senza peggiorare quello degli altri. Cer-
to, sarebbe questa la soluzione di first best, comunque di non piena 
realizzazione, considerata la difficoltà che comunque resterebbe di 
far capire a quanti comparativamente resterebbero indietro che essa 
è comunque migliorativa per la società. Tuttavia, nella realtà anche le 
soluzioni più efficienti possono finire con il penalizzare qualcuno – an-
che in termini assoluti – a scapito di altri. In entrambi i casi le scelte 
debbono ricadere nella sfera della politica (auspicabilmente «alta»). Si 
pensi ad esempio al finanziamento pubblico dei servizi di interesse ge-
nerale (economici e non), dove la scelta sul canalizzare le risorse inevi-
tabilmente privilegia alcune componenti della collettività a scapito di 
altre (le componenti di oggi o quelle di domani, a seconda di come la 
spesa viene finanziata). 

Nell’ottica di affrontare costruttivamente i conflitti di interesse è 
essenziale esplicitare gli interessi in campo e le loro motivazioni. Solo 
con questa trasparenza è possibile valutare gli impatti che la difesa 
degli interessi particolari (se legittimi) ha sugli altri interessi in gioco. 
Troppo spesso, invece, si assiste ad un dibattito ispirato dalla «difesa 
d’ufficio» di interessi contrapposti che, per la sua natura pregiudiziale, 
impedisce ogni valutazione obiettiva.

L’onesta intellettuale dovrebbe aiutare anche a delimitare il campo 
degli interessi illegittimi, sempre in agguato, che usano la mancanza 
di trasparenza per potersi affermare. Sono questi interessi – senza om-
bra di fraintendimento – che ogni politica dei trasporti e ogni attività 
di regolazione devono prima identificare e poi sanzionare per evitare 
equivoci e distorsioni.

Queste premesse sono sembrate necessarie per inquadrare, almeno 
in linea di principio, l’esistenza della legittima contrapposizione degli 
interessi in ogni processo di aggregazione delle imprese di trasporto.

Anche in questo caso può valere la pena di esplicitare – ancorché in 
modo un po’ schematico e scolastico – i diversi interessi degli stake-
holder potenzialmente coinvolti dai processi di razionalizzazione dei 
mercati. 

Procediamo da un piano molto generale a uno più finalizzato alla 
materia trattata in questo capitolo.

Tutti i cittadini sono direttamente interessati alla qualità del sistema 
della mobilità, sia che impieghino mezzi individuali sia che si rivolga-
no a mezzi collettivi di trasporto, dove la qualità di esso è la risultante 
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di un insieme di parametri: il tempo degli spostamenti e la sicurezza, 
l’inquinamento, l’accessibilità fra origine e destinazione dei mezzi uti-
lizzati, i costi, ecc. 

Tuttavia, su questo level playing field si innestano conflitti fra gli 
utilizzatori del trasporto individuale e di quello collettivo, specie quan-
do questi insistono sulle stesse infrastrutture o sulle medesime aree, 
dove emergono più nettamente esternalità negative prodotte asimme-
tricamente dagli uni e dagli altri. Al tempo stesso la segmentazione 
dell’utenza è alquanto più articolata: esiste una domanda diversissima 
legata ai bisogni di mobilità (per lavoro, per studio, per tempo libero, 
per relazioni sociali); alla possibilità di fruirne in relazione ai livelli di 
reddito personale e familiare; alla capacità di utilizzare i diversi mezzi 
di trasporto in funzione di condizioni psico-fisiche disagiate; esiste in-
fine una gamma pressoché infinita di propensioni ad utilizzare modi e 
mezzi di trasporto diversi in funzione delle caratteristiche qualitative 
di questi ultimi (comfort, puntualità, frequenza, velocità, multimoda-
lità, accessibilità). Ne segue che la domanda di infrastrutture e servizi 
di trasporto è così composita da generare conflitti di interesse e quindi 
impossibilità di dare risposte soddisfacenti per tutti.

In aggiunta, i cittadini vestono anche i panni di contribuenti, i quali 
si trovano in conflitto «con se stessi» a seconda delle vesti di consuma-
tori che di volta in volta in volta indossano, posto che – per restare ai 
servizi – più risorse si spendono per la mobilità (pubblica o privata) 
meno ne restano per la sanità, l’istruzione, la previdenza (sempre pub-
bliche o private) ecc.12. Oppure sono in conflitto intergenerazionale, se 
la spesa (pubblica o privata) è finanziata con il debito. 

Per restare alla mobilità, mentre tutti si fanno carico del finanzia-

12 La spesa pubblica italiana per i trasporti è, sia in percentuale del totale della 
spesa sia pro-capite, più alta di quella dei maggiori Paesi europei (Francia, Regno 
Unito, Germania), mentre è più bassa quella per l’istruzione e per la sanità. da dati 
MEF (La spesa pubblica in Europa: anni 2000-2013, 2014) risulta che la spesa pubblica 
primaria nel 2012 per i trasporti in Italia è stata del 4,64% contro il 2,52% della Fran-
cia, il 3,12% del Regno Unito, il 3,6% della Germania. In euro pro-capite 539 (Italia), 
420 (Francia), 422 (UK), 495 (Germania). La spesa pubblica pro-capite in euro per la 
sanità e l’istruzione, risulta rispettivamente: 1.860 e 1.046 (Italia), 2.687 e 2.016 (Fran-
cia), 2.450 e 1.770 (UK), 2.340 e 1.377 (Germania). Anche al netto delle patrie peculia-
rità (orografiche, urbanistiche, demografiche, ecc.) sarebbe difficile sostenere che la 
contropartita alla maggiore spesa per i trasporti sia la più elevata qualità dei suoi ser-
vizi (cfr. M. SeBaStiani, Le sovra-compensazioni ai trasporti: le responsabilità comunita-
rie e quelle nazionali, relazione presentata al Workshop «Finanziare i trasporti al tempo 
della crisi: fra sussidi e corrispettivi», organizzato da SIPoTra e Interporto di Bologna, 
Bologna 15 ottobre 2015).
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mento di parte dei trasporti collettivi, gli utenti di trasporto individua-
le sostengono anche gli oneri propri di questa modalità (dalle accise 
sul carburante alle tasse di possesso, ecc.). Si potrebbe dire che esiste 
nel complesso una giustizia allocativa, nella misura in cui alle ester-
nalità generate da questi ultimi corrisponde un indennizzo proporzio-
nato a favore dei primi, ma come è noto questa è materia altamente 
controversa. 

In conclusione, la politica dei trasporti è sempre frutto di scelte, vi-
sioni e decisioni politiche e non esclusivamente tecniche (vedremo più 
avanti che questo si riflette inevitabilmente anche su quella parte della 
politica che riguarda le aggregazioni tra imprese).

Anche questa categoria della domanda di infrastrutture e servizi di 
trasporto è così composita da generare conflitti di interesse e quindi 
impossibilità di dare risposte soddisfacenti per tutti.

Le complessità per un verso si sfoltiscono se si restringe l’attenzio-
ne al tema delle razionalizzazioni e aggregazioni nei trasporti, ma per 
altro verso si complica.

Si semplificano rispetto alle categorie menzionate prima, poiché in 
definitiva gli utenti sono interessati a che i servizi siano accessibili, 
a basso costo e di buona qualità: ciò che richiede imprese efficienti 
e vera concorrenza o, in alternativa a quest’ultima, un quadro rego-
latorio efficace e vegliato da occhiuti regolatori e Autorità Antitrust. 
Ben vengano dunque i processi in questione se producono i risultati 
sperati. Considerazioni analoghe per i contribuenti e i consumatori 
in generale, che hanno tutto da guadagnare se l’evoluzione, via mag-
giore efficienza, si traduce in economia di risorse pubbliche destinate 
ai trasporti. Certo, restano sempre i conflitti fra trasporto pubblico e 
privato (ad esempio fra chi è interessato a che si investa sulle ferrovie 
rispetto a chi punterebbe sulle autostrade), così come fra utenti e con-
tribuenti sulla copertura dei costi di offerta dei servizi; tuttavia si tratta 
di questioni che sussistono indipendentemente dalla problematica qui 
affrontata e che dunque possiamo accantonare. 

Al tempo stesso il quadro si complica perché occorre considerare 
il lato dell’offerta e soprattutto perché entra in gioco una categoria di 
stakeholder che finora è rimasta fra le righe, i lavoratori del settore e 
la finanza pubblica; infine, vi è da considerare il variegato mondo sia 
delle istituzioni pubbliche che svolgono il ruolo di interposizione fra 
domanda e offerta, fra interesse generale e interessi particolari, sia del-
le amministrazioni di Governo nella veste di responsabili della finanza 
pubblica. 
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Passando dunque al lato dell’offerta, a cominciare dalle imprese, 
la teoria economica, l’esperienza e il buon senso insegnano che l’o-
biettivo di queste è garantirsi a lungo andare la più elevata redditività 
possibile, accumulando potere di mercato e – se regolatori e antitrust 
sono assenti o distratti – sfruttandolo come arma di interdizione nei 
confronti dei concorrenti, attuali o potenziali. Il potere di mercato in 
senso proprio deriva da vari fattori, fra cui primeggia la dimensione 
relativa dell’impresa nel mercato rilevante, geografico e del prodotto, 
in cui opera. Ne segue che, al di là dei sani obiettivi di perseguire l’ab-
battimento dei costi e la crescita della capacità di penetrazione («leve-
rage») sui mercati, la spinta alla crescita dimensionale, specie tramite 
operazioni di aggregazione, è anche guidata dalla ricerca di maggior 
potere di mercato. 

A questo riguardo non vi è (non dovrebbe esservi) sostanziale de-
marcazione fra imprese a controllo privato e imprese a controllo pub-
blico, se vale il principio comunitario della neutralità del regime pro-
prietario; né vi è (dovrebbe esservi) distinzione fra quelle finanziate 
con risorse pubbliche e quelle autosufficienti, se vale la regola che tutte 
dovrebbero comportarsi secondo logiche di mercato, e se si procede 
alla sana distinzione fra servizi pubblici e servizi per il pubblico13. Sap-
piamo bene che i principi appena menzionati non sono molto diffusi 
da noi e che fra imprese pubbliche e decisori politici non mancano 
fenomeni di reciproca cattura con conseguenti scambi di favori; la Sto-
ria (e l’attualità) nazionali sono irte di esempi. Tuttavia anche questi 
casi possono essere ricondotti alla categoria del potere, non sul merca-
to di riferimento immediato ma su quello della politica. Prescindiamo 
però da queste «complicazioni» (rinviando al paragrafo 1.4 di questo 
capitolo), che richiedono soluzioni che esulano dal campo dell’econo-
mia a cui ci siamo qui circoscritti. 

dal momento che l’obiettivo pubblico da perseguire è in primo luo-
go l’interesse dei «cittadini», ciò significa che è in questa chiave che le 
operazioni in questione vanno valutate: nella misura in cui i benefici 
di efficienza siano provati e che la concorrenza o, in sua assenza, la 
regolazione li trasferisca ai consumatori o ai contribuenti. 

Concentriamoci quindi sugli obiettivi che si sono definiti sani, con 
la precisazione che le valutazioni da effettuare vanno estese anche re-
trospettivamente a processi già avvenuti o a situazioni che vivono «da 
sempre». Le relazioni fra questi e i processi di aggregazione passano 
attraverso le economie di scala e di scopo, sia sul lato dei costi che per il 

13 Cfr. al riguardo il contributo di Bruzzone G. nel citato Quaderno SIPoTra.
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leverage sui ricavi, come argomentato nel paragrafo 1.2. La tipologia di 
aggregazioni può essere la più varia: di tipo verticale, orizzontale, con-
glomerale; attraverso fusioni, acquisizioni, con il modello dell’holding, 
ecc.; può essere realizzata attraverso il trasferimento del controllo, così 
come via accordi che non comportano operazioni societarie. La ratio è 
però sempre la stessa – quella indicata sopra – mentre diversi a seconda 
dei casi sono gli handicap concorrenziali che ne possono derivare. 

Rinviando per un’analisi più approfondita ai paragrafi dedicati ai sin-
goli comparti di trasporto, per i quali i processi in questione presentano 
proprie specificità, ci limitiamo qui a poche considerazioni trasversali. 

In generale, la prevalente giurisprudenza antitrust è incline a rite-
nere che gli accordi o concentrazioni verticali siano potenzialmente 
meno lesivi della concorrenza di quelli orizzontali, che riguardano im-
prese operanti sui medesimi mercati rilevanti o su mercati contigui, in 
quanto questi ultimi sostituiscono direttamente la concorrenza con la 
cooperazione. 

Per ragioni tanto note che non è il caso di illustrare, diverso è il 
giudizio allorché le integrazioni verticali riguardano mercati a monte 
gestiti in monopolio e mercati a valle aperti alla concorrenza, attuale 
o potenziale che sia. È il caso delle c.d. «public utilities», allorché le 
infrastrutture si configurino come essential facilities14. Ciononostante, 
il modello dell’integrazione verticale è stato storicamente dominante 
nelle utilities, con un parziale e progressivo arretramento a seguito dei 
processi di liberalizzazione. Nei trasporti permane l’unificazione fra 
i due lati del mercato ferroviario in Ferrovie dello Stato Italiane (FSI 
d’ora in poi), in aziende di trasporto locale e regionale su ferro, in ter-
minal portuali concessi in esclusiva a compagnie marittime.

Nei trasporti processi orizzontali di aggregazione sono avvenuti e 
sono in fieri anche su mercati rilevanti del prodotto, più spesso com-
plementari che comuni, o su mercati geografici diversi dello stesso 
prodotto: come si vedrà, è il caso dell’integrazione fra servizi su ferro e 
su gomma, fra gli stessi servizi in ambiti territoriali diversi, fra gestori 
di aeroporti diversi, anche al di fuori della medesima catchment area, 
fra gestori autostradali, ecc. del resto è in questa stessa direzione che 
inducono norme di legge tese a ridurre la polverizzazione degli opera-
tori, soprattutto di trasporto locale15. 

14 Teatro di diritto della concorrenza fra i più antichi, come mostra la celebre sen-
tenza della Corte Suprema USA del 1912 sul caso Terminal railroad.

15 Si veda in particolare l’art. 3-bis, c. 1-bis, del decreto legge 138/2011, così come 
integrato dall’art. 1, c. 609, della legge 190/2014.
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Infine non mancano le aggregazioni conglomerali, quali Aeroporti 
di Roma e Autostrade per l’Italia in Atlantia, e quella in fieri fra FSI e 
Anas. Come anticipato, su questi temi si torna nei paragrafi successivi.

Altro aspetto dell’incremento di produttività auspicabilmente gene-
rato dai processi di razionalizzazione è nei contraccolpi sul lato dei la-
voratori. In primo luogo gli esuberi con conseguenti problemi sociali e 
di finanza pubblica di difficile gestione, specie nell’immediato e specie 
in periodi di «bassa» dell’economia. d’altra parte aggirarli con clausole 
sociali estensive vanificherebbe i benefici economici delle razionalizza-
zioni. Occorre quindi gradualità e una sana e non velleitaria «gestione 
politica» dei processi, in un difficile equilibrio fra obiettivi – efficienza, 
salvaguardia dei diritti sociali e vincoli di finanza pubblica – divergenti 
almeno nel breve periodo. 

Va per contro avvertito che le finalità delle aggregazioni possono 
essere pregiudicate dalla non infrequente applicazione di una variante 
della «regola del galleggiamento»16, in virtù della quale questi processi 
generano spinte ad armonizzare verso l’alto le condizioni contrattuali 
del lavoro, come viene argomentato da dario Balotta e da Marco Ben-
tivogli nel citato Quaderno di SIPoTra.

Infine, le razionalizzazioni via aggregazioni riguardano anche le 
amministrazioni pubbliche, normalmente all’insegna della semplifica-
zione, della maggiore efficienza e rapidità di decisione, della riduzione 
dei costi, ecc. Non mancano al riguardo casi anche recenti, quali l’ac-
centramento delle centrali di committenza e altri che specificamente 
riguardano i trasporti. Basti menzionare l’unificazione dei bacini di 
mobilità ex articolo 3-bis del decreto legge 138/2011, ripreso e declina-
to per il trasporto pubblico locale dal c. 48 del decreto legge 50/2017, 
la costituzione dei relativi enti di governo, l’istituzione delle Città me-
tropolitane, la costituzione (in crescita) di agenzie regionali per la mo-
bilità che integrano quelle delle singole città. Appartiene a una logica 
non dissimile l’accorpamento delle Autorità portuali17 e la costituzione 
dell’Autorità di regolazione dei trasporti, che accentra competenze pri-
ma disperse fra tante amministrazioni. 

Tuttavia, il percorso delle iniziative indicate si è rivelato costel-
lato da ostacoli che rivelano i conflitti fra le amministrazioni inte-

16 Il riferimento è alla prassi, invalsa presso alcune istituzioni pubbliche, specie nel 
passato, per la quale non solo chi passava da un’istituzione all’altra manteneva lo sti-
pendio di origine, se più alto, ma a questo venivano innalzati i livelli retributivi di 
quanti erano già in forza presso la medesima istituzione. 

17 Per approfondimenti si veda in questo Rapporto il capitolo «Riforma e problema-
tiche della portualità», di L. antonellini, p. CoSta, F. munari e P. Spirito.
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ressate: dai ritardi nella costituzione degli enti di governo, alle resi-
stenze verso le centrali di committenza e verso le agenzie regionali 
della mobilità, alla conservazione di competenze in capo alle buro-
crazie ministeriali nella legge istitutiva dell’Autorità di regolazione 
dei trasporti. 

 A queste difficoltà si aggiungono quelle derivanti dalla ripartizione 
delle competenze fra Stato e Regioni, le cui visuali e priorità, ovvia-
mente non coincidenti, rendono la reductio ad unum particolarmente 
complessa e combattuta, in forza dei larghi e vaghi spazi delle compe-
tenze concorrenti assegnate loro dall’articolo 117 della Costituzione e 
dell’aggiramento da parte dello Stato, forse talvolta un po’ «disinvol-
to», con l’invocare estensivamente la propria esclusiva competenza in 
materia di concorrenza. Il risultato di tali conflitti sul terreno dei tra-
sporti è sotto gli occhi di tutti, soprattutto nella disciplina del trasporto 
pubblico locale e regionale e negli investimenti infrastrutturali. Rien-
tra in questa casistica, così come in quella delle aggregazioni (seppure 
qui «sui generis») la diffusione dell’in house providing nel trasporto 
regionale e locale, dove la «concentrazione» è fra il concedente e l’ope-
ratore incaricato del servizio, con i guasti messi in luce nel capitolo di 
questo Rapporto dedicato alla materia. 

Infine, i vincoli di finanza pubblica. Stimare a questo riguardo l’im-
patto di operazioni di razionalizzazione di società (specie, ma non 
solo, se partecipate pubbliche) richiede di considerare gli effetti siste-
ma. La liquidazione di partecipate o il ridimensionamento della loro 
attività, così come le aggregazioni fra di esse, si traducono con ogni 
probabilità in esuberi di personale e dunque, a seconda delle fattispe-
cie, non solo in minori introiti dalle vendite ma anche in minor gettito 
fiscale, diretto, indotto o per effetto del moltiplicatore del reddito e 
degli investimenti privati; così come in maggiori esborsi per sussidi 
di disoccupazione, ecc., che possono vanificare, almeno a breve, gli 
obiettivi della c.d. «spending review». d’altra parte, la mobilità fra im-
prese partecipate o fra queste e le stesse amministrazioni pubbliche, 
per far fronte a eventuali esuberi di personale18, può essere a costo 
zero, una partita di giro per la finanza pubblica, se applicata a un nu-
mero limitato di casi; la stessa invece è difficilmente perseguibile se si 
pretende di estenderla, tanto più contestualmente, alla generalità delle 
partecipate; peraltro, se realizzate attraverso trasferimenti di oneri le 
razionalizzazioni oggi possono pregiudicare quelle future. Ovviamente 

18 Cfr. al riguardo l’art. 25 del d.lgs. 50/2016 (Testo unico in materia di società a par-
tecipazione pubblica). 
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ci si riferisce qui alla sola dimensione economico-finanziaria, prescin-
dendo da considerazioni più ampie di tipo sociale, politico, ecc. 

La molteplicità delle categorie di stakeholder in gioco e la conflit-
tualità interna a ognuna di esse e tra di esse pongono rilevanti proble-
mi di politica industriale e sociale, così come di concorrenza e di rego-
lazione, in materia di razionalizzazioni. Se si incrociano infatti tutti gli 
interessi in gioco, si comprende che i criteri di valutazione al riguardo 
sono assai variabili e soggetti pertanto a decisioni di non facile gene-
ralizzazione e semplificazione: anche se di qualche generalizzazione e 
semplificazione c’è evidente necessità se non si vuole ridurre l’analisi 
a una casistica infinita e priva di capacità di proposta. Nella parte che 
segue si cercherà pertanto di esplicitare alcuni comuni denominatori 
che – con riferimento ai diversi modi di trasporto e alle diverse possi-
bili modalità di aggregazione – consentano qualche generalizzazione.

In conclusione, le considerazioni che precedono dovrebbero indur-
re a una certa prudenza e gradualità dei processi di razionalizzazione, 
in un orizzonte temporale sostenibile e compatibile con le risorse pub-
bliche disponibili, statali e territoriali19.

1.4. Aggregazioni e privatizzazioni20

I conflitti delineati al paragrafo precedente spesso si infuocano al-
lorché si passa a discutere di privatizzazioni, accompagnate o non da 
processi di aggregazioni. Come anticipato nello stesso paragrafo, in 
questo capitolo ci si limiterà a dare di volta in volta conto dell’intreccio 
fra le due questioni in relazione ai «casi» settoriali senza pretendere di 
offrire un’analisi sistematica, se non limitatamente alle considerazioni 
che seguono. 

In generale corre l’obbligo di osservare che le privatizzazioni dei 
servizi sono state (non solo in Italia) prevalentemente viste come in-
gresso di capitale privato in società che rimangono a controllo pubbli-
co e vengono ristrutturate in un quadro strategico proprio (interno) 
dei gruppi a controllo pubblico. Viceversa, per essere veramente tali 
queste dovrebbero operare nella direzione opposta di abbandonare 
il protagonismo del soggetto pubblico imprenditore, riservandogli il 

19 Cfr. al riguardo lomBardo M. e SeBaStiani M., Razionalizzazione e aggregazioni 
delle imprese di servizi pubblici locali di rilevanza economica, in Società pubbliche e 
servizi locali (a cura di Vigneri A. e SeBaStiani M.), Maggioli, Rimini, 2016. 

20 Cfr. su questi aspetti il contributo di liBertini M. nel Quaderno SIPoTra più volte 
menzionato.
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ruolo di garante della disponibilità dei servizi essenziali e lasciando 
poi al privato il compito di perseguire obiettivi di efficientamento 
strutturale; insomma né più né meno che l’applicazione del principio 
di sussidiarietà orizzontale. Né vale opporre che questa via è resa 
impervia dal forte contenuto di servizio di interesse economico gene-
rale (di servizio universale) proprio di alcuni comparti di trasporto, 
poiché in un sistema ben regolamentato nulla vieta che la fornitura 
sia affidata a soggetti privati: non le leggi dell’economia e del sano 
solidarismo, almeno, le quali però finiscono spesso per «passare la 
mano» ad altre istanze (si pensi agli esiti della vicenda sull’«acqua 
pubblica»).

Come osserva Mario Libertini21, il corollario di quanto sopra – ap-
plicato ai servizi di trasporto pubblico in affidamento, caratterizzati 
come sono da elementi molto diversi da caso a caso: «Una politica 
di favore per le aggregazioni in quanto tali, cioè per la concentrazio-
ne dell’offerta, non si giustifica dunque in modo lineare, e dovrebbe 
essere invece favorita indirettamente, dando spazio all’aggregazione 
spontanea fra imprese concessionarie, piuttosto che mediante l’ac-
corpamento ex ante, in via amministrativa, di ampi bacini di traffi-
co». In realtà, le norme che impongono i processi di aggregazione nel 
settore menzionato vanno tendenzialmente in direzione opposta22, 
delegando le Regioni a definire percorsi che verosimilmente si esau-
riranno a livello locale.

Per quanto riguarda le privatizzazioni, il discorso è ancora più com-
plesso, di fondo a causa del condizionamento ideologico del dibattito 
su di esse, che continua ad essere pesantemente alimentato dai con-
flitti di interesse indicati prima. da un lato vi è la tesi che vede linear-
mente un collegamento ideale fra concorrenza, liberalizzazioni e pri-
vatizzazioni, in un percorso politico-economico che dovrebbe vedere 
alla sua fine una piena efficienza del mercato. dall’altro vi è l’idea che 
sostiene la superiorità assoluta della proprietà pubblica nel campo dei 
servizi (per lo meno in quelli di interesse economico generale, intesi 
anche in senso indebitamente estensivo) e ciò al fine di garantire una 
tutela piena dei lavoratori e degli utenti.

Se rimane fermo in questi termini, il dibattito assume un caratte-
re dogmatico, quasi caricaturale. Infatti, la tesi «benicomunista» che 
rivendica in ogni caso la corrispondenza tra proprietà pubblica e ser-
vizio pubblico è, a sua volta, fondata su una tesi puramente ideologi-

21 Ibid.
22 Cfr. l’art. 1, cc. 611-612, della legge 190/2014.
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ca che presume una coincidenza fra proprietà pubblica e gestione dei 
beni nell’interesse collettivo di lungo periodo – una tesi smentita da 
mille esperienze e da tutta l’elaborazione della dottrina della Public 
Choice. A questi limiti di carattere generale si aggiunge la specificità 
italiana dello strapotere sindacale nel campo delle aziende pubbliche, 
che è fonte di gravi inefficienze sotto il profilo organizzativo ed econo-
mico, e nella parallela cattura della gestione di interessi di consenso 
politico a breve. 

Tuttavia, anche la tesi che presume l’efficienza dell’impresa privata 
in quanto tale è fondata su un assunto debole, e cioè che a garantirla 
sia sufficiente la pressione della concorrenza e della ricerca del pro-
fitto. In realtà, nella massima parte delle imprese private la pressio-
ne del mercato finanziario, in termini di contendibilità del controllo, 
non esiste, e la stessa pressione del mercato concorrenziale, quando 
pur esista, non è spesso sufficiente a frenare la tendenza dei gruppi 
di comando (ma anche di numerosi agents, all’interno dell’impresa) 
a perseguire in primo luogo l’ottenimento di benefici privati, quando 
non a perseguire il risultato di una gestione propriamente dissipato-
ria. 

Va aggiunto che nella massima parte dei casi le privatizzazioni di 
imprese di trasporto hanno riguardato società concessionarie di essen-
tial facilities o comunque titolari di diritti di esclusiva – fatto in sé po-
sitivo perché non si vede ragione che queste siano gestite direttamente 
da soggetti pubblici – caratterizzate però da ridotti gradi di rischio, 
con procedure di affidamento non conformi all’evidenza pubblica, 
spesso finalizzate prioritariamente a fare cassa per i venditori e senza 
una visione di lungo periodo. 

In conclusione, né il pubblico né il privato rappresentano categorie 
che possono essere astrattamente giudicate in positivo o in negativo; e 
nemmeno l’intreccio fra pubblico e privato, stando a non poche italia-
ne esperienze, ha mostrato virtuosità. 
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2. Questioni aperte in merito alle aggregazioni tra imprese nei 
diversi modi di trasporto

2.1. Trasporto ferroviario23

2.1.1. Inquadramento

Il trasporto ferroviario sta sollevando uno dei dibattiti più accesi in 
materia di razionalizzazioni e aggregazioni. Tenuto conto della pro-
gressiva internazionalizzazione del settore, le strategie vanno inevi-
tabilmente analizzate anche tenendo conto di quanto accade altrove. 
In questo paragrafo ci si sofferma soprattutto sul caso italiano, dove 
la discussione, mai spenta, è stata riaccesa dal rinnovato dinamismo 
strategico di FSI.

In Europa si sono affermati due modelli di liberalizzazione dei mer-
cati ferroviari: quello della concorrenza per il mercato, affermato so-
prattutto nel Regno Unito e in Svezia, e quello della concorrenza nel 
mercato tipico dell’Europa continentale e meridionale24. 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 geografica misurata per Paese. L’I-
talia 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 ter-
reno dei finanziamenti pubblici, ma di questo l’Italia non ha l’esclusiva. 

Comunque sia, la situazione italiana va inevitabilmente vista in con-
troluce soprattutto con quella delle ferrovie limitrofe, affini per model-
lo di liberalizzazione e nostri più diretti competitors: principalmente 
dB per la Germania e SNCF per la Francia. dal campione considerato 
dalla Tabella 9.1 emerge che il trasporto ferroviario è per lo più terra 
di campioni.

23 Il paragrafo si rifà al capitolo La questione dimensionale nel settore ferroviario e 
dintorni di M. SeBaStiani, pubblicato nel Quaderno SIPoTra, cit., a cui si rinvia per 
approfondimenti. Come tale, non tutte le posizioni qui espresse sono condivise da L. 
Senn.

24 Più precisamente, quest’ultimo si combina con il primo per i servizi esercitati in 
obbligo di servizio pubblico, anche se raramente l’attribuzione di diritti esclusivi avvie-
ne qui attraverso gare.
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Tabella 9.1 - DB, SNCF e FSI a confronto (2015)

  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

Si fa rinvio al paragrafo 1.2 per i fattori economici di natura gene-
rale che hanno portato a questo fenomeno di gigantismo, propiziati 
dell’eredità dei monopoli ma dove gli ex monopolisti hanno tutt’altro 
che passivamente assistito agli effetti delle liberalizzazioni e, anzi, han-
no cercato di penetrare su mercati per essi nuovi o nuovi in assoluto. 

Un rilievo frequentemente sollevato da quanti avversano l’esisten-
za di campioni è che questo modello potrebbe anche essere efficiente 
ma determinerebbe inevitabilmente la reciproca cattura fra imprese e 
decisori politici a scapito della concreta realizzazione dei benefici di 
efficienza, così come delle «vere» priorità di interesse generale. 

La domanda che però si pone comunque è se – e sotto quali con-
dizioni – le grandi dimensioni siano efficienti nel concreto e se siano 
coerenti con l’interesse collettivo. Rispondere a questa domanda, sem-
pre in termini generali, richiede di declinare il concetto di «grandi di-
mensioni», distinguendo quelle assolute (ad esempio il fatturato), che 
possono avere rilevanza sul piano industriale, dalle quote di mercato 
possedute, che invece possono impattare negativamente sull’interesse 
generale attraverso l’esercizio di potere di mercato, almeno all’interno 
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degli Stati nazionali dove gli incumbent prevalentemente operano. Né 
a dire che il mercato unico europeo ha fatto al riguardo passi avanti 
tali da assicurare che i campioni nazionali si confrontino al suo inter-
no limitandosi reciprocamente lo status di incumbent. 

Posta la questione in questi termini, la tabella mostra che FSI è, per 
un lato, il fanalino di coda come dimensioni assolute, come fatturato 
complessivo, in quello dei passeggeri a media e lunga percorrenza, nel 
regionale, nelle merci, nella diversificazione dei servizi (solo il 6% del 
fatturato deriva dalla gomma) e nell’internazionalizzazione. Per altro 
lato, per quote di mercato nazionale, «sanamente» perde sui passegge-
ri a media e lunga percorrenza, ma non nel trasporto regionale, dove 
tiene il passo con la Francia, in entrambi i casi per ragioni che poco 
hanno a che vedere con la competitività. Nelle merci, infine, 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 skimming; infatti il suo fatturato cargo è comparativamente 
minuscolo e presenta dinamica opposta a quello dei grandi players. 

2.1.2. Strategie per FSI

Nel contesto europeo di riferimento la strategia che FSI sta perse-
guendo negli ultimi anni è di inseguire i competitors più diretti, anche 
se sarà dura recuperare il gap che si è accumulato. È questo il disegno 
che traspare dal suo Piano industriale 2017-2026 (di seguito PI). Ad 
avviso di chi scrive il piano presenta luci e ombre che sono di seguito 
evidenziate. 

In realtà, in tempi recenti o recentissimi FSI ha anticipato la linea 
oggi tracciata dal PI, con l’acquisizione 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 Centostazioni e quello congiunto della metropolitana M5 
di Milano, ecc.; a cui si accompagna l’espansione dell’attività di engi-
neering e di vendita di know how all’estero. 

del PI non si conoscono ancora dettagli e sottostanti analisi di fat-
tibilità; tuttavia l’obiettivo strategico è chiaro ed è di trasformarsi da 
operatore fondamentalmente nazional-ferroviario in leader italiano di 
un sistema di mobilità integrata, accompagnato da una forte penetra-
zione sui mercati europei e non. Ciò attraverso: 1) il mantenimento 
dell’assetto verticalmente integrato fra infrastruttura e servizi; 2) l’in-
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tegrazione modale del trasporto passeggeri attraverso la crescita nel 
Tpl su ferro e su strada, l’ingresso in nuovi segmenti a lunga distanza 
su strada e in nuovi mercati di mobilità urbana, l’assorbimento dei ser-
vizi regionali su ferro oggi svolti dalle ferrovie ex concesse (con il che 
Trenitalia si propone di mantenere il 100% del mercato del trasporto 
ferroviario regionale); 3) lo sviluppo della logistica integrata e la realiz-
zazione di servizi end-to-end, con l’obiettivo di portare la quota di tra-
sporto su ferro al 30% (2030) e al 50% (2050); 4) l’integrazione infra-
strutturale, con l’aggregazione in RFI delle reti delle ferrovie concesse 
e l’integrazione di Anas nel gruppo; 5) la penetrazione internazionale 
con la crescita sui mercati del trasporto ferroviario, del Tpl, della ven-
dita di know how e nella progettazione e realizzazione di grandi opere; 
6) lo sviluppo di nuove tecnologie a servizio degli utenti allo scopo di 
coprire l’intera filiera del trasporto door-to-door. Per quanto riguarda 
gli strumenti, FSI prevede: a) investimenti infrastrutturali nel corso 
del piano per 73 mld di euro (di cui circa 15 da parte di Anas 25), per 14 
mld in materiale rotabile su ferro e su gomma e per 7 mld in tecnolo-
gie; b) 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., sì da coprire l’intera filiera del 
trasporto26; c) 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.

25 Il dato di Anas è tratto dal Comunicato stampa di FSI del 28 settembre 2016, che 
tuttavia indicava investimenti complessivi per oltre 78 mld di euro, contro il 73 mld 
menzionati nella presentazione di FSI al Senato. 

26 «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 occa-
sioni e opportunità da cogliere, ovunque esse si trovino. Ciò significa, ad esempio, 
offrire un journey planner utile fin dalla programmazione 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 map-
ping di stazione, il portafoglio elettronico, le notifiche sui ritardi, la video chat e il 
social seating» (FSI, Comunicato stampa del 28 settembre 2016).
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Passiamo ora a un tentativo di valutazione quanto più possibile 
«laico». Sotto il profilo industriale l’estensione delle attività, la diversi-
ficazione geografica e modale, l’integrazione della filiera della mobilità 
hanno in astratto la logica forte di cui si è detto prima. Certo, la realiz-
zabilità dipende da un insieme di fattori, finanziari, di contesto euro-
peo, di ritardi accumulati e di capacità manageriale, di moderazione 
sindacale, ecc., che in parte non irrilevante sono esterni al gruppo. In-
cidentalmente va accolta con favore la scelta di limitarsi a privatizzare 
i soli servizi ferroviari a mercato, vale a dire l’Alta Velocità e gli interci-
ty (assumo solo quelli non in regime di obblighi di servizio pubblico). 

Il piatto forte e più critico del piano è la cura del ferro e della gomma 
sia lato infrastrutture che lato servizi finali: grandi investimenti, ac-
quisizione di Anas e incorporazione delle reti regionali, partecipazione 
a gare o acquisizione di imprese di trasporto su gomma di passeggeri 
(sia locale che a media e lunga percorrenza) e merci, controllo dell’in-
tera filiera door-to-door dei mercati di passeggeri e merci, ecc. 

Lasciamo a dopo il tema delle reti per focalizzarci ora sui servizi di 
trasporto sul mercato nazionale, l’accorpamento in FSI dei pochi ser-
vizi ferroviari regionali fuori dal suo attuale perimetro e lo sviluppo di 
altri servizi su ferro e su strada. Qui come su altri terreni il PI sembra 
marciare in sintonia con il Governo, come è inevitabile e immediata-
mente riscontrabile dalla 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 tra-
sporto regionale su ferro.

Nulla quaestio (diciamo) sui profili di razionalità aziendale riguar-
do a queste scelte. del resto, pur dissentendo sulle modalità27, l’opera-
zione ha avuto il «sofferto» via libera da parte di AGCM28. Per i servizi 
su strada perché l’acquisizione non avrebbe pregiudicato il gioco del-
la concorrenza in quanto Trenitalia (con o senza FSE) non è oggi in-
cumbent; 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 marginalmente rafforzata. 

Probabilmente per l’Autorità Antitrust un’amara constatazione: 
non disponendo di poteri diretti per impedire l’acquisizione di FSE 

27 AGCM, Segnalazione AS1309 al Parlamento del 26 ottobre 2016.
28 AGCM, Provvedimento C1267, n. 26324, del 16 novembre 2016.
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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 consta-
tato nel frattempo che l’operazione sarebbe comunque andata avanti, 
non restava che focalizzarsi sugli effetti specifici della concentrazio-
ne a prescindere dal modo. E tali effetti non sono stati giudicati tali 
da pregiudicare ulteriormente la scarna esistente concorrenza. Inol-
tre l’assetto verticalmente integrato di FSE e l’urgenza di procedere al 
trasferimento a FSI dell’infrastruttura ferroviaria non consentivano di 
procedere a scissioni. 

In linea di principio non si nutrirebbero radicali perplessità sotto 
il profilo dell’interesse generale se i propositi descritti prima si realiz-
zassero per effetto di crescita interna o attraverso gare. Per il trasporto 
ferroviario in obbligo di servizio pubblico non sembra però questo l’in-
dirizzo 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 diver-
se sembrano le prospettive quanto al contratto di servizio passeggeri 
nazionale29. Ancora, FSI ha recentemente acquistato il controllo con-
giunto della metropolitana M5 di Milano e c’è chi sospetta che sia il 
primo passo per scalare ATM, tanto più se questa si dovesse fondere 
con Trenord. 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-monopolizzazione 
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 incumbent per costituirsi 
una posizione dominante anche su mercati oggi concorrenziali30. da 
menzionare che la linea tracciata di integrazione ferro-gomma-mobili-
tà «dolce» è in sintonia anche con gli orientamenti espressi da Gruppo 
FNM, per bocca del suo Presidente Andrea Gibelli, in occasione del 
citato Convegno SIPoTra-AGCM. 

Infine, l’espansione di Trenitalia nel trasporto su strada avverrà 
attraverso gare o comunque per crescita interna? È lecito dubitare 
che sarà la regola. Peraltro le previsioni del comma 609 della legge 

29 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, non certo all’azienda.

30 Cfr. A. noCe, cit. 
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190/2014 consentono oggi operazioni di acquisizione con contestua-
le prolungamento degli affidamenti, ciò che potrà permettere di fare 
shopping anche del 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 parteci-
pate pubbliche31,32.

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 al momento non quantificato apporto di ri-
sorse statali. In secondo luogo l’accorpamento in FSI delle reti gestite 
dalle ferrovie ex concesse33, incluse quelle romane34. Si tratterebbe di 
proseguire sulla strada intrapresa con la recente acquisizione di FSE. 
In passato (la vena sembra oggi un po’ spenta ma guai a fidarsi) vi sono 
state posizioni per lo smembramento di RFI fra più gestori, con l’argo-
mento 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 si tornerà a breve. Riteniamo che lo «spezzati-
no» sarebbe una follia poiché benefici di scala esistono, almeno come 
coordinamento del traffico e riduzione degli oneri amministrativi e re-
golatori. A questi benefici l’accorpamento delle reti delle ferrovie ex 

31 «In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell’organo competente 
ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell’o-
perazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l’alienazio-
ne può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente» 
(d.lgs. 175/2016, art. 10, c. 2).

32 Radicalmente contrario alla strategia di FSI si è manifestato M. Piuri di Arriva, 
secondo il quale non vi è in Italia «[…] una politica industriale per creare ‘‘campioni 
nazionali’’ ma piuttosto una serie di iniziative (a partire dal piano industriale di FS) 
che hanno come obiettivo quello di dare vita all’Operatore Unico Nazionale. L’integra-
zione delle ferrovie regionali (per la verità in gran parte già nell’orbita di Trenitalia) 
l’obiettivo dichiarato di acquisire le principali aziende pubbliche urbane, la chiusura 
totale alla competizione del trasporto regionale e di media lunga percorrenza (contrat-
ti 10+5 anni), l’aggressività di Busitalia su quelle poche quote di mercato su gomma 
realmente contendibili sono segnali che vanno tutti nella medesima direzione e cioè di 
creare un Unico Operatore Nazionale (per carità di Patria non ho menzionato la fusio-
ne con ANAS il cui significato industriale per me rimane un mistero e che sembra 
spinto unicamente da obiettivi di riduzione del debito pubblico sempre che ciò sia 
realizzabile)» (Dimensione e competizione: è realmente questo il problema?, in Quader-
no SIPoTra, cit.). 

33 Previsto dall’art. 47 del decreto legge 50/2017 (la «manovra»).
34 Roma-Lido, Roma-Giardinetti e Roma-Viterbo, dove recentissimamente RFI è 

stata riconosciuta affidataria degli interventi e della manutenzione della rete, nono-
stante manifestazioni di interesse avanzate da RATP per la gestione anche dei servizi. 
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concesse sommano la sicurezza, l’interoperabilità e quelli derivanti da 
capacità gestionali di cui in Italia solo RFI dispone. Insomma, 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 per-
seguire. 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 rafforzamento di una 
posizione già per definizione ed ex lege dominante. Salvo (come invece 
sembra verosimile) 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 e che si configura come una concentrazio-
ne conglomerale posto che strade e autostrade portate in dote a FSI 
appartengono a mercati rilevanti del prodotto diversi dall’infrastrut-
tura ferroviaria. Si tratta oggi più che di un’ipotesi, essendo la strada 
stata spianata dalle disposizioni all’articolo 49 della «manovra» 2017, 
dirette a rimuovere gli ostacoli normativi, fiscali, ecc. al compimento 
dell’operazione. 

Qui le informazioni desumibili dal piano sui potenziali benefi-
ci sono al momento piuttosto scarne e quantitativamente modeste: 
l’integrazione dell’‘‘offerta di servizi di rete futura (es. offerta fibra 
ottica)’’, ‘‘sinergie fra know how e nella progettazione (stima totale 
del risparmio nel periodo di piano: 400 mln di euro)’’, pianificazione 
integrata degli investimenti ferroviari e stradali al fine di ridurre le 
duplicazioni, ecc. A questi si aggiunge, in forza del decreto legge, la 
disapplicazione per l’Anas delle attuali norme di contenimento della 
spesa a carico dei soggetti inclusi nel perimetro delle amministrazio-
ni pubbliche. 

Il progetto solleva una moltitudine di domande. Se i benefici atte-
si si fermano qui, non sarebbe più agevole limitarsi a implementare 
collaborazioni e sinergie fra due soggetti distinti, anche mediante la 
costituzione di ATI per gare di engineering all’estero? Quanto alla pia-
nificazione integrata delle infrastrutture ferroviarie e stradali, non va 
dimenticato che sia RFI che Anas sono concessionari dello Stato, co-
sicché la regia delle priorità di investimento (e il loro finanziamento) 
restano comunque in capo a esso; benissimo comunque un maggior 
coordinamento fra gli attuatori ma non si vede la stretta necessità che 
questa avvenga attraverso l’operazione societaria verso la quale ci si 
incammina. 
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E poi, i benefici sono simmetrici per i due gruppi? Sembrerebbe 
proprio di no. Quali sono infatti i vantaggi operativi – intendiamo sui 
servizi – che FSI si aspetta? Stando invece sul terreno finanziario, per 
un verso, l’abolizione del vincolo di spesa prima menzionato vale solo 
per Anas, dato che FSI non vi è comunque assoggettata. Inoltre Anas 
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 ridimensio-
narsi è verosimile che in parte dovranno essere saldati. Certo, la nuova 
norma stabilisce che sia una perizia a stabilire il valore del contenzio-
so, che questo venga detratto dal valore di cessione dell’azienda a FSI 
e infine che 700 milioni di euro di contributi pubblici ad Anas, non 
spesi, siano destinati al pagamento dei debiti pregressi. Tuttavia, che 
beneficio ne ricava FSI, dato che l’acquisizione si tradurrebbe per pari 
importo in un suo aumento di capitale – in sostanza una partita conta-
bile, senza vantaggi in termini di abbattimento del prezzo di acquisto? 

Infine Anas è concessionaria diretta della costruzione e gestione di 
strade e autostrade, dove la legittimità del suo status le deriva dall’esse-
re un’in house dello Stato (così la Cassazione). La domanda che quindi 
si pone (meglio: si poneva prima del decreto legge) è se Anas conser-
verà la natura in house una volta passata sotto il controllo di FSI. In 
effetti il testo unico sulle società partecipate consente (articolo 2, com-
ma 1, lettera c)) che il controllo analogo possa essere esercitato anche 
da un soggetto diverso, purché su quest’ultimo l’amministrazione con-
cedente 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. La norma 
fa ora salve le concessioni stradali e autostradali oggi in capo ad Anas 
(che scadono intorno al 2033). Quali equilibrismi legali bisognerà in-
ventarsi poi per mantenere in capo ad Anas/FSI le attuali concessioni 
stradali e autostradali, se non altro una volta che la concessione statale 
in essere sarà arrivata a scadenza?

Infine l’impatto sulla concorrenza. È 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 stazioni appaltanti del Paese. Soprattutto l’ingresso di FSI 
nel trasporto su gomma farebbe di esso un gruppo due volte vertical-
mente integrato. Come la vedrà l’Antitrust?

Per altro verso, qualora l’importo finale del contenzioso che grava 
su Anas eccedesse 700 milioni sarebbe inevitabile ricorrere a «panta-
lone». Con Anas direttamente sotto il Ministero dell’Economia e delle 
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Finanze si tratterebbe comunque di aiuti di Stato per il salvataggio, 
ma sarebbero forse meglio negoziabili con la Commissione Europea 
trattandosi di un’in house che per giunta garantisce anche servizi non 
economici di interesse generale, quali sono quelli relativi alle strade 
non a pedaggio. Più difficile inventarsi un «titolo» accettabile una vol-
ta che Anas sia passata in FSI, che in house non è e che tanto meno 
avrebbe titolo per invocare un salvatore. Chi pagherà allora? FSI? Lo 
Stato, e per quale via? Insomma c’è da temere per la trasparenza delle 
relazioni finanziarie fra Stato e impresa? 

 da ultimo vi è la questione del mantenimento dell’integrazione ver-
ticale in FSI della gestione della rete e dei servizi ferroviari, questione 
annosa che in passato ha avuto punte di effervescenza. La scissione 
non sembra più in discussione, il PI dà per certo che nessun cambia-
mento vi sarà e, ciò che più conta, il governo italiano non ha manife-
stato inclinazioni contrarie35. Sono 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 concordiamo ma con «distinguo». Concordiamo 
perché se i benefici dell’unbundling consistono nell’assicurare la terzie-
tà del gestore dell’infrastruttura, a seguito della costituzione dell’Au-
torità di settore e di maggiore moderazione del management di FSI, i 
principali argomenti del contendere sembrano essersi smorzati. d’al-
tro 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 esem-
pio 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 meccani-
smi per assicurare l’indipendenza delle funzioni più sensibili del gesto-
re? d’altra parte la decisione di mantenere lo status 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 che hanno a che vedere con 
la trasparenza e la par condicio. 

35 Salvo dare nel 2012 mandato all’Autorità di regolazione dei trasporti di presenta-
re entro sei mesi al Parlamento una relazione sull’opportunità o meno dell’unbundling: 
relazione che non risulta pervenuta né più richiesta. 
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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’integrazione verticale 
comporterebbe economie di costo dell’ordine di 6-14,5 mld di euro 
all’anno (a seconda della crescita prospettica del traffico) per il com-
plesso delle ferrovie europee. Ciò sarebbe dovuto principalmente a 
«economie di coordinamento» e al «riassetto degli incentivi». Alle qua-
li ci sentiremmo di aggiungere almeno anche quelle finanziarie. 

Senza entrare nel merito dei numeri, sembra scontato che vi siano 
economie di coordinamento fra la gestione della rete e l’operatore fer-
roviario integrato rispetto al caso in cui questo sia esterno. Proseguen-
do su questo filo del ragionamento, l’economia è massima in presenza 
di monopolio 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’inef-
ficienza) 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’infrastrut-
tura e l’operatore interno, che tuttavia può essere tamponato da un re-
golatore occhiuto e da uno Stato sanamente oculato quanto a denaro. 

La seconda, più delicata quanto trascurata, riguarda la corretta al-
locazione dei benefici dell’integrazione fra i diversi players ferroviari, 
a evitare che la «rendita da integrazione» dell’incumbent sia intascata 
solo da lui. In altre parole, assumendo come controfattuale una situa-
zione 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 eco-
nomie 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 notevol-
mente complessa che ricadrebbe sulle capaci mani del regolatore. 

In definitiva, se l’ordine di grandezza delle stime del CER (che non 
siamo in grado di contestare né di confermare) è corretto, meglio evi-
tare di gettare via il bambino con l’acqua sporca e magari cercare di 
depurarla36. 

36 da menzionare l’opinione opposta di M. Ponti secondo il quale il mantenimento 
in FSI dell’assetto verticale fra rete e servizi determina – ed è motivato, razionalmente 
da punto di vista aziendale – dall’obiettivo di estendere il proprio «clout» (Perché occor-
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2.1.3. Conclusioni non conclusive

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 balocchi e carbone: via libera a 
perseguire obiettivi di espansione su mercati nuovi, geografici e di pro-
dotto, mantenendo da noi il presidio dell’incumbent, a fronte della di-
sponibilità ad accollarsi anche sofferenze. Altrimenti sarebbe difficile 
spiegarsi perché i risultati attesi dal PI – certo ambiziosi, quasi il rad-
doppio dei ricavi (da 9 a 17,5 miliardi di euro) e dell’Ebitda (da 2,3 a 
4,6 miliardi) – prevedano un margine Ebitda 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 e di leverage dei ricavi menzionate prima. 

L’obiettivo ha una sua razionalità nell’ottica del Governo, forse un 
po’ meno in quella strettamente aziendale che però, tanto più in quan-
to di proprietà pubblica, è anche giusto si faccia carico di interessi più 
generali di quelli suoi propri. Staremo a vedere di quali interessi gene-
rali si tratterà, se il management sarà in grado di coniugarli e se il de-
cisore 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 è da dubitare che di questo obiettivo FSI sia tenuta a farsi 
spontaneamente carico. 

Per il resto, per le considerazioni illustrate in precedenza non abbia-
mo nulla contro i campioni. Perché in un mondo dominato da econo-
mie di scala e di scopo, e non più confinato entro i perimetri naziona-
li, 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 fiac-
chi. Le grandi dimensioni, purché non a qualunque costo, interagisco-
no 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 territo-
riale e per modalità. 

re l’unbundling per FSI, l’opposto della politica attuale, commento alla relazione di 
Mario Sebastiani, in Quaderno SIPoTra, cit.).
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Però 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%. È quanto è accaduto nei mercati delle comunicazioni elettroni-
che, in quello dell’energia, che non è meno infrastrutturato delle fer-
rovie e delle multiutilities, in quello aereo e marittimo. È speranza 
visionaria che «accada» anche nelle ferrovie e dintorni? 

2.2. Trasporto pubblico locale

2.2.1. Disomogeneità dimensionali e dimensioni ottime 

Nel paragrafo precedente si è anche parlato del trasporto regiona-
le su ferro, nel contesto di FSI che lo esercita per la quasi totalità in 
Italia, dove problemi di sottodimensionamento aziendale non si pon-
gono; anzi, semmai il contrario come viene argomentato nel capitolo 
VII, auspicando che si accerti la convenienza di passare dai diritti di 
esclusiva al riconoscimento di diritti speciali a più operatori in concor-
renza fra di loro. 

diversa è la situazione nel trasporto pubblico su gomma, nel qua-
le sono oggi attive circa mille imprese, in un quadro molto variega-
to che vede la compresenza di grandi operatori con altri (e sono la 
maggioranza) afflitti da nanismo37. Problemi di aggregazione (ma in 
alcuni casi anche di disaggregazione) dunque si pongono e norme più 
o meno recenti cercano di condurre verso questa direzione, a comin-
ciare dall’articolo 1, commi 611 e 612, della legge 190/2014, che impo-
ne l’aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali di 
rilevanza economica e affida alle amministrazioni regionali e locali il 
compito di varare piani di razionalizzazione anche in tal senso. 

 deve essere però ribadito quanto già affermato nel paragrafo 1.2 
di questo capitolo, vale a dire, che la nozione di dimensione «ottima» 
di impresa – quella che permette di catturare al meglio le economie 
di scala – va declinata in forme diverse, cosicché i recuperi di efficien-
za via aggregazioni non necessariamente si basano sull’ampliamento 

37 La distribuzione delle aziende italiane per numero di addetti mostra un settore 
caratterizzato dalla prevalenza di imprese di piccole dimensioni: il 43,3% delle aziende 
di Tpl su gomma (autolinee) ha un numero massimo di 5 addetti; il 16,8% ha un nume-
ro di addetti compreso tra 6 e 10; il 12,3% conta tra 11 e 20 addetti; il 10,1% tra 21 e 50; 
solo il 5,1% ha tra 50 e 100 addetti; infine il 10,5% conta più di 100 addetti; le imprese 
con più di 1.000 addetti sono soltanto 20 (cfr. AGCM, Condizioni concorrenziali nel 
settore del Tpl, bollettino n. 20/2016).
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dei lotti di affidamento. Infatti questi dovrebbero essere perimetrati 
in modo tale che la «dimensione» del servizio non superi quella oltre 
la quale i costi unitari di offerta cessano di decrescere: dunque, salvo 
quanto si preciserà più oltre, la dimensione «minima ottima» dell’im-
presa affidataria, in tal modo conciliando l’efficienza con la salvaguar-
dia del pluralismo possibile. Come infatti argomentato nel paragrafo 
già richiamato e come viene riconosciuto da convergenti analisi eco-
nomiche, le economie di scala a livello di lotto sono nel Tpl piutto-
sto «corte»38, mentre il «grosso» si realizza attraverso aggregazioni di 
gruppo39. Ne è prova la compresenza in altri Paesi di affidamenti picco-
li, come in Svezia, danimarca, Finlandia, Germania, Francia (limitata-
mente all’extraurbano), o per singole linee, come a Londra, e al tempo 
stesso di colossi imprenditoriali, quali First Group, Veolia-Transdev, 
RATP, Arriva, ecc., incomparabilmente più grandi dei nostri maggiori 
operatori, i quali sono cresciuti diversificandosi su più mercati locali, 
su più segmenti di trasporto (ferroviario, gomma, metro, cabotaggio 
marittimo, ecc.) e su più Paesi, europei e non.

In Italia prevalgono invece le imprese «mono-impianto» che in 
quanto tali spesso perdono le potenzialità delle aggregazioni per 
gruppi. A queste si aggiungono operatori con affidamenti ingiustifi-
catamente grandi se misurati su parametri di efficienza produttiva. 
Ne segue che «La combinazione fra affidamenti di dimensioni in-
giustificatamente grandi e imprese eccessivamente piccole, molto 
spesso mono-impianto e mono-modali, è la peggiore sotto il pro-
filo dell’efficienza, poiché alle diseconomie di scala a livello loca-

38 Si vedano al riguardo le considerazioni di A. Boitani e di I. Paniccia, e l’ampia 
rassegna di analisi empiriche, nei capitoli, rispettivamente, Aggregazioni: profili di effi-
cienza e Aggregazioni e fusioni nel settore del trasporto pubblico locale: perché è meglio 
misurare la produttività totale dei fattori – un commento a P. Spirito, entrambi in Qua-
derno SIPoTra, cit.

39 Cfr. in tal senso A. noCe: «AGCM nella sua recente indagine conoscitiva sul Tpl 
ha posto l’attenzione su alcuni aspetti connessi al sottodimensionamento delle imprese 
di trasporto pubblico locale italiane, in particolare rispetto ai principali competitors 
europei (francesi e tedeschi) e su come questo abbia un effetto sugli indicatori di effi-
cienza del servizio. Si tratta in particolare di effetti derivanti dal mancato sfruttamen-
to di “economie di gruppo” dovute alla forma organizzativa in holding dei principali 
gruppi europei presenti in Italia (al momento RATP e deutche Bahn). Se infatti è vero 
che, in particolare per quanto riguarda il settore della gomma, sopra una certa soglia 
di chilometri erogati possano addirittura emergere diseconomie di scala a livello di 
singola impresa, è anche vero d’altro canto, che una serie di imprese di medie dimen-
sione facenti parti di un medesimo gruppo che centralizza alcune funzioni (finanza e 
controllo, acquisti, amministrazione ecc.) possono operare sfruttando sinergie notevo-
li» (cit.).
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le si somma la mancata cattura di economie di scala a livello di 
gruppo»40,41. 

Ciò premesso e soffermandoci sul terreno della dimensione ottimale 
dei lotti di affidamento, questa è quella che minimizza i costi di offerta 
dei servizi, i quali includono altre «partite» oltre allo stretto costo di 
produzione sostenuto dall’affidatario, che risente dei fattori (locali e di 
gruppo) indicati sopra42. Il costo di offerta, infatti, comprende anche i 
costi di agenzia, che includono quelli per la ricerca e la selezione dell’o-
peratore, per la raccolta delle informazioni, per l’attività di controllo, 
per l’enforcement del contratto, per eventuali inadempienze dell’affida-
tario e contenziosi, per la copertura dai rischi. I costi di produzione 
fanno direttamente capo al gestore, quelli di agenzia, direttamente o 
indirettamente, gravano sull’ente concedente, ma tutti e due insieme 
compongono il costo di offerta da minimizzare. 

L’incidenza dei costi di agenzia è in ragione inversa alla dimensione 
dell’affidamento, sia perché si spalmano su una base di prodotto mag-
giore, sia a causa dei limiti delle burocrazie locali e della difficoltà per 
esse di gestire in modo efficiente una pluralità di rapporti di affidamen-
to43. È però da ritenere che anche i costi unitari di agenzia non siano 
continuamente decrescenti. Infatti i rischi in capo all’ente (derivanti 
dall’incompletezza dei contratti, le asimmetrie informative, i compor-
tamenti opportunistici del gestore e sue possibili inadempienze, ecc. 
– insomma costi probabilistici44) sono crescenti con la concentrazione 
della fornitura in un singolo affidamento, cosicché l’ente concedente 
dovrebbe potersi coprire con la loro diversificazione, vale a dire, con la 
diversificazione degli affidatari. 

40 M. SeBaStiani, Aggregazioni, assetti societari e governance del trasporto pubblico 
locale, Astrid on line, novembre 2014.

41 In sintonia con questa posizione M. piuri, cit.
42 Per approfondimenti su quanto segue cfr. M. SeBaStiani, La valutazione economi-

ca delle scelte di affidamento, in Società pubbliche e servizi locali (a cura di A. Vigneri e 
M. SeBaStiani), Maggioli, Rimini, 2016. 

43 La questione è resa più complessa ancora dalla circostanza che – data la dimen-
sione degli affidamenti – i costi di agenzia dipendono anche dalle modalità di affida-
mento poiché, fra le altre cause, crescono con la ‘‘distanza’’ fra il concedente e l’affida-
tario, con l’incompletezza dei contratti, con le asimmetrie informative pre- e post-
contrattuali e con i comportamenti opportunistici delle parti. Ne segue che, almeno 
sulla carta, unificando le «parti» e attribuendo al concedente i più ampli margini di 
flessibilità contrattuale, l’in house providing minimizza questa tipologia di costi, pone 
la gara a doppio oggetto in posizione intermedia e più oneroso il ricorso a terzi. 

44 Matematicamente, l’entità del danno stimato moltiplicato per la probabilità che 
l’evento dannoso si verifichi.
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Sebbene non sia possibile generalizzare, appare però ragionevole 
ritenere che i costi unitari di agenzia decrescano più a lungo dei costi 
di produzione, cosicché la dimensione ottima del lotto di affidamento 
(data dalla sommatoria dei costi di produzione e di quelli di agenzia) 
potrebbe eccedere quella ottima sotto il profilo produttivo, ossia quella 
ottima di impresa.

Così individuato il lotto di affidamento, oltre a minimizzare i costi 
per l’utenza e per l’amministrazione pubblica, assicura maggiore plu-
ralismo a condizioni di efficienza e concorrenza per comparazione. 
Questo criterio è coerente con il principio di proporzionalità delle 
misure restrittive della concorrenza, quali sono quelle che consisto-
no nel riconoscimento di diritti speciali o esclusivi, anche indipen-
dentemente dal come siano assegnati. Va menzionato (con rinvio ad 
altro capitolo di questo Rapporto45) che, «ereditando» disposizioni 
contenute nel decaduto schema di d.lgs. sui servizi pubblici locali, il 
decreto legge 50/2017 ha introdotto misure importanti per limitare 
l’inclinazione delle amministrazioni locali a favore di lotti ingiustifi-
catamente estesi. 

È da ritenere che, per le ragioni anzidette, a parità di altre condi-
zioni la dimensione ottima di un lotto di affidamento sia minore se il 
gestore è parte di un gruppo industriale capace di sfruttare con la di-
mensione associativa le economie di approvvigionamento e di organiz-
zazione, rispetto al caso del gestore singolo che dovrà invece assumere 
dimensioni maggiori dovendo internalizzare tali economie. 

 Tornando al tema delle aggregazioni, come osserva P. Spirito esse 
sono però: 

«spesso utilizzate quali scorciatoie per eludere nodi di fondo nelle 
performances produttive, immaginando che, necessariamente ed auto-
maticamente, l’aumento nella dimensione aziendale possa consentire 
di cogliere opportunità per costruire percorsi di razionalizzazione e 
di efficienza. Nei casi concreti che si sono verificati è invece accaduto 
esattamente l’opposto. È la situazione, eclatante, che si è determinata 
nel trasporto pubblico romano, dove, nel 2009, è stata realizzata la 
fusione tra Atac, Trambus e Metro; i risultati si sono rivelati contro 
deduttivi rispetto agli obiettivi. Non solo non si sono generati processi 
di efficienza e di razionalizzazione, ma la struttura industriale dell’a-
zienda ha generato ulteriori elementi di criticità, con un aumento degli 

45 Implementazione della riforma del Tpl, di A. Boitani, S. Camerano, C. de luCa, p. 
lattarulo, r. merCurio, l. piCCini, m. SeBaStiani e A. Vigneri.
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addetti slegato dalla capacità produttiva, con un peggioramento degli 
indici finanziari, con un allontanamento dal percorso di riorganizza-
zione industriale»46. 

2.2.2. Riflessioni sulla figura del «consolidatore»

Le ragioni che nel Tpl possono condurre a generare effetti opposti 
a quelli che la teoria delle organizzazioni attribuisce alle concentrazio-
ni sono riconducibili a più fattori, quali la difficoltà dell’integrazione 
tra culture aziendali; i comportamenti delle organizzazioni sindacali 
volti a tutelare diritti acquisiti incompatibili con risultati efficienti per 
le imprese; il ruolo del committente, spesso anche azionista, che si 
confonde anche con la matrice del consenso elettorale e che introduce 
forti elementi distorsivi rispetto agli obiettivi gestionali; gli stessi di-
rigenti aziendali, spesso espressione diretta e partitica della politica; 
talvolta la poca professionalità delle burocrazie locali, che rappresenta 
la vera risorsa scarsa del settore e che tanto più le rende catturabili da 
pressioni esterne. 

Questo intreccio di elementi spesso impedisce di cogliere le op-
portunità potenzialmente offerte dai processi di aggregazione, che di 
fondo stanno nella capacità di ridisegnare i processi organizzativi ed 
industriali, in modo tale da generare ristrutturazioni aziendali tali da 
consentire di eliminare duplicazioni e sprechi47. 

A questo si aggiungono impostazioni normative potenzialmente 
inefficienti. Nella legge di stabilità per il 2015 (l. 190/2014, articolo 1, 
cc. 611-612) il ruolo del «consolidatore» delle imprese pubbliche di 
servizi locali è esercitato dalle regioni e dagli enti di governo, posto che 
su questi ultimi incombe l’obbligo almeno di coordinare i piani locali 
di razionalizzazione. Se ne ricava che le aggregazioni dovrebbero esse-
re per ambito territoriale ottimale (ATO), il che rappresenta per gli enti 
locali il modo migliore per conservare il controllo, seppure associato, 
sulle imprese. Aggregazioni (per di più, più o meno forzate) il cui col-
lante sia solo la contiguità territoriale non necessariamente garanti-
scono sinergie e maggiore efficienza. La mera aggregazione di imprese 
inefficienti e in perdita non fa di per sé un’impresa efficiente e in attivo, 
tanto più nei casi in cui sia escluso che vi siano economie di scala da 
catturare; anzi vi è il rischio che la moneta cattiva scacci quella buona, 

46 P. Spirito, Aggregazioni e fusioni nel settore del trasporto pubblico locale: perché è 
meglio misurare la produttività totale dei fattori, in Quaderno SIPoTra, cit., p. 101.

47 Ibid.
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per rispolverare la legge di Gresham. Mettere nella stessa gerla baloc-
chi e carbone allontanerebbe successive acquisizioni dall’esterno, che 
invece potrebbero essere selettivamente mirate a singole realtà48. 

La realizzazione di aggregazioni di imprese di Servizi pubblici lo-
cali andrebbe quindi realizzata sulla base di un disegno industriale 
coerente di cui però non si rinviene traccia esplicita nella l. 190/2014; 
dal canto suo, tramontato lo schema di decreto legislativo di attuazio-
ne dell’articolo 19 della legge delega 124/2015 di riforma delle ammi-
nistrazioni pubbliche (il testo unico sui servizi pubblici locali), resta 
in campo il citato testo unico sulle partecipate pubbliche, che tuttavia 
non aggiunge pressoché nulla in materia di strategie aggregative di 
imprese di servizi pubblici locali; e vi è da dubitare che gli enti locali 
siano sempre in grado di esprimere autonomamente strategie che non 
seguano la linea di minore resistenza sociale. Anche per questa ragio-
ne, meglio sarebbe se l’aggregazione fosse promossa non guardando 
alle imprese presenti ma ai lotti di affidamento ottimali e se il nuovo 
gestore fosse selezionato con procedure a evidenza pubblica, con una 
operazione di consolidamento che vedrebbe come protagonisti i con-
correnti e che passerebbe comunque attraverso il vaglio del mercato. 
Una prospettiva difficile da realizzare in tempi brevi e che andrà incon-
tro a resistenze locali. 

Volendo indulgere all’ottimismo, meglio sia il mercato a decidere 
sulle eventuali aggregazioni locali, senza vincoli geografici di ATO: at-
traverso la partecipazione alle gare per l’affidamento (chi meglio dei 
concorrenti è in grado di valutare se il bacino di utenza è efficiente?) o 
attraverso l’acquisizione, anche in partnership pubblico-privato, di sin-
gole imprese. Ovvio che i processi di acquisizione selettiva si accom-
pagneranno a fenomeni di cherry picking, posto che i privati andranno 
ad inserirsi laddove il contesto ambientale è più promettente lasciando 
le ‘‘bad companies’’ agli enti locali: ma anche questo non sarà un fatto 
negativo se promuoverà una sorta di yardstick competition, di emula-
zione al meglio, fra gestori acquisiti e gestori che restano in mano pub-
blica, così come fra enti di governo diversi. In altri termini, l’importa-
zione – anche a macchia di leopardo – di modelli efficienti potrebbe 
capovolgere il pessimismo della legge di Gresham citata sopra. 

Il modello seguito per la creazione delle multiutilities ha visto prota-
gonisti comuni che hanno fuso le proprie aziende in un nucleo iniziale 

48 da menzionare, in contrasto con questa posizione, l’orientamento favorevole ad 
aggregazioni fra operatori contigui espresso da A. Gibelli in occasione del citato Con-
vegno. 
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che poi, attraverso ulteriori fusioni e aggregazioni con altre utilities, 
si è allargato sul territorio, previa quotazione in borsa. Consolidatori 
sono dunque stati, inizialmente, gli enti locali, che seguitano a essere 
protagonisti dei processi in atto, posto che mantengono partecipazio-
ni di controllo in tutti i gruppi menzionati. Può essere generalizzato 
questo modello? Forse sì dove le amministrazioni pubbliche sono più 
emancipate, situazione tutt’altro che comune, oppure bisogna ricorre-
re a soggetti esterni? 

L’identikit dell’«ottimo consolidatore» esterno è probabilmente rap-
presentato da imprese di grandi dimensioni con esperienza, reputazio-
ne, solidità patrimoniale, capacità di ricorrere al mercato finanziario, 
capacità di essere interlocutori forti degli enti di governo e di esportare 
practices già sperimentate altrove, in tal modo contribuendo anche a 
far crescere la professionalità delle burocrazie locali.

In conclusione, il quadro a cui auspicabilmente tendere è per un 
consolidamento non nei mercati locali di Tpl ma, orizzontalmente, nel 
mercato (almeno) nazionale: non necessariamente l’aggregazione di 
lotti di affidamento in capo a un unico soggetto (semmai l’opposto, 
dove gli attuali affidamenti siano ingiustificatamente grandi) ma pochi 
grandi soggetti diversificati territorialmente e per modalità49. 

2.3. Comparto aeroportuale 

2.3.1. Il quadro italiano

Il mercato aereo è fra i trasporti sicuramente quello più dinami-
co, con tassi di crescita della domanda che, anche in periodi di bas-
sa dell’economia, non hanno riscontro con altri comparti; «lato aria», 
nuovi entranti – e forti – e marginalizzazione delle compagnie che non 
si adeguano al passo dei concorrenti, nuovi modelli di business, ecc.; 
di questi cambiamenti risente anche il «lato terra», che è oggetto di 
questo paragrafo. 

49 Così A. noCe: «Sotto un profilo concorrenziale, sarebbe dunque auspicabile che 
si formassero altri operatori nazionali di medie/grandi dimensioni di Tpl, che, al 
momento, non possono non venire se non da aggregazioni di operatori locali sia pub-
blici sia privati. Un altro elemento che potrebbe apportare beneficio alla concorrenza 
nel settore è il progressivo ingresso di altri operatori stranieri, ad esempio operatori 
inglesi avvezzi da tempo a confrontarsi in un contesto pienamente concorrenziale, e 
che probabilmente al momento non si sono ancora affacciati perché non pienamente 
convinti delle opportunità di sviluppo derivanti da procedure di affidamento competi-
tivo dei servizi in scadenza» (cit.).
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Una delle caratteristiche del mondo italiano degli aeroporti è l’ec-
cessiva numerosità e la conseguente eccessiva prossimità territoriale 
con riguardo all’offerta di servizi passeggeri. Ciò è il risultato di una 
Storia, la cui vena non si è del tutto spenta, dettata dall’inclinazione 
ad assecondare domande localistiche all’insegna di «un aeroporto (per 
non parlare delle stazioni ferroviarie) per ogni campanile», a sua volta 
alimentata dall’assenza, tutt’ora perdurante, di un efficiente sistema 
di reti terrestri di collegamento, specie su ferro. Questo stato di cose 
fa dell’Italia il Paese europeo con il più basso numero medio di pas-
seggeri per aeroporto, in ragione della numerosità di quelli regionali, 
ciò che inevitabilmente allontana gli investitori privati e rappresenta 
un fardello a carico della finanza pubblica. Per altro verso ha generato 
effetti contrastanti sulla concorrenza fra aeroporti: la vicinanza fra gli 
aeroporti la accresce sovrapponendone i bacini di utenza, fenomeno, 
come si vedrà, reso incisivo e a più largo raggio, da un lato, dalla poca 
inclinazione di ciascuno alla specializzazione, e dall’altro dal successo 
delle compagnie low cost; la scarsità di reti terrestri di comunicazione, 
invece, riduce i margini di sostituibilità fra aeroporti ma al tempo stes-
so ne riduce la catchment area. 

2.3.2. I rimedi

Appare indubitabile che a questo quadro di frammentazione vada 
posto rimedio attraverso processi di razionalizzazione dell’offerta ae-
roportuale, con un mix di misure che a seconda dei casi potrebbero 
andare dalla soppressione di alcuni scali minori, alle aggregazioni, 
all’identificazione di specifiche vocazioni. 

A questi cambiamenti sono state date risposte diverse – ma parziali 
– da parte dei soggetti direttamente o indirettamente interessati.

A livello comunitario, responsabile primo di aver attivato la trasfor-
mazione via liberalizzazione del mercato aereo, con l’affermazione del 
principio di libero accesso agli aeroporti, salvo ovviamente fenomeni 
di congestione della capacità e limitate possibilità di interventi nazio-
nali sulla ripartizione del traffico50. 

A livello governativo nazionale – dopo i grandi investimenti pub-
blici, realizzati soprattutto fra gli anni ’60 e ’90 del secolo scorso sugli 
aeroporti di Fiumicino e di Malpensa, in particolare, ma anche su altri 
(Venezia, Catania, ecc.), la disinvolta trasformazione delle concessio-
ni aeroportuali in gestioni totali e la miope impostazione della pri-

50 Si veda al riguardo il Regolamento (CE) 1008/2008, art. 19.
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vatizzazione di Aeroporti di Roma – la risposta più recente è venuta 
dal Piano nazionale degli aeroporti del 2015. Il Piano si è proposto la 
razionalizzazione della rete, (i) identificando bacini territoriali «omo-
genei» in base alla distanza da scali identificati di particolare rilevanza 
strategica; (ii) classificando gli aeroporti in più «classi» di rilevanza 
(strategica, nazionale, e regionale), (iii) trasferendo alle regioni quelli 
di interesse regionale, (iv) promuovendo alcune aggregazioni (l’alle-
anza fra Torino-Caselle e Milano-Malpensa, e la gestione unica degli 
aeroporti di Pisa e di Firenze). 

Infine, a livello delle gestioni aeroportuali (e loro danti causa) si è 
reagito, per un verso, competendo nell’attrarre compagnie attraverso 
«incentivi» e contributi finanziari; per altro verso mediante processi di 
aggregazione. Così, a quelle storiche (Fiumicino e Ciampino, Linate e 
Malpensa, Marco Polo e Treviso) se ne sono aggiunte o se ne stanno ag-
giungendo altre: Aeroporti di Roma su Genova, Nizza e Venezia; Pisa 
e Firenze; Venezia su Brescia e Verona; ora, sembra, SEA su Bergamo. 
Le operazioni sono propiziate, per un verso, dalla crescente inclinazio-
ne degli azionisti pubblici a cedere, specie per fare cassa, almeno quote 
di partecipazione e, per altro verso, dal crescente interesse di investito-
ri privati (singoli o istituzionali) a entrare su un mercato considerato 
promettente dagli analisti di mestiere51. 

Coerentemente con la finalità di questo capitolo, il quid su cui riflet-
tere riguarda i pros e i cons di questa tendenza in termini di interesse 
generale, vale a dire, il suo impatto sull’efficienza e sulla concorrenza 
e dunque sui consumatori.

Sotto il profilo industriale le ragioni sono spesso robuste, tanto più 
quando l’aggregazione è fra aeroporti caratterizzati da un grado di so-
stituibilità potenzialmente elevato. 

Una di queste è l’esistenza di saturazione della capacità su uno a 
fronte di capacità in eccesso su di un altro, con conseguente oppor-
tunità di traferire domanda fra di essi, evitando in tal modo sovrain-
vestimenti che si rifletterebbero in costi aggiuntivi per gli utenti e in 
inutili danni ambientali52. Certo, questo processo potrebbe avvenire 

51 Non a caso, fra il 2010 e il 2016, la quota di aeroporti europei di proprietà piena-
mente pubblica è scesa dal 78% al 59%, le gestioni miste salite dal 13% al 25% e quel-
le totalmente private dal 9% al 16% (ACI Europe, The Ownership of Europe’s Airports, 
2016). da notare che le quote citate sono calcolate in base al numero degli aeroporti 
ed è da ritenere che, se calcolate sul traffico, la partecipazione privata sia sensibilmen-
te più elevata. 

52 È fra le ragioni a favore del consolidamento che valgono nel caso del processo in 
fieri di concentrazione fra SEA e SACBO di Bergamo, come rilevato da P. Modiano, 
Presidente di SEA, in occasione del citato Convegno. 
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anche per via spontanea, nella misura in cui in presenza di saturazio-
ne dell’offerta le compagnie aeree siano portate a dirottare altrove il 
proprio traffico: «fisicamente» costrette dal vincolo degli slots oppure 
spinte a farlo da una regolazione tariffaria incentivante, che accolli 
loro il costo della scarsità e, per contro, riconosca loro sconti laddove 
la capacità sia in eccesso. Tuttavia – posto che i principi regolatori 
escludono che un gestore possa beneficiare di rendite da scarsità e 
che per opposto un altro non copra (almeno) il costo incrementale di 
lungo periodo – ciò dovrebbe attivare sussidi incrociati fra i due, più 
facili da gestire se hanno in comune i medesimi azionisti all’interno 
di un regime tariffario tarato per sistema aeroportuale. 

Casi di questo tipo si configurano come concentrazioni orizzonta-
li, dato che le imprese operano su un medesimo mercato rilevante, 
geografico e del prodotto, ma non sembrano tali da produrre effetti 
anticoncorrenziali tali da precluderne l’opportunità. Se non, forse, 
l’accresciuta forza contrattuale del gestore unico a resistere alle ri-
chieste di incentivi da parte delle compagnie aeree, precludendo a 
queste di seguitare ad approfittare delle divisioni. A ciò si può però 
opporre che, per un verso, il diffuso regime degli incentivi è spesso 
applicato in modo discriminatorio e, per altro verso, la forza contrat-
tuale soprattutto delle maggiori compagnie low cost è tale da ribalta-
re (per lo meno controbilanciare) il tradizionale squilibrio di potere 
fra i due lati del mercato. 

Altra valida ragione industriale per le aggregazioni è la possibili-
tà di attribuire ai diversi scali che ne fanno parte differenti vocazioni 
commerciali (cargo, low cost, charter, aviazione generale), con conse-
guenti economie di specializzazione che potrebbero superare la perdi-
ta di economie di scopo. Questo processo potrebbe tuttavia produrre 
effetti anticoncorrenziali preclusi dalla rigida disciplina comunitaria 
in materia di ripartizione del traffico fra aeroporti o comunque andare 
incontro a rilievi da parte delle autorità nazionali della concorrenza.

Quando invece le aggregazioni riguardano aeroporti che insistono 
su differenti mercati rilevanti geografici, diverse sono sia le considera-
zioni industriali che di concorrenza. Riguardo a queste ultime, prima 
facie non si vedono reali controindicazioni, proprio in forza del fatto 
che gli scali non sono sostituibili fra di loro. Con la precisazione, tut-
tavia, che la dimensione del mercato geografico va misurata anche in 
relazione al tipo di prodotto: così, è assodato che il mercato aeropor-
tuale dei collegamenti di lungo raggio ha oggi dimensione europea, e 
dunque un’operazione che portasse al controllo congiunto di Fiumici-
no e di Malpensa qualche grattacapo potrebbe crearlo.
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Sul lato industriale i benefici per i gestori derivano dalle economie 
di scala e di scopo a livello di gruppo, qui più incisive in termini di 
costi più che sui ricavi leverage.

Fin qui si è parlato di concentrazioni sostanzialmente orizzontali. 
Utile aggiungere qualche riflessione su quelle verticali, laddove i gesto-
ri aeroportuali non si limitino a offrire servizi alle imprese ma forni-
scano direttamente anche gli utenti finali. Le aggregazioni societarie 
fra gestori aeroportuali e compagnie aeree sono ormai sostanzialmen-
te acqua passata53 a causa della riconosciuta portata restrittiva della 
concorrenza: basti ricordare che negli anni ’90 Alitalia è stata azio-
nista di controllo di Aeroporti di Roma (ed entrambe concessionarie 
dello Stato), ricavandone cospicui benefici e altrettante controversie. 
Progressivamente desueto anche l’esercizio dei servizi di assistenza a 
terra da parte dei gestori, salvo l’imposizione di obblighi di servizio 
allorché non vi siano terzi interessati, restano piuttosto largamente in 
capo a essi le attività di tipo commerciale, dai parcheggi al retail, sulla 
poca concorrenza dei quali l’Autorità Antitrust ha più volte acceso i 
riflettori. 

2.3.3. Concludendo

Concludendo, le aggregazioni aeroportuali sono potenzialmente 
portatrici di benefici industriali (dunque benefici in primo luogo per i 
gestori stessi) che tuttavia vanno misurati caso per caso e visti in con-
troluce con eventuali danni concorrenziali che potrebbero produrre, 
affinché nel loro insieme si traducano a favore dei consumatori. Si 
veda, ad esempio, l’operazione di separazione proprietaria fra gli aero-
porti londinesi imposta a British Airport Authority. 

Le aggregazioni non sono però l’unico mezzo di razionalizzazio-
ne del nostro sistema aeroportuale, come si è detto caratterizzato da 
un’eccessiva frammentazione. La continuità territoriale con aree peri-
feriche o a minore densità abitativa è oggi assicurata da consistenti 
finanziamenti pubblici, sia agli aeroporti che, tramite di questi, ai vet-
tori aerei; meglio sarebbe mantenere tali «obblighi di servizio pubbli-
co» con rimedi strutturali e in particolare con il potenziamento dei 
collegamenti via terra fra aree «remote» e aeroporti più baricentrici, 
con la parallela soppressione di quelli minori che oggi le servono. In 
sostanza, anziché disperdere risorse pubbliche in finanziamenti alla 

53 In Italia fa eccezione il caso della società di gestione dell’aeroporto di Olbia, con-
trollata da Meridiana.
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gestione, queste potrebbero essere investite in più adeguate infrastrut-
ture di collegamento terrestre: più ampia e duratura la ricaduta positi-
va sulla collettività (i cui spostamenti da una città all’altra solo in parte 
minoritaria sono per imbarcarsi su di un aereo), maggiore la gamma 
di collegamenti aerei disponibili nell’insieme, maggiore il ritorno per 
gli scali in tal modo connessi. A questo riguardo l’Allegato Infrastrut-
ture al dEF 201754 è piuttosto parco, prevedendo studi di fattibilità per 
collegamenti su ferro dei maggiori aeroporti italiani, che tuttavia sem-
brano fondamentalmente diretti a migliorare l’accessibilità di questi 
da quanti originano dai loro attuali bacini di utenza. 

da evidenziare inoltre che i processi di aggregazione menzionati 
sopra non vanno nella direzione di creare partnership fra grandi ae-
roporti e scali regionali, ciò che facilmente si comprende sulla base di 
parametri di convenienza privata. Si potrebbe invece dire che vi sono 
in questi ultimi soci «occulti», rappresentati dalle maggiori compagnie 
aeree low cost, da cui dipende la loro sopravvivenza, le quali ricevono 
finanziamenti che vanno nella direzione opposta a quella «fisiologi-
ca» fra una società e chi le fornisce capitale di rischio; peraltro soci a 
basso rischio per se stessi, considerata la price sensitiveness dei propri 
passeggeri e dunque la loro capacità di trasferire domanda da un sito 
a un altro. 

Bene sarebbe stato in passato (ora è probabilmente troppo tardi) se 
l’attribuzione o le trasformazioni delle concessioni di gestione totale 
fossero state, per gli aeroporti più redditizi, subordinate anche all’ac-
collo della gestione di aeroporti minori: un obbligo complementare di 
servizio pubblico, con oneri netti da scaricare sugli utenti dell’aeropor-
to principale, secondo una prassi quasi canonica in altri settori di sus-
sidiazione incrociata fra attività redditizie e altre in perdita, entrambe 
affidate in esclusiva a uno stesso operatore. 

2.4. Autostrade55

Il tema delle aggregazioni nel comparto qui analizzato non può che 
partire dalla constatazione del suo già elevato grado di concentrazione 
in Italia, seppure in un quadro molto frastagliato56. 

54 Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di Infrastrutture, Allegato al documento di 
economia e finanza 2017. 

55 Il contributo di riferimento in questo caso è il capitolo La concentrazione nella 
gestione autostradale di d. piazzani e C. SCarpa, pubblicato nel Quaderno SIPoTra più 
volte menzionato.

56 Prescindiamo qui da considerazioni in ordine alle modalità di affidamento delle 
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La rete autostradale italiana si estende oggi per circa 7.000 km, 
dei quali poco più di 3.000 in concessione ad Autostrade per l’Italia 
(ASPI), circa 1.300 al Gruppo Gavio, circa 1.700 km gestiti da altre 
imprese o enti pubblici, il rimanente, poco meno di 1.000 km, gestito 
direttamente da Anas. Se si considerano le sole autostrade a pedaggio 
(pari all’86%) del totale, la quota di ASPI sfiora il 50%, ma la lunghezza 
media delle tratte fra i 25 gestori italiani è pari a circa 220 km. Premes-
so che questo stato di cose non è molto dissimile da quello esistente nei 
Paesi più comparabili a noi, è necessario qui riflettere se – in termini di 
efficienza e di concorrenza – il grado di concentrazione sia, a seconda 
dei casi, troppo elevato o troppo basso.

Partendo dalla verifica delle dimensioni efficienti, la questione è resa 
complessa dalla scarsità di analisi empiriche così come dall’opportu-
nità che questa sia accertata sia in funzione della lunghezza della rete 
(economie di scala in senso proprio, riferite al network) sia in termini 
di traffico che, a parità di lunghezza delle tratte, vi circola (economie 
di densità).

Uno dei pochi studi esistenti in materia, riferito alla realtà italiana 
(ma piuttosto datato)57, analizza due diversi panel: l’uno che compren-
de la totalità delle autostrade italiane, l’altro le stesse al netto di quelle 
gestite da ASPI. Risulterebbe dallo studio, cosa piuttosto scontata, che 
– data la rete gestita – sussistono in entrambi i casi economie di den-
sità, ossia i costi unitari per mezzo-km percorso sono decrescenti. Al 
contrario, le economie di rete sussisterebbero fino a oltre 2.000 km se 
si considera l’intero universo, mentre si invertirebbero per tratte mag-
giori di 300 km se si considera il campione senza ASPI. È interessante 
notare che quest’ultimo dato è sostanzialmente in linea con il risultato 
cui è pervenuta recentemente l’Autorità di regolazione dei trasporti, 
che ha stimato fra 180 e 315 km la lunghezza delle tratte oltre le quali 
i costi/km prenderebbero a crescere. 

Assumendo la fondatezza dei risultati riportati sopra, la contrad-
dizione fra di essi a seconda del perimetro del campione appare spie-
gabile in forza dell’elemento più volte richiamato in questo capitolo, 
ossia le economie di scala conseguibili a livello di gruppo, che non 
sembrano affatto limitarsi alla gestione di tratte contigue. Considerata 
la problematica sotto questo profilo – e dunque sulla ottimizzazione 

concessioni autostradali, della natura pubblica o privata dei concessionari, dei criteri 
di regolazione dei pedaggi, di scelta degli investimenti e dal finanziamento pubblico. 

57 L. BenFratello, a. iozzi, p. ValBoneSi, Privatization, Regulation and Productivity 
in the Italian Motorway Industry, Università degli Studi di Padova, 2005. 
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dei costi di offerta – è poco significativo affrontare la questione per sin-
gole tratte, mentre è necessario focalizzarsi sull’efficienza conseguibile 
dal concessionario nel suo insieme. Visto da questa angolatura, men-
tre non è possibile allo stato delle nostre conoscenze affermare che le 
tratte affidate ad ASPI siano troppe (o troppo poche, ciò che appare 
improbabile) è invece legittimo chiedersi se una riduzione dell’attuale 
dispersione delle concessioni non possa giovare all’efficienza del siste-
ma autostradale.

Manca ancora un altro piano di riflessione relativo alla garanzia che 
i benefici di efficienza siano trasmessi agli utenti autostradali in termi-
ni di qualità e di pedaggi allineati a costi efficienti, compito proprio del 
regolatore e compito non semplice: limitato come è, da un lato, da una 
regolamentazione piuttosto compiacente e ancora vigente e, dall’altro, 
dall’essere le competenze tariffarie dell’autorità indipendente di setto-
re confinate alle sole nuove concessioni. 

Infine la concorrenza. Sebbene il trasporto via autostrada sia in 
qualche misura sostituibile con quello aereo o ferroviario – e sebbe-
ne esista qualche grado di sostituibilità fra autostrade a pagamento 
e strade o autostrade con accesso gratuito (o addirittura, in misura 
ancor minore, fra autostrade a pagamento) – resta che, per la doman-
da, il mercato geografico rilevante (inteso come origine-destinazione) 
è rappresentato da singole tratte autostradali gestite in condizioni di 
monopolio58. Ne segue che l’accorpamento di singole tratte sotto uno 
stesso concessionario non inficia in via diretta la concorrenza nel mer-
cato, posto che questa non sussiste comunque e che «più monopolista 
di un monopolista» non si può diventare. 

A conclusioni solo in parte diverse si perviene se si considera il mer-
cato rilevante sotto il profilo dell’offerta – vale a dire, della sostituibilità 
di gestione fra tratte autostradali da parte dei potenziali interessati – 
che invece ha dimensioni nazionali, come riconosciuto dall’Autorità 
Antitrust59. Nonostante ciò, processi di concentrazione che riguardi-

58 Come riportato da L. Saltari nel citato capitolo del Quaderno SIPoTra, nella sola 
concessione presente nel Regno Unito il concessionario è libero di determinare il livel-
lo della tariffa. Tuttavia, parallela all’autostrada a pedaggio corre una strada statale ad 
elevata percorrenza senza pedaggio, per cui l’utente può scegliere quale infrastruttura 
utilizzare per effettuare il viaggio.

59 «Per quanto concerne la gestione della rete autostradale, vi è motivo di ritenere 
che tale mercato sia di dimensione nazionale, in quanto le convenzioni per l’affida-
mento della gestione delle tratte contengono previsioni analoghe per tutto il territorio 
nazionale e la gestione complessiva della rete autostradale italiana è disciplinata da un 
quadro regolamentare unico che si differenzia rispetto a quello vigente in altri Paesi. 
In tale mercato, la domanda è rappresentata dalle imprese che svolgono le diverse 
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no ulteriori acquisizioni da parte di gruppi già dominanti presentano 
criticità concorrenziali, anche se realizzate con procedure a evidenza 
pubblica, riducono la pluralità degli operatori e privano il mercato di 
quella yardstick competition che, per quanto pallido surrogato, può 
giovare60.

3. Riflessioni conclusive

Quanto discusso nei paragrafi precedenti – i pros e i cons dei pro-
cessi di aggregazione o di unbundling delle imprese di trasporto – va 
inquadrato nel più ampio ambito delle politiche della mobilità e dei 
trasporti in Italia. Sia dunque lecito affrontare in questo paragrafo 
conclusivo più ampie riflessioni di sistema. 

Il nostro Paese è purtroppo caratterizzato da specifiche problemati-
che, più complesse che altrove, in parte di carattere oggettivo in parte 
derivanti da deficit di governo del sistema dei trasporti. A titolo non 
esaustivo, il territorio italiano è più vario e diversificato che in altri Pa-
esi europei, a causa dei grandi squilibri regionali, della più articolata 
struttura degli insediamenti urbani e metropolitani, delle caratteristi-
che orografiche; la capacità amministrativa, pur con punte talvolta ele-
vate, è in generale deficitaria, ciò che si è detto rappresenta una delle 
principali risorse scarse; i vincoli di finanza pubblica sono da noi più 
stretti; è ancora diffusa la percezione dei trasporti come servizi sociali 
«in blocco», da garantire a condizioni indipendenti dai costi, sia in ter-
mini di offerta di servizi che in termini, ad esempio, di posti di lavoro. 
Il tutto messo insieme, unitamente a fenomeni non così sporadici di 
cattura dei decisori politici da obiettivi di consenso immediato e alla 

attività in cui si articola la gestione della rete autostradale e delle sue pertinenze. Per 
tali imprese, le varie tratte autostradali offrono, a parità di traffico, un elevato grado di 
sostituibilità» (AGCM, Provvedimento 25453 del 2015, ASPI/SAT).

60 Infatti, la concentrazione fra ASPI e SAT è stata sì autorizzata dall’Autorità Anti-
trust, ma motivata in moto molto circostanziato: «Sul mercato nazionale della gestio-
ne della rete autostradale, ASPI detiene attualmente una quota pari al [50-55%] in 
termini di valore; la quota facente capo a SAT è [inferiore all’1%] del mercato in termi-
ni di valore. Nell’ambito della costruzione e manutenzione di opere pubbliche, ASPI 
detiene una quota in valore [inferiore all’1%] del mercato; SAT in tale mercato è 
sostanzialmente presente solo dal lato della domanda. Si rileva che, a seguito dell’ope-
razione in esame, non si produrranno rilevanti modifiche nella struttura dei mercati 
rilevanti, essendo SAT già controllata da ASPI congiuntamente a Holcoa e Vianco. Si 
ritiene, pertanto, che l’operazione comunicata non sia idonea ad alterare il confronto 
competitivo su tali mercati» (ibid.).
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brevità del ciclo politico, ha ostacolato l’attuazione di una politica di 
settore lungimirante e affidabile nel tempo. 

A queste nazionali peculiarità se ne aggiungono altre tipiche del set-
tore, fra le tante complessità caratterizzato da rapporti di complemen-
tarietà o di sostituibilità fra le diverse modalità di trasporto, o dalle 
due insieme, che richiedono di scegliere priorità e promuovere siner-
gie in una logica di sistema, superando un approccio esclusivamente 
settoriale per ricondurre la politica dei trasporti da sommatoria di in-
terventi specifici a un quadro unitario. In definitiva la causa unificante 
dello stato di relativa arretratezza dei trasporti (peraltro non uniforme 
fra i vari comparti) è la carenza di una politica industriale di settore – 
intesa nel senso più vasto, ad includere le politiche degli investimenti 
e della coesione sociale e territoriale, le politiche di regolazione e della 
concorrenza, le politiche della localizzazione, ecc. – che con coerenza e 
sistematicità abbia perseguito obiettivi di sviluppo di lungo termine, in 
una visione di sistema, che non può prescindere dalle innovazioni tec-
nologiche e organizzative in continuo divenire; senza limitarsi, come 
spesso è stato, «cerchiobottisticamente» a mettere toppe. È per questa 
ragione di fondo che dalla liberalizzazione del settore – che pure, con 
luci e ombre, in alcuni comparti l’ha vista avanti rispetto ad altri Paesi 
europei – l’Italia non ha afferrato l’opportunità e lo stimolo per tradur-
re la concorrenza in competitività. 

di fronte a questi elementi, tanto più da evitare è il ricorso a lo-
giche massimaliste, basate su principi astratti e pregiudiziali, bensì 
a un sano pragmatismo orientato a soluzioni di discontinuità, soste-
nibili sì ma sfidanti e di largo respiro. Nell’ambito delle scelte stra-
tegiche della politica dei trasporti non si può non partire da una tra-
sparente esplicitazione della gerarchia degli obiettivi che si intende 
perseguire e della ripartizione di costi e benefici fra le varie compo-
nenti della collettività.

Nello specifico, il criterio da adottare in modo sistematico è usare 
anche le aggregazioni tra imprese come strumento di politica dei tra-
sporti orientata a obiettivi di interesse generale, nella consapevolezza 
che questa categoria è composta da interessi particolari confliggenti, 
come è stato evidenziato nel paragrafo 1.3, ma che la ricerca di equi-
librio fra di essi deve guardare a un orizzonte temporale più ampio di 
quanto sia stato finora. 

I criteri di valutazione delle scelte di aggregazione debbono tenere 
conto che affinché i processi di razionalizzazione e di aggregazione, da 
chiunque realizzati, siano efficaci debbono basarsi su logiche di mer-
cato, pur salvaguardando obiettivi sociali. 
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Esse comportano infatti investimenti e l’accollo di un rischio di 
impresa, e dunque un’attenta valutazione del costo/opportunità del 
capitale, non importa se pubblico o privato, e del ritorno prospet-
tico, anche qui non importa se pubblico o privato. Sono necessarie 
una più chiara e stabile normativa concernente i diversi modi di tra-
sporto, minore burocrazia e maggiori opportunità per le imprese di 
crescere e diversificarsi, con il parallelo obbligo di essere più effi-
cienti e competitive (non a spese di altri stakeholder, ricorrendo a 
forme distorsive di sussidi e protezioni). È essenziale un sistema di 
regole e regolatori credibili e stabili. Politica industriale altalenante, 
incertezza delle regole, incertezza sulla loro applicazione, incertezza 
sui tempi, inadeguatezza degli organismi preposti a esse, ecc. hanno 
minato in passato la credibilità del sistema regolatorio, frenato l’in-
tervento di capitali privati, alimentato condotte opportunistiche delle 
imprese. Tanto più la conflittualità degli interessi in gioco necessita 
di una regolazione indipendente e forte, preposta a non fare surretti-
ziamente politica dei trasporti ma a regolare i conflitti di interesse e 
le distorsioni sempre in agguato per catturare il regolatore in base ad 
interessi particolari.

Vanno implementate tecniche e metodologie di valutazione quali-
quantitative, non per questo meno rigorose seppur meno «automa-
tiche». Si è troppo spesso tentati di abdicare alla responsabilità di 
valutare rispetto ad obiettivi compositi. Ciò significa non affidarsi a 
procedure meccaniche e parziali di valutazione e farsi carico della so-
luzione dei problemi in tempi utili da parte delle amministrazioni e 
delle autorità pubbliche nazionali, locali e settoriali. Insieme a queste 
ultime, studiosi ed esperti hanno un ruolo di responsabilità nell’orien-
tare anche l’opinione pubblica a capire il perché di una scelta o dell’al-
tra, e non solo se e come farla.

Infine la governance. In sistemi complessi come i trasporti è grave 
immaginare che si possano conseguire obiettivi di crescita, competiti-
vità e razionalizzazione operando con modelli unicamente top down. 
L’efficacia di un maggior dialogo tra gli stakeholder (imprese, ammi-
nistrazioni pubbliche, utenti, lavoratori, ecc.), da formalizzare con 
procedure e obblighi anche istituzionali è indubbia e consentirebbe la 
ricerca di terreni di interesse comune, senza sterili contrapposizioni 
(ad esempio tra «pubblico» e «privato»). Non sono pochi i tentativi già 
attuati – taluni con successo – di integrare nelle Public Private Partner-
ships (PPP) tali interessi comuni. Ma esse non godono ancora di una 
valenza strategica e rimangono confinate a episodi di casuale conve-
nienza o di manifestazioni di sola buona volontà (salvo poi mantenere 
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resistenze e «riserve» dure a morire da parte dei partner)61. Anche la 
governance meriterebbe dunque una sua regolazione per vivere di cer-
tezze e suddivisione dei rischi e delle responsabilità tra i vari attori che 
vi partecipano.

Infine (ma in primis), deve emergere la salvaguardia dell’interesse 
collettivo in cui inserire ogni valutazione sulle possibili aggregazioni 
tra imprese, per evitare che prevalgano le distorsioni implicite in ogni 
prevaricazione da parte di interessi particolari. Alcuni di questi criteri 
sono già stati richiamati, ma non si insisterà mai abbastanza sul fatto 
che ogni giudizio sulle aggregazioni fra imprese debba ispirarsi alla 
necessità di rendere il Paese più efficiente e competitivo. E può essere 
ridondante, ma non superfluo, ricordare che la politica dei trasporti ha 
un ruolo determinante in questa prospettiva.

Se questo obiettivo è oggettivamente un problema di interesse ge-
nerale, di non minore peso è l’impatto della politica dei trasporti sulla 
finanza pubblica, sempre più stretta tra il compito di fornire servizi 
adeguati al benessere dei cittadini e alla competitività delle imprese e 
quello di gestire al meglio le scarse risorse finanziarie a disposizione. 
Ogni spreco, duplicazione e inefficienza della spesa pubblica devono 
essere rimossi, senza limitarsi a sterili prospettive di tagli, ma orientati 
ad una sua seria riorganizzazione (spending review «strategica» e non 
residuale).

È indubbio che la stabilità normativa e la sua semplificazione – per 
molti modi di trasporto – abbiano un ruolo essenziale in questo pro-
cesso di riorganizzazione dei mercati. L’incertezza normativa li priva 
infatti di grandi quantità di risorse potenzialmente messe a disposi-
zione da parte dei potenziali investitori privati, industriali e finanziari. 

È spesso dimenticata o sottovalutata, tra le voci dell’interesse collet-
tivo, quella della sicurezza nel campo delle infrastrutture e dei servizi 
di trasporto, di cui ci si ricorda solo quando avvengono episodi dram-
matici – come i crolli dei ponti o gli incidenti ferroviari – ma è certa-

61 Un campo che meriterebbe maggiore dialogo, collaborazione e scambio di espe-
rienze, è quello delle procedure d’appalto. Troppo spesso le stazioni d’appalto – anche 
in casi di progetti e realizzazioni infrastrutturali e messa in funzione di servizi di scala 
territoriale vasta (Ambiti Ottimali) operano in maniera scoordinata e campanilistica. 
Con l’esito che le gare – soprattutto per il mercato – vengono lanciate su modelli ripe-
titivi e non sempre testati, perché «all’origine» non si sono voluti approfondire con 
tutti gli stakeholder né i termini né le regole con cui impostare le gare e, soprattutto, 
assegnare le concessioni (si vedano in proposito le condivisibili argomentazioni del 
contributo di A. noCe, nel Quaderno SIPoTra già citato).
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mente interesse collettivo che le aggregazioni tra imprese si realizzino 
tenendo conto dei costi per la sicurezza e la manutenzione.

Infine è interesse collettivo apprendere dalle best practices, naziona-
li e internazionali. Ciò agevolerebbe la promozione della cultura della 
positività, spesso soppiantata dal prevalere di uno sterile pessimismo 
incentrato sul «ciò che non va».





CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PROPOSTE

a cura di mario SeBaStiani

1. A mo’ di chiave di lettura

Come è stato anticipato nella Presentazione, la ricerca condotta da 
SIPoTra con questo suo primo Rapporto sulla politica dei trasporti 
non ha pretesa di completezza e di sistematicità. Ci si è piuttosto fo-
calizzati su problematiche che consideriamo fra i maggiori ostacoli 
alla «modernizzazione» del sistema italiano dei trasporti. Tanto meno 
il Rapporto ha pretesa di organicità di vedute fra quanti vi hanno par-
tecipato, ciò che sarebbe in contrasto con il pluralismo delle idee che 
rappresenta valore fondante dell’Associazione. 

Vi sono tuttavia elementi rilevanti di omogeneità: un filo condut-
tore (anzi più fili conduttori, concentrici come scatole cinesi) che ac-
comunano i diversi temi della ricerca e un terreno ampio di comuni 
convincimenti di fondo, seppure talvolta meno largamente condivisi 
sul «come», posto che come è noto il diavolo (incluso quello che so-
vraintende alla dialettica) si annida nei particolari: in entrambi i casi 
con riguardo all’azione pubblica svolta e a quella che «avrebbe dovuto 
poter essere» nelle specifiche problematiche affrontate.

Il filo conduttore generale che lega i temi qui discussi è in primo 
luogo la politica industriale nei trasporti, identificata nella Presenta-
zione come cahier de doléances tramandato da decenni: fatto essen-
zialmente di opere pubbliche – meglio se «grandi» – decise senza seri 
studi di fattibilità e senza effettiva e sostenibile copertura finanziaria, 
quasi sempre soggette a onerose varianti, spesso rimaste incomplete o 
monche; di una concezione delle imprese pubbliche come ammortiz-
zatori sociali ed erogatori di ultima istanza di aiuti di Stato ai propri 
stakeholder; di concessioni di gestione di infrastrutture e di servizi più 
finalizzate a fare cassa immediata che a promuovere lo sviluppo del 
sistema; di una concezione più che estensiva dei perimetri di servizio 
universale; dell’incertezza del sistema regolatorio, fatto di regole insta-
bili e di una pletora di soggetti competenti nel suo enforcement, spesso 
combattuti fra rivendicazioni di competenze e rimpalli di responsabi-
lità. La lista potrebbe continuare a lungo. 
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Questo coacervo di storiche carenze ha frenato in misura determi-
nante la competitività del Paese, non ultimo l’attrazione degli investi-
tori nel settore dei trasporti, con un gap che diventa di anno in anno 
vieppiù grave e difficile da recuperare. 

Non che siano mancate in passato intuizioni importanti e di lun-
go respiro, ma non infrequentemente è stata la loro implementazione 
a essere carente: basti pensare ai piani generali dei trasporti e della 
logistica rimasti sulla carta; all’alta velocità ferroviaria, in cui l’Italia 
è stata negli anni ’60 avanguardia in Europa ma dove la direttissima 
Roma-Firenze ha richiesto venti anni per essere completata mentre i 
nostri partner europei la rete la realizzavano in concreto, pur essendo 
partiti in ritardo; all’interminabile catena di riforme, inattuate o abor-
tite prima della nascita, del trasporto pubblico locale; all’istituzione di 
un’Autorità di regolazione trasversale a tutti i comparti di trasporto, 
dove il beneficio dell’unitarietà della regia è stato ridotto dal mante-
nimento di competenze in capo ai ministeri o da esclusioni dettate da 
«particolarità» di concessioni in essere; quasi che in caso contrario si 
sarebbe corso il rischio di omologare situazioni analoghe. 

Affrontare direttamente e per intero l’insieme delle problematiche 
indicate avrebbe richiesto a SIPoTra ben altro lavoro, che alla fine sa-
rebbe comunque risultato dispersivo. Si è scelto dunque di concentrar-
ci su alcuni tasselli della politica industriale, che tuttavia direttamente 
o indirettamente quasi ne coprono l’«universo», specie sul lato dell’of-
ferta: gli investimenti pubblici, i divari di accessibilità che caratteriz-
zano il territorio nazionale, la mobilità urbana, la razionalizzazione e 
l’efficientamento dei mercati di trasporto di passeggeri («pubblico» o 
«per il pubblico», secondo una distinzione forse criptica ma corretta) 
e di merci, la portualità, che di questi ultimi rappresenta un nodo cen-
trale. Come si vede, aspetti nevralgici per la competitività del Paese, 
per la qualità della vita e per la finanza pubblica, con evidenti riflessi 
di natura sociale. 

Altro filo conduttore – interno alla politica industriale intesa in sen-
so ampio e che accomuna i temi qui trattati – è la concorrenza, che 
spesso ha fatto le spese delle tante protezioni accordate ai mercati di 
trasporto dai governi nazionali, in ciò assecondati dalla «specialità» 
che i trattati europei hanno riconosciuto al settore e da ultimo dal più 
generale downgrade che la concorrenza ha subito con il Trattato di 
Lisbona1. direttamente o indirettamente tutti i temi qui trattati han-

1 Nelle varie versione dei trattati europei che si sono susseguite nel tempo i traspor-
ti sono l’unico settore disciplinato da un «Titolo» a parte (oggi Titolo VI, artt. 90-100 
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no a che vedere con essa – se vogliamo intesa come sostituibilità dal 
lato della domanda e dell’offerta – sia fra diversi mercati di trasporto 
(riduttivamente, la concorrenza intermodale), sia nel o per il mercato 
fra imprese che operano in ciascuno di essi, e dunque anche il ricam-
bio fra imprese, come gli alberi della foresta di marshalliana memo-
ria. E hanno anche a che vedere, i temi affrontati, con le relazioni di 
complementarietà fra i mercati, vale a dire, con l’integrazione modale, 
posto che la promozione di entrambe queste relazioni (che peraltro 
dovrebbero potersi combinare) è essenziale per perseguire un sistema 
di mobilità visto come un tutt’uno. 

Entrambi questi driver li rintracciamo (o andrebbero ricercati) nel 
Codice degli appalti e nelle priorità di investimento, nelle concessioni 
di infrastrutture e di servizi, nelle aggregazioni e nel trasporto pubbli-
co locale, nella logistica e negli assetti portuali, nell’allocazione delle 
risorse, pubbliche o private che siano. 

2. Le proposte 

2.1. Scelte pubbliche di investimento 

Sull’orientamento recentemente maturato in materia di scelte pub-
bliche di investimento in infrastrutture e sul parallelo abbandono di 
quello in passato incarnato dalla Legge Obiettivo SIPoTra esprime una 
valutazione complessivamente positiva, seppure di attesa, posto che la 
riforma ha avuto sì gli importanti avalli normativi discussi nei capitoli 
II e III, ma la sua traduzione in concreto è ovviamente ancora tutta da 
realizzare. 

Occorre quindi che il processo di cambiamento in atto sia accelera-
to ma che al tempo stesso si eviti di ricorrere a scorciatoie o fughe in 
avanti «centraliste»2. Va emanato quanto prima il primo «documento 
Pluriennale di Pianificazione», completando così il concreto supera-

del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – TFUE); inoltre l’unico riferimen-
to che si rinviene nei trattati alla nozione di «pubblico servizio» è ai trasporti terrestri, 
art. 93, che proprio in forza di questa caratteristica è lex specialis in materia di aiuti di 
Stato. Infine, con il Trattato di Lisbona la concorrenza, con la cancellazione dell’art. 3 
la sua menzione nel protocollo n. 27, è stata derubricata da base fondante dell’Unione 
a strumento per il conseguimento di finalità più generali nel contesto del mercato 
interno. 

2 Ad esempio, con l’istituzione di cabine di regia che procedano in deroga alle rego-
le e al processo che si sta costruendo. Un «rischio» in tal senso può essere rappresen-
tato anche dal d.P.R. 12 settembre 2016, n. 194. 
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mento della Legge Obiettivo, facendo ordine tra le opere con e senza 
«obbligazioni giuridiche vincolanti» (OGV), quelle da sottoporre a re-
visione (project review), quelle di cui revocare il finanziamento o da 
approfondire con nuove analisi di fattibilità, secondo le procedure pre-
viste dal nuovo Codice degli appalti. A seconda dei casi potrebbe essere 
utile che le analisi economico-finanziarie fossero estese, con riguardo 
a lotti non ancora avviati alla fase di cantiere, anche a opere oggi con-
siderate strategiche, con la conseguenza che alcune di esse potrebbero 
ritornare, a valle di tali analisi, tra quelle soggette a revisione. A tale 
scopo l’Associazione si augura che già dalla prossima legge di bilancio 
sia finanziato il «fondo unico per la progettazione» per sostenere l’av-
vio della project review e dei nuovi progetti di fattibilità, così come pre-
visto dal Codice appalti (art. 202, comma 1, lettera a)) e che si proceda 
verso tali nuove valutazioni seguendo le metodologie introdotte dalle 
«Linee guida per la valutazione degli investimenti pubblici» recente-
mente emanate dal MIT, attraverso le quali potrà tornare anche utile 
valorizzare il ricorso, peraltro previsto, ad analisi multicriterio. 

In questo quadro va assicurato che l’individuazione delle priorità fra 
i diversi progetti si basi su criteri di interesse generale in un orizzonte 
di medio-lungo termine, che le procedure seguite siano trasparenti e 
accountable, che si fondino sulle migliori pratiche internazionali oggi 
in uso, fra le quali giocano un ruolo molto rilevante la terzietà degli 
analisti e il confronto fra alternative anche modali. I criteri di selezio-
ne delle opere – e con esse le priorità modali – vanno individuati sulla 
base di previsioni di domanda e di ritorno economico fondate su mo-
dellistiche adeguate, completando l’aggiornamento del sistema SIMPT 
già in dotazione al MIT e considerando al tempo stesso come driver 
altrettanto essenziali gli obiettivi sociali e ambientali, l’introduzione 
di innovazioni tecnologiche e di servizio, ecc., secondo criteri guida 
europei già assunti dal MIT nei documenti di indirizzo strategico del-
la politica dei trasporti nazionale. da valutare infine se l’applicazione 
delle impostazioni indicate, anche in forma aggregata, possa giocare 
un ruolo rilevante per le scelte strategiche. 

Unitamente ai grandi progetti infrastrutturali per lo sviluppo del-
la logistica e dei collegamenti internazionali (valichi transfrontalieri, 
porti, aeroporti) occorre sostenere programmi di intervento diffusi e 
coerenti che, partendo dall’esistente, riqualificandolo, utilizzando nuo-
ve tecnologie e materiali, sappiano offrire a costi accettabili accessibi-
lità e connessioni diffuse a cittadini e imprese. Tra questi programmi 
appare di particolare rilievo quello per lo sviluppo urbano sostenibile 
che, attraverso progetti integrati di riqualificazione urbana, permet-
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terà di realizzare infrastrutture con funzioni multiple, capaci di resi-
lienza, una migliore accessibilità e connessione, la rigenerazione dei 
quartieri e delle periferie.

Per concludere con criteri generali, è essenziale che la valutazione 
dei progetti di investimento, le conseguenti scelte e la fase di realizza-
zione siano per quanto possibile sottratte al ciclo politico, pena l’im-
possibilità di pianificare su archi temporali adeguati. A questo fine è 
auspicabile che gli organismi deputati alla fase istruttoria delle scelte 
– se non costituiti in authorities indipendenti (ciò che peraltro sarebbe 
auspicabile) – siano il più possibile terzi rispetto a quanti spetterà poi 
la decisione finale, ciò almeno richiede – oltre a solide reputazioni e 
basi professionali, ovviamente – che il loro incarico abbia stabilità tale 
da oltrepassare la durata del ciclo politico stesso. L’affidamento con 
gara internazionale delle valutazioni avrebbe il vantaggio, oltre a quel-
lo della terzietà, anche di poter ricorrere di volta in volta ai soggetti 
più qualificati e di minimizzare i costi e i tempi di «lavorazione» delle 
analisi. Infine, è fondamentale la disclosure di contenuti e risultati di 
queste ultime, così come delle eventuali relative opzioni, sì da rendere 
trasparenti le scelte pubbliche e al tempo stesso responsabilizzare an-
cor più il lavoro degli organismi di valutazione. 

2.2. Accessibilità del Mezzogiorno

La lunga crisi economica che il nostro Paese sta attraversando da 
ormai un decennio ha lasciato segni profondi in particolar modo nel-
le regioni del Mezzogiorno. Nell’ultimo decennio è infatti aumentato 
il divario infrastrutturale tra Mezzogiorno e Centro-Nord, alimentato 
dalla forte riduzione degli investimenti pubblici. Tentare un recupero 
imporrebbe di «viaggiare» a ritmi stabilmente più elevati della media 
nazionale, ciò che al momento appare irrealistico. 

Tuttavia a partire dal 2015, lo scenario sembra avere avuto una leg-
gera inversione di tendenza: sul piano economico generale, infatti, non 
solo si è interrotta la serie consecutiva di cali della produzione che du-
rava da sette anni, ma il Mezzogiorno ha anzi realizzato una crescita 
differenziale maggiore di quella del Centro-Nord; sembra inoltre in-
travedersi un’inversione di tendenza nella programmazione nazionale 
degli investimenti infrastrutturali, che riflette una maggiore attenzione 
della politica per recuperare il gap di accessibilità che caratterizza le 
regioni meridionali e per rilanciare una politica di sviluppo che sfrutti 
le potenzialità inespresse soprattutto verso il Mediterraneo. Sebbene 
negli Allegati Infrastrutture ai dEF 2016 e 2017 oltre il 70% degli in-
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terventi prioritari individuati resti ancora localizzato al Centro-Nord, 
in conseguenza di scelte ereditate dalla programmazione degli anni 
passati, si evince dai nuovi progetti di fattibilità un fabbisogno di inve-
stimento in infrastrutture di trasporto e in programmi di mobilità che 
per circa il 50% è individuato al Sud. 

Anche a questo riguardo SIPoTra guarda con favore alla direzione 
intrapresa, nella convinzione che occorra recuperare quel differenzia-
le di accessibilità che penalizza i residenti e le imprese del Meridio-
ne – nel caso di alcune regioni in maniera davvero pesante. Tuttavia, 
affinché anche in questo caso la «favorevole attesa» diventi netto ap-
prezzamento, è necessario che agli orientamenti seguano interventi 
concreti e quanto più ravvicinati possibile, che propongano soluzioni 
mirate alla risoluzione di tre problemi specifici che appaiono maggior-
mente urgenti: l’accessibilità nelle città metropolitane e i collegamenti 
interni al Mezzogiorno tra le aree urbane (in particolare in Sicilia); i 
collegamenti stradali e ferroviari (in particolare di Calabria, Basilica-
ta e Puglia) con il resto del Paese; i collegamenti di ultimo miglio dei 
porti per supportare una politica industriale che sfrutti le opportunità 
che derivano dalla favorevole posizione geografica nel Mediterraneo; i 
collegamenti con gli aeroporti in particolare delle aree costiere per lo 
sviluppo del turismo internazionale.

Occorre, dunque, sostenere l’inversione di tendenza in atto affinché 
si trasformi in «cambio di passo», rilanciando una nuova visione del 
Mezzogiorno e del suo sistema dei collegamenti interni e verso il Medi-
terraneo, che superi i tanti localismi auto-referenziali di regioni e sog-
getti territoriali, avviando la redazione del «Piano dei trasporti e della 
mobilità per il Mezzogiorno», al quale agganciare il PON Trasporti e i 
POR come richiesto dalla UE, e in tal modo rendendo le scelte infra-
strutturali trasparenti e condivise, ponendo i progetti di fattibilità alla 
base delle decisioni, individuando anche tempi e condizioni coerenti 
alla possibile partecipazione del capitale privato.

Per migliorare l’accessibilità nel breve periodo e cercare di supera-
re da subito l’isolamento del Mezzogiorno rispetto al resto del Paese 
e rispetto all’Europa, si propone di avviare la progettazione di fatti-
bilità di nuovi collegamenti ferroviari passeggeri e merci. In partico-
lare: per i passeggeri, da Salerno a Reggio Calabria; per le merci, dal 
porto di Gioia Tauro verso la direttrice ferroviaria tirrenica e quella 
adriatica. Si propone, altresì, di migliorare i collegamenti interni, in 
particolare i collegamenti tra le sei città metropolitane del Meridione 
e la rete di collegamenti di ultimo e penultimo miglio, mettendo in 
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rete i porti e gli aeroporti, per razionalizzare in futuro l’offerta di col-
legamenti aerei e marittimi di medio e lungo raggio.

Occorre avviare, a tal fine, una partecipazione attiva al «Piano di 
Azione per il Mediterraneo» (RATP) e riavviare un’azione politica forte 
per il rilancio del dialogo tra i Paesi della sponda nord e della sponda 
sud, a supporto dei processi di piena integrazione del Mezzogiorno in 
un’area a forti potenzialità di sviluppo economico, creando un pro-
cesso di denazionalizzazione che spinga a maggiori scambi e collega-
menti tra città mediterranee che tendano alla omogeneizzazione per 
interessi e problemi simili.

2.3. Razionalizzazione dei mercati e aggregazioni di imprese

È indubbio che nel composito campo dei trasporti una razionaliz-
zazione dei mercati si imponga: in taluni per accompagnarne la na-
scita di nuovi, in altri per promuoverne più efficacemente la competi-
tività e la concorrenza; sempre e comunque per perseguire l’obiettivo 
di consentire alle imprese di operare efficientemente e soddisfare la 
domanda degli utenti. Nella situazione italiana dove l’offerta di servizi 
di trasporto è divisa fra il gigantismo di ex monopolisti o di conces-
sionari pubblici da un lato, e il nanismo di tanti altri dall’altro, questi 
obiettivi passano anche attraverso processi di aggregazione o di disag-
gregazione, comunque attraverso il vaglio dei pros e cons della condi-
zione attuale. La quale è piuttosto comune ai nostri principali partner 
europei quanto al primo fenomeno (il gigantismo), assai meno quanto 
al secondo. 

Affrontare questa problematica è quanto si propone il capitolo IX, 
che la affronta dapprima in termini orizzontali al settore dei trasporti 
e successivamente distintamente per comparti. 

I criteri di valutazione delle scelte di aggregazione debbono tenere 
conto che, affinché i processi di razionalizzazione e di aggregazione, 
da chiunque realizzati, siano efficaci, debbono basarsi su logiche di 
mercato, pur salvaguardando obiettivi sociali. Fusioni e aggregazioni 
non possono essere un antecedente ma il conseguente di un program-
ma di risanamento industriale. Esse dovrebbero infatti essere impo-
state e valutate in modo tale da consentire alle imprese aggregande 
di conseguire economie di scala e di scopo, laddove queste abbiano 
ragionevole probabilità di manifestarsi; di ridurre le x-ineficiencies esi-
stenti; di permettere assetti organizzativi più efficienti (specie nel caso 
di imprese che forniscono più tipi di servizi); di permettere aumenti 
significativi di produttività; di aprire spazi all’innovazione tecnologi-
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ca e organizzativa (si pensi ad esempio al problema dell’integrazione 
tariffaria); di favorire complementarietà intermodali; di ripensare ad 
assetti proprietari e di governance più consoni alle prospettive della 
crescita aziendale e alla efficacia dei servizi forniti; di essere messe in 
condizione di finanziare la propria attività e la propria crescita senza 
pesare sulle finanze pubbliche. 

La cattura delle economie di scala e di scopo è un driver di prima-
ria importanza per la competitività delle imprese ma che non deve di-
ventare un «totem»: il suo potenziale di efficienza non è inesauribile e 
può essere raggiunto in forme diverse, anche di organizzazione d’im-
presa; inoltre i processi di concentrazione, almeno nell’immediato, 
possono rivelarsi in conflitto con altri obiettivi di interesse generale, 
dalla concorrenza all’impatto sociale, e più in generale alle conse-
guenze sui tanti stakeholder del settore. È quindi necessario che l’op-
portunità di procedere ad aggregazioni (così come a unbundling) sia 
vagliata caso per caso e ispirata a criteri di proporzionalità rispetto 
a diversi obiettivi che la politica industriale e sociale deve congiunta-
mente perseguire. 

Un altro aspetto trasversale su cui il capitolo si è soffermato riguar-
da le privatizzazioni, che in varia forma hanno coinvolto anche il setto-
re dei trasporti. SIPoTra è favorevole all’applicazione del principio di 
sussidiarietà, ma lo è non fideisticamente circa la maggiore efficienza 
del privato, né ritiene necessariamente probanti gli esempi che in tal 
senso vengono spesso portati, posto che il privato è naturalmente por-
tato a entrare nei mercati potenzialmente più profittevoli e a lasciare il 
«resto» al pubblico. È quindi necessario giudicare la questione con un 
approccio sgombro da pregiudizi. da aggiungere che le privatizzazioni 
sono state spesso realizzate non in forza del principio di sussidiarietà 
menzionato sopra ma per più immediati, seppure comprensibili, moti-
vi di cassa, ciò che ha condotto a sacrificare obiettivi di lungo termine 
che invece avrebbero dovuto essere prioritari. La raccomandazione è 
dunque che, tanto più riguardando servizi essenziali per la collettività, 
si ponga nel futuro maggiore attenzione alle esigenze di sviluppo di 
lungo termine, anche attraverso la garanzia di un quadro regolatorio 
caratterizzato da certezze, attrattivo per i capitali privati ma non di-
spensatore di rendite.

La rassegna dei comparti si apre con il trasporto ferroviario, dove il 
Gruppo FSI presenta in Italia condizioni di dominanza non dissimili 
dai suoi principali diretti competitors, ma dimensioni in assoluto as-
sai minori. Gli autori riflettono sul piano industriale 2017-2026 pre-
sentato dal gruppo, che sembra condiviso dal Governo, convenendo 
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in principio che inseguire gli avversari europei sul loro stesso terreno 
sia per certi versi probabilmente una via obbligata. Al tempo stesso, 
l’ampiezza del suo disegno strategico, tendente ad «occupare» l’inte-
ra filiera door-to-door del trasporto di passeggeri e merci – penetran-
do sì in nuovi mercati (nuovi per il gruppo e nuovi in assoluto) ma 
perpetuando la sua dominanza sul trasporto regionale e tendenzial-
mente costituendola su quello su strada – presenta evidenti handicap 
concorrenziali rispetto a un modello, forse ingenuamente auspicato 
da SIPoTra, di un «universo» europeo di grandi gruppi industriali in 
effettiva competizione sui mercati nazionali. Il Rapporto solleva per-
plessità circa l’annunciata incorporazione di Anas in FSI, della quale 
è difficile scorgere i benefici netti per il gruppo e per la collettività. Su 
altro «fronte», pur non pregiudizialmente contrario al mantenimento 
dell’attuale integrazione verticale fra rete e servizi ferroviari di traspor-
to, si ritiene che i benefici dichiarati di questo assetto vadano rigoro-
samente accertati ed equamente distribuiti fra gli operatori che tale 
rete utilizzano; auspicabile quindi a questo riguardo che l’Autorità di 
regolazione dei trasporti presenti al Parlamento la relazione espres-
samente prevista come adempimento dalla sua stessa legge istitutiva. 
Anche nel settore del trasporto locale, il Gruppo FSI intende svolgere 
una funzione di aggregazione e di razionalizzazione, che deve essere 
valutata attentamente sotto il profilo dei rischi di consolidamento di 
posizioni dominanti incrociate tra ferro e gomma, che possono deter-
minare un ingessamento ulteriore di un settore già di per sé ingabbiato 
da decenni di affidamenti in house.

Relativamente al trasporto locale (non ferroviario), si evidenzia la 
disomogeneità, anche dimensionale, degli operatori e l’impellenza di 
attuare misure di razionalizzazione. Si argomenta qui che il quadro a 
tendere dovrebbe essere quello diffuso in altri Paesi europei, basato su 
affidamenti relativamente piccoli, posto che le economie di scala a li-
vello locale sono piuttosto «corte», ma esercitati da colossi industriali, 
diversificati geograficamente e per modalità, dato che le economie di 
scala a livello di gruppo sono assai più «lunghe». Ne segue che da noi la 
combinazione fra affidamenti di dimensioni ingiustificatamente grandi 
e imprese eccessivamente piccole, molto spesso mono-impianto e mo-
no-modali, è la peggiore sotto il profilo dell’efficienza, poiché alle diseco-
nomie di scala a livello locale si somma la mancata cattura di economie 
di scala a livello di gruppo. La trasformazione qui auspicata è purtroppo 
ostacolata da norme, anche recenti, tendenti a favorire aggregazioni su 
base locale, inevitabilmente gestite da regioni e comuni. Meglio sareb-
be se queste fossero promosse non guardando alle imprese presenti ma 
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a lotti di affidamento ottimali e se i nuovi gestori fossero selezionati 
con procedure a evidenza pubblica, con una operazione di consolida-
mento che vedrebbe come protagonisti i concorrenti e che passerebbe 
comunque attraverso il vaglio del mercato. Una prospettiva, ne siamo 
consapevoli, difficile da realizzare in tempi brevi e che andrà incontro a 
resistenze locali, ma che appare alla lunga ineludibile. 

Fra le caratteristiche del settore aeroportuale italiano è l’eccessiva 
numerosità degli scali, con conseguenze contraddittorie sulla concor-
renza ma univoche nel ridurne l’efficienza. Appare indubitabile che a 
questo quadro di frammentazione vada posto rimedio attraverso pro-
cessi di razionalizzazione dell’offerta aeroportuale, con un mix di mi-
sure che a seconda dei casi potrebbero andare dalla soppressione di 
alcuni scali minori, alle aggregazioni, all’identificazione di specifiche 
vocazioni. La tendenza spontanea a forme di concentrazioni fra socie-
tà di gestione aeroportuale non è nuova da noi e sta subendo un’acce-
lerazione. Si tratta di valutarne i pros e i cons in termini di interesse 
generale, vale a dire il suo impatto sull’efficienza e sulla concorrenza 
e dunque sui consumatori. Sotto il profilo industriale le ragioni sono 
spesso robuste, tanto più quando l’aggregazione sia fra aeroporti ca-
ratterizzati da squilibri opposti di capacità e da un grado di sostituibi-
lità potenzialmente elevato, oppure quando sia utile (e consentito dal-
la normativa comunitaria) distribuire diverse vocazioni commerciali. 
Le aggregazioni non sono però l’unico mezzo di razionalizzazione del 
nostro sistema aeroportuale. La continuità territoriale con aree peri-
feriche o a minore densità abitativa è oggi assicurata da consistenti 
finanziamenti pubblici correnti, sia agli aeroporti che, tramite questi, 
ai vettori aerei; meglio sarebbe mantenere tali «obblighi di servizio 
pubblico» con rimedi strutturali e in particolare con il potenziamento 
dei collegamenti via terra fra le aree «remote» e aeroporti più baricen-
trici, con la parallela soppressione di quelli minori che oggi le servo-
no3. Bene sarebbe stato in passato (ora è probabilmente troppo tardi) 
se l’attribuzione o le trasformazioni delle concessioni di gestione totale 
fossero state, per gli aeroporti più redditizi, subordinate anche all’ac-
collo della gestione di aeroporti minori: un obbligo complementare di 
servizio pubblico, con oneri netti da scaricare sugli utenti dell’aeropor-
to di riferimento, secondo una prassi, quasi «canonica» in altri settori, 

3 A questo riguardo l’Allegato Infrastrutture al dEF 2017 è piuttosto parco, preve-
dendo studi di fattibilità per collegamenti su ferro dei maggiori aeroporti italiani, che 
tuttavia sembrano fondamentalmente diretti a migliorare l’accessibilità di questi da 
quanti originano dai loro attuali bacini di utenza. 
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di sussidiazione incrociata fra attività redditizie e altre in perdita, en-
trambe affidate in esclusiva a uno stesso operatore. 

Infine le autostrade. Anche questo comparto è popolato in Italia da 
nani e da giganti, più precisamente da 24 più o meno nani, un gigante 
e due gestori di medie dimensioni, di cui uno pubblico. Una situazio-
ne apparentemente non raccomandabile, stando ai parametri delineati 
dall’Autorità di regolazione dei trasporti sulla lunghezza efficiente delle 
tratte autostradali. Come argomentato nel capitolo, gli studi al riguar-
do sono scarsi e conducono a risultati contrastanti, che forse possono 
essere riportati a coerenza distinguendo l’efficienza delle singole tratte 
date in concessione con quella dei gestori: ossia – ancora una volta – 
distinguendo fra l’efficienza a livello di lotti e quella a livello di gruppi. 
Mentre dunque l’accorpamento di lotti, non necessariamente contigui, 
in concessione a un numero di gestori inferiore all’attuale, appare ra-
zionale, è difficile ricavare conclusioni in ordine all’eccesso di concen-
trazione (circa il 50% della rete autostradale in capo ad ASPI), tanto 
più che tale condizione non è inusuale in Paesi europei che utilizzano 
il nostro modello di autostrade a pedaggio. Resta tuttavia che questa 
situazione – tanto più se dovesse ulteriormente accentuarsi con nuove 
acquisizioni, anche se realizzate con procedure a evidenza pubblica – 
presenta criticità concorrenziali, riducendo la pluralità degli operatori 
e privando il mercato di quella yardstick competition che, per quanto 
pallido surrogato, può giovare.

2.4. Logistica e trasporto delle merci

La logistica attraversa una fase di radicale trasformazione negli as-
setti organizzativi, destinata a influenzare incisivamente i processi in-
dustriali e manifatturieri. L’e-commerce e il reshoring sono i due aspetti 
cruciali attorno ai quali ruotano i mutamenti. 

La digitalizzazione del commercio mondiale determinerà una di-
sintermediazione profonda nel rapporto tra produttori e consumatori, 
lasciando spazio ai giganti del commercio elettronico, che lo toglie-
ranno non solo alla grande distribuzione organizzata, ma anche ai tra-
dizionali operatori logistici. Quale sarà l’esito di questa riscrittura dei 
perimetri operativi all’interno del mondo della produzione e di quello 
del consumo non è dato comprendere sino in fondo, ma è verosimile 
che sarà radicale. 

Operatori come Amazon ed Alibaba cominciano a posizionarsi 
come player di una logistica, nella quale vi sarà meno spazio per gli 
integratori di servizi logistici e di trasporto erogati da altri. Così, la 
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produzione diretta dei servizi caratterizzerà maggiormente il panora-
ma dei prossimi anni, rispetto ad una stagione precedente nella quale 
era privilegiato un modello basato sull’assemblaggio di segmenti di lo-
gistica terziarizzata.

 Le tecnologie svolgeranno un ruolo sempre più dominante, non 
solo quale strumento di commercializzazione attraverso le piattafor-
me del commercio elettronico, ma anche come supporto diretto ai 
processi di produzione, ad esempio mediante un uso sempre più siste-
matico dei droni, sia nelle operazioni di magazzino sia nella consegna 
finale. Se ne cominciano a leggere i segnali: Lord Normann Foster, uno 
dei più illustri architetti al mondo, ha progettato il primo droneport 
in Rwanda, con il proposito di costruirne tre che garantiscano la co-
pertura del 44% del territorio dello Stato africano, per disporre di una 
flotta di pony express volanti capaci di trasportare farmaci salvavita. 
Sarà inoltre presto inaugurato a Boulder City, in Nevada, il primo ae-
roporto al mondo per droni; in Italia è in fase di sviluppo il progetto di 
fare dell’aeroporto di Grottaglie la base per i voli di droni. L’industria 
legata ai velivoli comandati a distanza ha in previsione una crescita 
del proprio volume di affari di oltre 82 miliardi di dollari nei prossimi 
dieci anni, e offrirà almeno 103 mila nuovi posti di lavoro.

 Il reshoring è l’altro elemento destinato a mutare lo scenario. dopo 
decenni di delocalizzazione industriale si assiste ora ad un’onda di ri-
sacca, con le imprese che tornano nei territori di origine dopo aver 
raccolto economie di costo che ora cominciano comparativamente a 
ridursi là dove si erano trasferite. Questa evoluzione è destinata a trac-
ciare nuove rotte per la logistica: non sarà un ritorno al passato, ma 
una diversa logica di futuro: le imprese tornano a comprendere l’im-
portanza delle radici e delle competenze.

In questi scenari mutevoli la logistica è destinata ad assumere rile-
vanza ancor più decisiva, soprattutto perché peserà nella determina-
zione della produttività totale dei fattori. Proprio per questo le politiche 
per la competitività logistica saranno essenziali per il posizionamento 
dei diversi Paesi negli scambi. Non basta avere un’industria manifattu-
riera di qualità, servirà costruire un sistema logistico all’altezza delle 
sfide.

Politiche per la logistica sono sinora del tutto mancate, innanzi-
tutto perché è mancata la consapevolezza della rilevanza del peso dei 
costi logistici sul totale dei costi di produzione. Una delle ragioni che 
hanno determinato la stagnazione della produttività dei fattori per la 
nostra economia deriva proprio dalla assenza di disegno industriale. 
La Germania, nei decenni passati, ha condotto politiche aggressive 
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di posizionamento nel settore logistico, anche mediante l’acquisizio-
ne, attraverso le poste e le ferrovie tedesche, dei principali operatori 
mondiali.

Nel nostro Paese, composto prevalentemente da imprese di dimen-
sione media e piccola, la principale questione che si pone riguarda 
innanzitutto il governo della domanda di servizi logistici. Le vendite 
di un settore manifatturiero fortemente export oriented avvengono in 
modo dominante con la formula del franco fabbrica, con cui si perde 
parte rilevante del valore aggiunto prodotto e si affida la commercializ-
zazione agli attori logistici, che sono colossi internazionali. 

Invertire questa rotta non è semplice, perché tale assetto risponde 
innanzitutto ad orientamenti culturali dei nostri imprenditori, molto 
attenti alla qualità del prodotto ma poco ricettivi di un sistema più 
complesso di commercializzazione che diventa, nell’età contempora-
nea, parte rilevante del posizionamento strategico sui mercati. Passare 
dal «franco fabbrica» al «franco destino» è possibile, almeno inizial-
mente, generando un sistema di incentivi fiscali che orientino i com-
portamenti e le decisioni. In questo modo il Paese si approprierebbe di 
una componente rilevante del valore aggiunto prodotto, che oggi inve-
ce genera una bilancia commerciale negativa nel settore dei trasporti 
e della logistica.

Politiche attive per lo sviluppo della logistica sono possibili ed op-
portune, anche per rendere maggiormente equilibrata una bilancia dei 
pagamenti sui servizi di trasporto e di logistica oggi pesantemente de-
ficitaria. Il sostegno alla intermodalità, rilanciato opportunamente dal 
Ministro delrio, può ulteriormente essere consolidato, utilizzando la 
regolazione del pedaggio di accesso alla rete ferroviaria nazionale, per 
il trasporto merci, tenendo conto dei costi esterni delle diverse modali-
tà per ridurne l’entità in modo strutturale, ed intervenendo contestual-
mente sul pedaggio di accesso alle altre modalità, per maggiorarlo sul-
la base del differenziale sui costi esterni. 

Vanno introdotti sistemi di maggiore integrazione tra operazioni 
industriali della logistica che oggi avvengono in modo frammentato, 
determinando per questa via diseconomie di coordinamento. Pensia-
mo al processo di manovra ferroviaria rispetto alla trazione sulla li-
nea; per ragioni storiche queste due attività venivano svolte da sogget-
ti differenti, ma oggi, a seguito della liberalizzazione, è possibile che 
tali processi siano gestiti in modo congiunto dalla impresa ferroviaria. 
Questa unificazione è particolarmente importante nei porti, laddove 
i collegamenti sono in genere di corta e media distanza, con un peso 
quindi molto significativo del costo di manovra.
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Si può migliorare inoltre l’efficienza delle operazioni di movimen-
tazione delle merci nei porti, per ridurre i tempi di stazionamento in 
banchina, prevedendo canoni di concessione per scaglioni crescenti 
in funzione dei giorni medi di sosta della merce; l’attuale meccanismo 
basato invece sul costo a metro quadro rappresenta, di converso, un 
incentivo per il terminalista alla sosta della merce, in quanto si deter-
mina una opportunità di reddito dall’applicazione dei corrispettivi di 
sosta.

Infine, le politiche di sostegno all’autotrasporto vanno mirate in 
modo specifico alla riqualificazione del settore in una logica di inter-
modalità ed alla concentrazione tra le impese, superando il fraziona-
mento delle aziende in unità di piccola dimensione, che costituisce 
ancora un tratto caratterizzante del settore nazionale, a differenza di 
quanto accade in Germania ed in Francia.

2.5. Mobilità urbana sostenibile e mobilità dolce

Il quadro delineato nel capitolo affronta la domanda e l’offerta di 
mobilità nelle città e aree metropolitane, con l’indicazione della evolu-
zione delle quote modali negli ultimi 15 anni, delle carenze in termini 
di reti e servizi adeguati, della mancata integrazione tra pianificazione 
urbanistica e pianificazione della mobilità, delle esperienze in atto per 
i PUMS. Nel testo si dà anche conto di come i progetti di riqualifica-
zione urbana, mutuati da interessanti esperienze già realizzate, deb-
bano coniugare funzioni differenti di mobilità attiva, cura del verde, 
resilienza ed adattamento, sicurezza e moderazione del traffico. Infine 
si analizza il fenomeno della sharing mobility in Italia e le più recenti 
esperienze di mobilità dolce, a piedi, in bicicletta e sui treni turistici. 
Le proposte che SIPoTra avanza su questi temi si posso sintetizzare nei 
punti seguenti. 

L’emanazione da parte del MIT delle linee guida per la redazione 
dei Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS), in coerenza con 
le linee guida europee del 2014. Questo strumento è essenziale per le 
città, per la programmazione dei servizi, degli investimenti per le reti 
ed infrastrutture di trasporto, per le innovazione nei servizi, con obiet-
tivi di sostenibilità e target di mobilità misurabili. Contenimento delle 
emissioni inquinamenti e di CO2, miglioramento della accessibilità e 
sicurezza sulle strade, aumento della quota modale del trasporto col-
lettivo e della mobilità attiva (a piedi ed in bicicletta), azioni per la lo-
gistica urbana delle merci, miglioramento tecnologico dei veicoli verso 
la mobilità elettrica. Il PUMS fa della partecipazione e condivisione 
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con i cittadini un elemento essenziale della sua elaborazione ed appro-
vazione. Le città devono adottare i PUMS come strumento che integra 
le diverse politiche «settoriali» in materia di mobilità e che dialoga 
con gli altri piani della città (PRG e Piani Attuativi, PAES, Piano degli 
Orari, Piano del verde, Manutenzione delle strade e delle reti, bando 
periferie, PON Metro). I PUMS diventano in tal modo strumento per 
le amministrazioni locali per integrare la Pianificazione Urbana con 
la pianificazione della mobilità; così come per promuovere progetti 
concreti per percorsi pedonali, ciclabili e tramviari connessi alla riqua-
lificazione delle periferie, alla cura del verde, alla illuminazione, alla 
tutela del patrimonio storico, alla riqualificazione degli edifici pubblici 
e privati4. 

Occorrono investimenti per il miglioramento e potenziamento del 
trasporto collettivo, attraverso l’ammodernamento dei mezzi (bus, fi-
lobus, tram, treni metropolitani), il completamento delle reti metro-
politane nelle grandi città, l’estensione delle reti tramviarie nelle città 
medie, nuove linee di filobus e di BRT per autobus veloci e su corsie 
protette. Nelle città metropolitane e nei sistemi regionali i servizi fer-
roviari urbani, metropolitani e regionali devono diventare la priorità 
degli investimenti. Allo stesso modo le infrastrutture «utili, snelle e 
condivise» a cui il MIT sta lavorando devono avere come obiettivo pri-
oritario di soddisfare la domanda di spostamenti urbani. 

La sharing mobility va prima di tutto monitorata nella sua evoluzio-
ne, nei suoi servizi e nelle innovazioni, nei suoi effetti sulla domanda e 
sui cambiamenti nella mobilità dei cittadini, anche per meglio definire 
il quadro regolatorio più adeguato. In questo senso deve proseguire 
il lavoro promosso dal Ministero per l’Ambiente con l’Osservatorio 
nazionale sulla sharing mobility. Necessari alcune revisioni norma-
tive del Codice della strada, soluzioni relative ai sistemi assicurativi 
dell’auto in condivisione, un quadro di incentivi nelle città, anche in 
relazione all’uso di veicoli a basso impatto ed elettrici. Anche la disci-
plina dei taxi e del noleggio con conducente richiede adeguamenti che 
tengano conto delle innovazioni tecnologiche in corso e della stretta 
correlazione con le novità della sharing mobility. 

Infine, per la mobilità dolce ed attiva deve essere dato impulso a due 
elementi: la realizzazione delle ciclovie nazionali e l’approvazione da 
parte del Parlamento dei provvedimenti normativi in corso di discus-
sione. Va ricordato che nelle ultime due leggi finanziarie sono stati 

4 A questo fine è importante che il Senato approvi definitivamente il nuovo Codice 
della strada, già approvato dalla Camera.
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destinati 180 milioni di euro per la rete delle ciclovie nazionali e per 
la mobilità ciclistica che vanno ora concretamente realizzate. A questo 
riguardo, si auspica una rapida approvazione dei progetti di legge sulla 
mobilità dolce (greenways e cammini) e sulla mobilità ciclistica. 

2.6. Riforma del trasporto pubblico locale

SIPoTra accoglie favorevolmente che con la caduta del testo unico 
sui servizi pubblici locali sembri venuta meno la lunga stagione degli 
infruttuosi tentativi di riforme unificanti tali servizi, le quali – pur nel 
lodevole sforzo di individuare un assetto organico della materia – han-
no finito con il mescolare «pere con mele», con il cercare un level play-
ing field inevitabilmente al ribasso e in definitiva con il moltiplicare il 
potere di interdizione delle tante parti in gioco. Seppure con qualche 
rincrescimento che le aperture concorrenziali nell’art. 19 della legge 
delega ‘‘Madia’’ siano in gran parte trascurate dal decreto legge 50/2017 
che raccoglie le spoglie del citato schema di testo unico in materia di 
trasporto pubblico locale; tanto più in quanto lo strumento legislativo 
utilizzato, semplificando la procedura di approvazione rispetto a quel-
la del decreto legislativo decaduto (incappata in rilevi solo procedurali 
della Corte costituzionale), avrebbe potuto permettere soluzioni più 
sfidanti. È questo l’oggetto del capitolo VII, dove si «fronteggiano» due 
tesi apparentemente contrapposte sul piano della concorrenza: quella 
che argomenta quanto di positivo la nuova norma porta (paragrafo 4) 
vs. quella (il «rammarico» prima menzionato) che avrebbe potuto por-
tare (paragrafo 3). Per il primo aspetto sono certamente apprezzabili 
le misure volte a razionalizzare il sistema del trasporto locale, le quali 
si sostanziano in misure dirette (il ridisegno dei bacini di mobilità, il 
criterio della pluralità dei lotti di affidamento, l’attribuzione all’Autori-
tà di regolazione dei trasporti di più incisive competenze in materia) e 
in misure per incentivi, essenzialmente basati sull’accesso al fondo na-
zionale in funzione della quota di copertura dei costi con introiti dalle 
vendite e in funzione del ricorso a procedure a evidenza pubblica, e 
con la transizione dai livelli storici ai livelli adeguati di servizio. Per le 
ragioni anticipate prima permangono però anche motivi di insoddisfa-
zione, ricomponibili però in un quadro in cui quella varata dal decreto 
legge sia solo la prima tappa di un percorso più lungo: di qui la possibi-
le complementarietà di cui si è detto, nell’auspicio che le proposte che 
seguono possano essere («prima o poi») implementate.

Nonostante non manchino, nemmeno in Europa, incisive esperien-
ze di liberalizzazione, l’Associazione conviene realisticamente che non 
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vi siano al momento grandi spazi in Italia per la libera iniziativa nel 
Tpl e che alla fine resterebbe comunque in capo alle amministrazio-
ni di provvedere ad un’ampia offerta residuale, tanto più considerata 
l’estensività con la quale da queste viene declinata la nozione di livelli 
minimi di servizio. Tuttavia, è precisamente questo il ruolo del «pub-
blico» – quello di prestatore, diretto o indiretto, di ultima istanza. È 
questa ratio con cui va inquadrata una «verifica del mercato»: non una 
ricognizione meramente rituale del tipo «tutto o niente mercato» (con 
esito scontato), ma finalizzata alla ricerca di soluzioni alternative o 
complementari meno restrittive possibile della concorrenza. A titolo 
di esempio, l’estensione al Tpl delle previsioni dell’articolo 12 del d.lgs. 
112/2015 circa la possibilità di entrata di operatori in sovrapposizione 
con titolari di contratti di servizio pubblico a fronte del versamento di 
una fees volta a compensare i maggiori oneri a carico di quest’ultimo 
a causa del cream skimming del «suo» mercato. Oppure il preventivo 
vaglio della convenienza a ricorrere all’affidamento di diritti speciali 
anziché di diritti di esclusiva, in tal modo sommando i benefici della 
concorrenza nel mercato a quelli della concorrenza per il mercato. In 
materia di modalità di affidamento, nel capitolo si argomenta che il 
ricorso all’in house avrebbe potuto essere più incisivamente scoraggia-
to sommando al disincentivo finanziario, di cui si è detto, l’obbligo di 
motivarne la scelta soppesando anche i costi del vulnus concorrenziale 
che tale forma comporta, così come fissando un periodo massimo di 
durata degli affidamenti più breve di quella assegnata a seguito di pro-
cedure a evidenza pubblica. Altro motivo di rammarico è che il decreto 
legge 50/2017, liberato come era dalla strettoia dei servizi pubblici-
locali, non abbia esteso la sua portata a tutti i servizi passeggeri per 
via terrestre esercitati in regime di obbligo di servizio pubblico, senza 
distinzioni di percorrenza. Purtroppo invece il nuovo decreto legge si è 
limitato al solo Tpl. Infine (ma più che rammarico si tratta di auspicio 
a futura memoria) si sarebbe potuto pensare a una norma di sistema 
che, a vent’anni dal decreto Burlando, avesse costruito un testo unico 
di consolidamento della disciplina.

2.7. Problematiche della portualità 

Anche il settore dei porti è stato oggetto di recenti misure, sia in 
Italia che in Europa5. Il Rapporto evidenzia al riguardo luci e ombre. 
Fra le luci, la dichiarata consapevolezza del governo dell’importanza 

5 Il Piano strategico nazionale dei porti e della logistica, l’Allegato Infrastrutture al 
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del comparto e della sua natura strategica per il futuro economico-so-
ciale del Paese, unita all’espressa volontà di procedere verso una pro-
grammazione di medio-lungo periodo. In questa direzione la recente 
riforma della legislazione portuale costituisce un passo avanti, almeno 
sulla carta.

Non possono tuttavia nascondersi criticità e rischi scaturenti dalla 
tendenza a compiere scelte di breve respiro sia nella programmazione 
delle grandi scelte infrastrutturali, sia nelle modalità con le quali si sta 
dando corpo alla legge di riforma portuale. Già si registrano pericolosi 
ritardi nell’attuazione del coordinamento tra MIT e Autorità di sistema 
portuale (ASP), così come nel coordinamento orizzontale tra le diverse 
amministrazioni a vario titolo coinvolte nei porti. 

Con taluni distinguo anche rispetto agli interventi da compiere, si 
sottolinea l’assoluta necessità di criteri e metodologie obiettive e cre-
dibili nella selezione degli interventi infrastrutturali, tanto più consi-
derati (a) i vincoli di finanza pubblica e l’esigenza di non disperdere 
risorse e tempi con (annunci di) interventi «a pioggia» e non ancorati 
ad alcun disegno strategico né sistemico e (b) la circostanza che le 
non-scelte risultano ulteriormente penalizzanti nel contesto globale 
dove altri si muovono invece rapidamente. 

Anche il necessario raccordo tra la dimensione nazionale e le scelte 
di politica dei trasporti e delle reti, diffuso a livello europeo, deve esse-
re da noi ancora messo adeguatamente a fuoco, mentre ancor meno a 
fuoco appare l’integrazione tra porti e filiera logistica ad essi relativa, 
così come tra porti, centri produttivi del Paese e flussi di traffico globa-
li, che in realtà dovrebbe costituire il presupposto per la selezione dei 
grandi investimenti infrastrutturali.

Ancora, non sempre le scelte operate nella nomina dei componenti 
delle nuove Autorità di sistema portuale segnano quella discontinuità 
e qualità che pur ci si poteva – e ci si doveva – attendere.

Servono quindi scelte e visioni coraggiose, su cui ulteriori indugi 
rischiano davvero di mettere fuori gioco il sistema portuale e logistico 
nazionale, e in realtà il sistema paese. Le riforme non esauriscono la 
propria efficacia nella veste di tessuto istituzionale con la quale si ca-
ratterizzano nella formulazione iniziale. Passano soprattutto attraver-
so i comportamenti concreti delle amministrazioni che sono appena 
nate e nelle scelte future che le caratterizzeranno. La digitalizzazione 
dei processi amministrativi sarà parte rilevante dei cambiamenti ne-

dEF 2017, il d.lgs. 169/2016 di riforma della legge 84/1994, il Regolamento UE 
352/2017. 
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cessari, che non si possono prevalentemente orientare solo sulle scelte 
infrastrutturali e sulla concorrenza tra porti nazionali per posizionarsi 
in uno scacchiere globale determinato da fattori di ordine superiore 
rispetto ai provincialismi con i quali siamo abituati a ragionare nel 
nostro Paese.

Inoltre i porti non esauriscono le proprie funzioni esclusivamen-
te sul terreno della containerizzazione, che ha assorbito negli ultimi 
decenni parte dominante delle discussioni. Altri segmenti di mercato 
sono almeno altrettanto rilevanti e meritano approfondimenti specifi-
ci: il traffico delle rinfuse, le autostrade del mare, il futuro energetico 
dei porti, il traffico passeggeri.

La riforma sarà alla prova di atti successivi di implementazione che 
ne segneranno la qualità: il regolamento sulle concessioni, che si atten-
de da diversi decenni, gli aggiustamenti previsti entro un anno dal varo 
della riforma stessa, il bilanciamento tra centralizzazione delle scelte 
strategiche e declinazione delle autonomie sul versante territoriale.

3. Riflessioni finali

È forse inconsueto terminare le conclusioni richiamando da ultimo 
il tema degli scenari, affrontato nel capitolo iniziale. La ragione è che, 
come più volte sottolineato, conclusioni e proposte, anche se specifi-
che di singole problematiche, possono avere piena valenza se inqua-
drate in un contesto complessivo di ampio respiro e di medio-lungo 
periodo: un contesto, appunto, di scenario. Ciò tanto più poiché sia 
le misure che sono state anche recentemente intraprese, sia quelle di 
cui qui è auspicata l’emanazione, richiederanno comunque complessi 
passaggi e tempi non brevi di implementazione. È dunque «guardando 
lungo» che vanno valutate le azioni in essere e quelle sperabilmente 
in fieri. d’altra parte, come è indicato nella Presentazione di questo 
Rapporto, il capitolo I ha una finalità che rappresenta l’altra faccia di 
quella menzionata prima: affrontare una serie di tematiche che fanno 
da sfondo a quelle trattate nei vari capitoli e che sono state ben presen-
ti agli autori mentre ne curavano la redazione, ma che – per trasversa-
lità, semplicità o per la tirannia dell’editore e dei lettori – si è ritenuto 
opportuno che, appunto, restassero sullo sfondo per essere collocate, 
seppure sinteticamente, in un capitolo a sé. 

Con questa ratio in mente siano consentite alcune riflessioni finali 
alla luce dei probabili scenari a lungo termine, relativi alle tendenze 
economiche e demografiche, alle innovazioni tecnologiche e ai mer-
cati emergenti di nuovi servizi, all’evoluzione del mercato mondiale 
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dei capitali e alle prospettive ambientali: evoluzioni tutte destinate a 
disegnare il «mondo che verrà» entro pochi decenni, trasporti inclusi. 
Naturalmente si è in presenza di fenomeni che investono tutti i fronti 
delle società e delle politiche pubbliche (basti pensare al calo demo-
grafico e alla conseguente ricomposizione per età della popolazione, 
all’impatto delle innovazioni tecnologiche sulla creazione e sulla di-
struzione di posti di lavoro, con ogni probabilità con saldo netto ne-
gativo, ecc.) ed è dunque riduttivo limitarsi a considerarli in chiave di 
politica dei trasporti: però è questo il perimetro che ci siamo dati qui, 
con l’auspicio che le diverse politiche pubbliche «si parlino». 

Le prospettive di andamento della domanda globale di trasporto 
di passeggeri di merci, e quella nazionale, i fenomeni demografici e 
di delocalizzazione, lo sviluppo di nuovi mercati e di nuovi servizi, 
indotto dal progresso tecnologico, vincoli e opportunità derivanti dal-
la protezione dell’ambiente, ecc. non possono che essere l’incipit di 
una sana politica dei trasporti, che non guardi però solo alle tendenze 
spontanee dei mercati ma che le indirizzi in funzione dell’interesse dei 
consumatori, della concorrenza e della competitività del Paese. Questo 
aggregato di problematiche fa da sfondo a tutti i capitoli del Rappor-
to: al governo degli investimenti e ai processi di razionalizzazione dei 
mercati, a quello della mobilità urbana e del trasporto pubblico, alla 
modernizzazione della logistica, alla riorganizzazione dei porti. 

Così, si può discutere, come si è qui discusso, sulle priorità di inve-
stimento – fra settori e nel settore dei trasporti – ma appare fuori di-
scussione che il Paese abbia necessità di sviluppare e di modernizzare 
i propri asset nei trasporti. La scarsità prospettica globale di capitali, 
pubblici e privati, in impieghi a lungo termine menzionata nel capitolo 
I fa da sfondo a quanto argomentato nei capitoli II e III in ordine alla 
necessità che le scelte pubbliche di investimento, da chiunque finan-
ziate, siano improntate a rigore analitico e alla corretta individuazione 
di priorità, e che queste ultime siano perseguite anche con una coe-
rente regolazione della remunerazione del capitale. Al tempo stesso, lo 
stesso capitolo I evidenzia la necessità di introdurre una qualche for-
ma di golden rule per gli investimenti pubblici, ciò che non va confuso 
con l’allentamento dei vincoli analitici dianzi menzionati. 

da ultimo va menzionato un filo conduttore nei fili conduttori pas-
sati prima in rassegna; un fil rouge solo sporadicamente menzionato 
in modo esplicito nel Rapporto ma che è stato ben presente (almeno) 
nel retro della mente di chi vi ha lavorato e di quanti si sono cimentati 
nell’offrire proprie valutazioni. 
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Non poteva essere diversamente. Gli autori condividono che le te-
matiche affrontate non possono essere declinate unicamente in ter-
mini «tecnici» di ottimizzazione. La dimensione, appunto, «politica» 
delle politiche industriali e sociali lascia l’ultima parola al decisore 
politico, come deve essere allorché le soluzioni sul tappeto sono volte 
a ricercare equilibri fra interessi e sensibilità contrapposte. Ciò non 
spossessa il ruolo tecnico di identificare i pros e i cons di ciascuna op-
zione, ma riconosce alla politica (auspicabilmente «alta») il compito 
di soppesarli e di motivare in modo trasparente le proprie libere de-
terminazioni: d’altra parte, senza questa fase propedeutica anche l’alta 
politica si rivelerebbe miope. 

Al tempo stesso gli autori sono anche consapevoli dell’esposizione 
della materia a rischi di «clout», a fenomeni di cattura del decisore 
politico da istanze provenienti dai tanti stakeholder a vario titolo coin-
volti, accentuati dalla storica brevità del nostro ciclo politico e dalla 
conseguente tentazione di «battere colpi», magari purchessia. A questo 
sono tanto più esposti i trasporti ai quali è riservato ampio e spesso 
abusato spazio di qualifica di servizi di interesse economico generale, 
dove il mercato viene considerato fallibile e che dunque sono terreno 
di elezione di decisioni politiche: dalla definizione dei livelli essenziali 
dei servizi e dei parametri del servizio universale, al rilascio di conces-
sioni, alla tutela dell’occupazione nell’immediato messa a rischio dalla 
concorrenza e da operazioni di razionalizzazione, alle scelte pubbliche 
di investimento e alle relative priorità, ovviamente all’allocazione di ri-
sorse pubbliche. Obiettivi spesso in conflitto, almeno nell’immediato, e 
che richiedono un accorto dosaggio fra la dimensione politica e quella 
tecnica delle scelte e dunque una sana ripartizione delle funzioni fra 
i soggetti preposti a esse: di qui l’opportunità che queste ultime siano 
esercitate da organismi terzi rispetto a quelli a cui spetta l’ultima pa-
rola. Infine, si è consapevoli che può indurre al pessimismo l’esperien-
za di non infrequenti e non «fisiologici» scambi fra decisori politici e 
stakeholder – specie se rappresentati da imprese inclini a estendere la 
propria dominanza dai mercati alla sfera della politica. 

L’esperienza mostra inoltre che la nozione di anticipare le tendenze 
a lungo termine – sia quelle spontanee dei mercati che quelle indotte 
dagli altri governi – non è di uso frequente dalle nostre parti e che 
rincorrere non è buona politica: finisce che viene l’affanno e in più si 
finisce per perdere la corsa. Più che un cambio di passo nella politi-
ca dei trasporti ci vorrebbe un balzo in avanti, almeno assecondando, 
contrastando o conciliando, a seconda dei casi, le tendenze che già 
intravvediamo. 
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Tuttavia il pessimismo non è necessariamente compagno dell’intel-
ligenza, così come l’ottimismo non lo è necessariamente dell’ottusità. 
È questo lo spirito largamente prevalente in SIPoTra, alla base del suo 
approccio costruttivo verso proposte sostenibili e che riteniamo tra-
spaia nitidamente da questo Rapporto. Le considerazioni espresse in 
questo Rapporto non sono dunque ispirate dal vizio del «benaltrismo» 
che, come effetto e talvolta come finalità, è stato causa dell’immobili-
smo che – nei trasporti come altrove in Italia – abbiamo sperimentato 
da troppo tempo. 

Nel complesso l’Associazione ritiene apprezzabile il recente avvio di 
iniziative di riforma in alcuni fra i campi su cui qui ci si sofferma, così 
come alcune tendenze che emergono dal mondo delle imprese; al tem-
po stesso mantenendo un approccio di critica propositiva finalizzata 
a «incalzare» i decisori e considerando le une e le altre, appunto, un 
«avvio» che richiederà percorsi forse accidentati di implementazione e 
correttivi utili a renderli più efficaci. Su questi aspetti, conclusivamen-
te, allo stato la valutazione di SIPoTra può essere definita di «favorevo-
le (incalzante) attesa». 
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