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Siamo tristi ed attoniti per la morte dei due
colleghi ferrovieri nell’incidente del 6 febbra-
io in provincia di Lodi, Giuseppe Cicciù e
Mario Di Cuonzo. Due caduti sul lavoro.
La sicurezza dell’esercizio ferroviario… l’am-
modernamento della rete.
Questi sono i temi più rilevanti del
Contratto di programma investimenti 2017-
2021.
Vediamo di riepilogarli insieme, in quanto
sono attinenti con l’incidente occorso per-
ché testimoniano l’attenzione grande e sem-
pre crescente che le FS e la UE, pongono
sulla sicurezza dell’esercizio ferroviario, che
è comunque, al momento, la più alta
d’Europa. E non potrebbe essere che così,
visto il futuro di forte sviluppo che aspetta le
ferrovie.
Cerchiamo infatti di legare i contenuti del
Contratto di investimenti ad un altro tema
importante ed attuale: il nuovo PIR 2021 che
apre definitivamente anche per i passeggeri,
la nostra infrastruttura di rete ferroviaria a
gestori esteri.
Il Programma, in linea con l’applicazione della
più recente normativa europea (vedi artico-
lo Ing. Giovanni Saccà), apre la prospettiva di
moltiplicare rapidamente per due l’attuale
traffico passeggeri.
Aumenteranno di pari passo tutte le atten-
zioni di gestione e di sicurezza attuali e, ulti-
mo ma non per ultimo, sposterà una quota
MOLTO SIGNIFICATIVA di traffico passeg-
geri dalla strada alla ferrovia, riducendone
inoltre sensibilmente i costi per il biglietto
finale.
In una parola, stiamo per affrontare su ferro-

via la stessa rivoluzione epocale delle com-
pagnie aeree, quella che ha portato ai voli
low cost. Il biglietto ferroviario a pochi euro,
anche per lunga percorrenza, può diventare
rapidamente una realtà. Cosi come avviene
oggi, essendo sufficienti 300 Euro per un
viaggio aereo andata e ritorno Roma/New
York! Tutto dovrà essere adeguato, tutto
dovrà essere riconsiderato.

Contratto di programma parte
Investimenti 2017-2021
Il nuovo Contratto di Programma RFI - parte
Investimenti 2017-2021, esaminato nella
seduta del 7 agosto 2017 dal CIPE che si è
espresso con parere favorevole, ha concluso
il suo iter autorizzativo con la registrazione
della Corte dei Conti del Decreto di appro-
vazione MIT/MEF avvenuta in data 9 maggio
2019.
Le risorse finanziarie contrattualizzate con-
sentiranno, in coerenza con la strategia di
sviluppo della rete ferroviaria nazionale, non
solo la sicurezza e l’ammodernamento del-
l’infrastruttura ferroviaria esistente al fine di
poter garantire ai cittadini infrastrutture più
efficienti e sicure e una migliore quantità e
qualità dei servizi ai pendolari, ma anche il
rilancio del trasporto merci ferroviario e
dell’intermodalità ponendo al centro dello
sviluppo della rete i nodi intermodali per una
migliore accessibilità a porti, interporti ed
aeroporti.

Con il provvedimento in questione, vengono
contrattualizzate nuove risorse per circa
13,3 miliardi di euro finalizzate all’avvio dei
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L’Editoriale
di Alessandro Bonforti

Direttore di “AF” e Presidente
C.A.F.I.
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seguenti progetti/programmi di investi-
mento:
• 2 mld di euro per il proseguimento

dei programmi di sicurezza ed adegua-
mento agli obblighi di legge;

• 0,7 mld di euro per l’ammodernamen-
to tecnologico della dotazione delle
linee e degli impianti ferroviari;

• 1,3 mld di euro per la valorizzazione
delle reti regionali;

• 0,9 mld di euro per il potenziamento
e sviluppo delle aree metropolitane;

• 0,7 mld di euro per lo sviluppo dell’in-
termodalità (porti, interporti ed aero-
porti);

• 5 mld di euro per lo sviluppo delle
principali direttrici ferroviarie;

• 2,7 mld di euro per il proseguimento
dei progetti da realizzarsi per lotti
costruttivi.

Decreto di approvazione MIT/MEF – 9
maggio 2019.

Veniamo ora al nuovo PIR e quindi in
conclusione cercheremo di legare i due
temi.

PIR  2021
Con  Disposizione n. 26/AD   dell'11
dicembre 2019  l’Amministratore
Delegato di RFI ha emanato il Prospetto
Informativo della Rete 2021 - edizione
dicembre 2019.
Con il PIR il Gestore dell'Infrastruttura
ferroviaria nazionale comunica:
• le regole e le procedure che discipli-

nano i requisiti per la richiesta di
capacità e quelle relative al processo
di allocazione della stessa, che hanno
validità a partire dal 14 marzo 2020
con riferimento all’orario di servizio

in vigore dal 13 dicembre 2020 al 11
dicembre 2021;

• le regole e le informazioni che trova-
no applicazione a valere sull’orario di
servizio in vigore dal 13 dicembre
2020 al 11 dicembre 2021, quali le
regole che disciplinano gli obblighi e le
responsabilità di RFI e IF/Richiedenti
con riferimento alla sottoscrizione e
all’esecuzione degli atti negoziali
(Accordo Quadro e Contratto di uti-
lizzo).

Cosa vorrà dire tutto questo?
Il CAFI cercherà di seguire i diversi pro-
cessi gestionali connessi a tale completa
liberalizzazione. E’ vero che è la parte
conclusiva di un processo già avviato, ma
è anche vero che, maggiormente adesso,
Francia, Germania, Spagna ed Olanda
stanno operativamente portando avanti
le procedure per le nuove tracce delle
quali chiedono l’allocazione. Ed è anche
vero che gli operatori italiani stanno pre-
sumibilmente facendo lo stesso in questi
Stati esteri. Cosa comporterà questo
cambiamento?
Innanzi tutto, un notevole incremento
del traffico circolante. Se oggi possiamo
orientativamente stimare in centocin-
quanta, il numero complessivo dei con-
vogli AV che circolano in Italia, potrem-
mo ragionevolmente pensare che questo
numero verrà significativamente incre-
mentato. Probabilmente in breve tempo,
2-3 anni, dal 50 al 100%. Questo sarà tec-
nicamente possibile in quanto il sistema
di distanziamento, isocrono, permette in
sicurezza una saturazione della linea
almeno teoricamente tripla. Con
l’ERTMS o, più precisamente

Segue da pag. 1



www.af-cafi.it 5

l’ERTMS/ETCS. Questo è un sistema di
gestione, controllo e protezione del traffico
ferroviario e relativo segnalamento a bordo,
progettato allo scopo di sostituire i molte-
plici, e fra di loro incompatibili, sistemi di
circolazione e sicurezza delle varie Ferrovie
Europee allo scopo di garantire l’interope-
rabilità dei treni soprattutto sulle nuove reti
ferroviarie ad alta velocità.A ciò si aggiunga-
no se necessario, le motrici politensione
realizzate dai costruttori.

Articoli all’interno di AF
All’interno di questo numero troverete
degli articoli molto interessanti, che ci forni-
scono ampie spiegazioni sull’argomento
trattato. Il primo è dell’Ing. Giovanni Saccà,
che, oltre alla normativa, approfondisce gli
aspetti legati al segnalamento. Il secondo è
stato sviluppato dagli Ingg. Ugo
Dell’Arciprete e Vito Sante Achille, che ci
illustrano come, con quali tempi e modalità
le imprese ferroviarie italiane, in ottempe-
ranza con i cosiddetti pacchetti ferroviari,
hanno adottato le misure necessarie per
essere compatibili con le prescrizioni comu-
nitarie.

Allora i problemi da gestire saranno certo
anche questi tecnologici, sempre da monito-
rare, ma anche altri. Proviamo ad illustrarli
per girarli a Voi lettori richiedendo il vostro
contributo di opinioni e conoscenza.
Gli aspetti che vorrei evidenziare sono,
quindi, più quelli di natura commerciale,
contrattuale, finanziaria, normativa. Quelli
tecnici ed ingegneristici non sono ovvia-
mente di nostra competenza.
Ed allora:
• rimodulazione dell'offerta commerciale a

livello globale, quella ossia che riguarda
l'utente finale, con aspetti da low-cost
come per le compagnie aeree;

• forti nuovi investimenti sul materiale

rotabile, con probabili nuovi investitori
internazionali, sia per gli operatori con
attuale licenza italiana che con licenza
estera;

• modifica e forte incremento occupazio-
nale, con nuovi ferrovieri da assumere;

• formazione anche in materie amministra-
tive, ed è un tema che ci riguarda come
CAFI, sia per i nuovi ferrovieri italiani sia
soprattutto per quelli esteri che dovran-
no operare da noi;

• incremento di tutti i servizi a valore
aggiunto, sia a bordo treno che in stazio-
ne;

• coordinamento regionale degli orari,
locale, nei punti di snodo con le altre
modalità di trasporto: autobus,TPL, ecc.;

• ridisegno più frequente dell'orario e
delle tracce orarie ferroviarie;

• gestione accuratissima dei rallentamenti,
delle manutenzioni, dei lavori lungo linea
(e ritorniamo al triste argomento tragico
della premessa);

• gestione accuratissima degli appalti e
subappalti di manutenzione;

• ricovero e manutenzione dei veicoli in
eventuale avaria;

• gestione del personale viaggiante, riposi,
turni di lavoro ecc.;

• aspetti contrattuali, sindacali sul compar-
to lavorativo che si espande;

• e in ultimo, (ma chissà quante cose ho
dimenticato ancora), incentivi, mitigazioni
sul mercato e quanto altro, da ridisegna-
re con provvedimenti normativi e regola-
mentari relativamente agli operatori
delle altre modalità.

Buona lettura.
P.S. inviateci le vostre opinioni e ciò che
avete voglia di aggiungere per arricchire
questo importante argomento:
afcafi@tin.it
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La politica comune europea in molti
settori, tra i quali quello dei trasporti,
è stata sancita con il TRATTATO SUL-
L’UNIONE EUROPEA (TUE) noto
anche come TRATTATO DI MAA-
STRICHT2 sottoscritto il 7 febbraio
1992. Per consentire ai cittadini
dell’Unione Europea, agli operatori
economici e alle collettività regionali e
locali di beneficiare pienamente dei
vantaggi derivanti dall’instaurazione di
uno spazio senza frontiere interne, è

stata approvata la realizzazione delle
RETI TRANSEUROPEE nei settori
delle infrastrutture dei trasporti, delle
telecomunicazioni e dell’energia (reti
TEN-T dall’inglese Trans-European
Networks3). Come stabilito dall’art.
129 B di tale Trattato:“nel quadro di un
sistema di mercati aperti e concorrenzia-
li, l’azione della Comunità mira a favorire
I’interconnessione e l’interoperabilità
delle reti nazionali, nonché l’accesso a tali
reti” ... Omissis...

L’evoluzione del sistema di
trasporto ferroviario 
nell’Unione Europea verso 
lo spazio unico 
europeo liberalizzato1

di Giovanni Saccà
Responsabile Studi Trasporti Ferroviari C.A.F.I.

1 https://multimedia.europarl.europa.eu/en/railways-on-track-for-better-service_M006-
0027_ev

2 https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/maastricht_it.pdf 
3 https://it.wikipedia.org/wiki/Reti_di_trasporto_trans-europee 
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Sulla base di tali principi sono state
emanate Direttive Europee che stan-
no perseguendo per fasi successive
l’obiettivo sociopolitico di realizzare
lo “Spazio unico europeo liberalizza-
to”4 ovvero un libero mercato per
l’offerta dei servizi di trasporto delle
merci e delle persone.
Già prima della sottoscrizione del
Trattato di Maastricht era stata ema-
nata la Direttiva 91/440/CEE, che ha
posto le basi per il superamento dei
monopoli statali. Inoltre, nel 1992 è
stata pubblicata la prima versione del
Libro bianco «Politica comune dei
trasporti», che era perfettamente in
linea con il “Libro bianco di Delors”
pubblicato nel 1985 che illustrava i
benefici attesi dalla realizzazione del
Mercato Unico europeo5.
Nel 2001 è stato emesso il Primo
Pacchetto per lo sviluppo
delle ferrovie comunitarie
costituito dalle direttive 2001/12/CE6,
2001/13/CE7 e 2001/14/CE8 approva-
te dal Parlamento europeo e dal
Consiglio, che stabilivano le regole
per il rilascio delle licenze alle impre-
se ferroviarie, la ripartizione della

capacità della infrastruttura ferrovia-
ria, l’imposizione dei diritti per l’utiliz-
zo dell’infrastruttura ferroviaria e la
certificazione di sicurezza. Con la
Risoluzione del Parlamento europeo
del 17 giugno 2010 sono state emana-
te le direttive di attuazione del primo
pacchetto ferroviario (2011/C 236
E/21)9. Il primo pacchetto ferroviario
ha avviato l’apertura del mercato alla
concorrenza, garantendo l’accesso
equo e non discriminatorio alla rete
ferroviaria e l’utilizzo ottimale della
stessa. Nell’ordinamento italiano il
pacchetto è stato recepito con il
D.Lgs. n. 188/200310 (XIV legislatura).
Le direttive che compongono il primo
pacchetto sono state oggetto di rifu-
sione nella direttiva 2012/34/CE11 del
21 novembre 2012 che non muta
sostanzialmente l’impianto normativo
esistente.
Nel 2004 è stato approvato il
Secondo Pacchetto ferrovia-
rio, costituito dalle direttive
2004/49/CE12 e 2004/50/CE13, che
prevede misure relative alla sicurezza,
con l’istituzione tra l’altro
dell’Agenzia ferroviaria europea,

4 https://it.wikipedia.org/wiki/Liberalizzazione_del_trasporto_ferroviario 
5 https://it.wikipedia.org/wiki/Libro_bianco_(Unione_europea) 
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0012&from=NL 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0013&from=FR 
8 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:075:0029:0046:IT:PDF 
9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010IP0240&from=IT 
10 https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03188dl.htm 
11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0034&from=en 
12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0049&from=IT 
13 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:220:0040:0057:IT:PDF 
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14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0051R(01)
&from=DE

15 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/07162dl.htm 
16 https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/07163dl.htm 
17 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007L0058:IT:HTML 
18 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0059&from=EN
19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1370&from=IT

all’interoperabilità del sistema ferro-
viario europeo, ovvero alla possibili-
tà, per i treni di ogni Stato membro,
di circolare su tutta la rete europea
e all’ampliamento della concorrenza
nel settore del trasporto nazionale
delle merci. In conseguenza dell’ap-
provazione del secondo pacchetto
ferroviario è stata emanata la diret-
tiva 2004/51/CE14 che ha modificato
la direttiva 91/440/CEE e il
Regolamento (CE) n. 881/2004 del
Parlamento Europeo e del Consiglio
del 29 aprile 2004 che istituisce
un’Agenzia Ferroviaria Europea
(Regolamento sull’agenzia). Il secon-
do pacchetto è stato recepito in
Italia nella XV legislatura con il
D.Lgs. n.162/200715 e il D.Lgs. n.
163/200716.

Il 23 ottobre 2007 è stato approva-
to il Terzo Pacchetto ferro-
viario, costituito dalle direttive
2007/58/CE17 e 2007/59/CE18, che ha
l’obiettivo di creare uno spazio fer-
roviario europeo integrato per ren-
dere i trasporti per ferrovia più
competitivi ed attraenti per gli uten-
ti.
In conseguenza dell’approvazione
del terzo pacchetto ferroviario sono
stati emanati i seguenti Regolamenti
(CE):
- Regolamento (CE) n. 1370/200719

del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2007
relativo ai servizi pubblici di tra-
sporto di passeggeri su strada e
per ferrovia e che abroga i rego-
lamenti del Consiglio (CEE) n.
1191/69 e (CEE) n. 1107/70;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0051R(01)&from=DE
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- Regolamento (CE) N. 1371/200720

del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2007
relativo ai diritti e agli obblighi dei
passeggeri nel trasporto ferrovia-
rio;

- Regolamento (CE) N. 1372/200721

del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2007 che
modifica il regolamento (CE) n.
577/98 del Consiglio relativo
all’organizzazione di un’indagine
per campione sulle forze lavoro
nella Comunità

La direttiva n. 2007/59/CE, relativa
alla certificazione dei macchinisti
addetti alla guida di locomotori e
treni sul sistema ferroviario della
Comunità, è stata recepita con il
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 24722.
La direttiva 2007/58/CE, relativa alla
ripartizione della capacità di infra-
struttura ferroviaria e all’imposizione
dei diritti per l’utilizzo dell’infrastrut-
tura ferroviaria, ha lo scopo di aprire
il mercato dei servizi internazionali di
trasporto passeggeri all’interno della
Comunità. Un primo intervento per il
recepimento della direttiva è stato
effettuato con gli articoli 58-60 e 62
della legge n. 99/200923, i quali preve-
dono che:
- per lo svolgimento dei servizi fer-

roviari passeggeri aventi origine e

destinazione nel territorio italiano
è necessario il possesso di un’ap-
posita licenza, che può essere rila-
sciata esclusivamente a imprese
aventi sede legale in Italia. Per le
imprese controllate da imprese
aventi sede all’estero, la licenza
viene rilasciata a condizioni di reci-
procità. In attuazione di questa
disposizione è stato emanato il
decreto del Ministro dei trasporti
2 febbraio 2011, che individua i
requisiti per il rilascio della licenza;

- dal 1º gennaio 2010 le imprese fer-
roviarie che forniscono servizi di
trasporto internazionale di passeg-
geri hanno il diritto di far salire e
scendere passeggeri tra stazioni
nazionali situate lungo il percorso
del servizio internazionale, fatte
salve le limitazioni atte a evitare
che tale servizio possa compro-
mettere l’equilibrio economico di
un contratto di servizio pubblico;

- la licenza sopra menzionata è
richiesta anche per lo svolgimento
del servizio di trasporto pubblico
ferroviario in ambito regionale e
locale, qualora detti servizi debba-
no essere svolti anche sulla rete
infrastrutturale nazionale.

Il recepimento della direttiva
2007/58/CE è poi stato completato
con il D.Lgs. n. 15/2010. Il decreto

20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1371&from=IT 
21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1371&from=IT 
22 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/01/21/011G0013/sg 
23 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09099l.htm  
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legislativo apporta modifiche puntuali
al decreto legislativo n. 188/2003, di
recepimento del primo pacchetto fer-
roviario.
Nella XVI legislatura italiana sono
state recepite ulteriori direttive, non
facenti parte di alcun pacchetto:
- Le direttive 2008/57/CE24 e

2009/131/CE25, entrambe relative
all’interoperabilità del sistema fer-
roviario, sono state recepite dal
D.Lgs. n. 191/201026.

- Nel novembre 2012 il Governo ha
presentato uno schema di decreto
legislativo recante modifiche al cita-
to D.Lgs. n. 191/2010, in conseguen-
za delle osservazioni formulate

dalla Commissione europea con la
procedura EU PILOT n.
3207/12/MOVE27; su tale schema la
Commissione trasporti ha espresso
parere favorevole con condizioni il
4 dicembre 2012; il decreto legisla-
tivo non risulta essere stato ancora
emanato.

- La direttiva 2008/110/CE28, relativa
alla sicurezza delle ferrovie comuni-
tarie, è stata recepita dal D.Lgs. n.
43/201129, il quale introduce, tra l’al-
tro, il principio che i detentori di
carri merci non sono più soggetti
all’obbligo di immatricolare i carri
presso un’impresa ferroviaria e
sono responsabili della manutenzio-
ne dei carri stessi.

Il 30 gennaio 2013 la Commissione
europea ha presentato il Quarto
Pacchetto ferroviario30 che
propone un approccio integrato
volto a rivitalizzare il trasporto fer-
roviario dell’UE per favorire la crea-
zione di uno spazio ferroviario unico
europeo31.

24 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:191:0001
:0045:it:PDF 

25 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0131
&from=IT 

26 https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10191dl.htm 
27 http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/TR0445_0.htm 
28 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0110&f

rom=SK 
29 http://www.filtcgil.it/diario_mob/Allegati%202011/20%20aprile%20DECRETO%20LEG

ISLATIVO%20n_43%20del%2024_3_2011.pdf 
30 Youtube “European railway liberalisation moves ahead”

https://www.youtube.com/watch?v=NnEOE8UFaAQ
Youtube “La direttiva europea Recast e la liberalizzazione ferroviaria” https://www.you-
tube.com/watch?v=6vYW4_IEkuM 

31 https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/1025018/index.html?part
=dossier_dossier1-sezione_sezione29-h2_h27 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:191:0001:0045:it:PDF
http://www.filtcgil.it/diario_mob/Allegati%202011/20%20aprile%20DECRETO%20LEGISLATIVO%20n_43%20del%2024_3_2011.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NnEOE8UFaAQ
https://www.youtube.
com/watch?v=6vYW4_IEkuM
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Il pacchetto comprende:
- la comunicazione “Quarto pac-

chetto ferroviario – Completare
lo spazio ferroviario europeo
unico per favorire la competitività
e la crescita europee”
(COM(2013)25)32;

- una proposta di regolamento rela-
tiva alla normalizzazione dei conti
delle aziende ferroviarie
(COM(2013)26)33;

- una proposta di regolamento rela-
tiva all’Agenzia dell’Unione euro-
pea per le ferrovie
(COM(2013)27)34;

- una proposta di regolamento sul-
l’apertura del mercato dei servizi
di trasporto nazionale di passeg-
geri per ferrovia
(COM(2013)28)35;

- una proposta di direttiva sullo spa-
zio ferroviario europeo
(COM(2013)29)36;

- una proposta di direttiva
(COM(2013)30)37 e una relazione
(COM(2013)32)38 relative all’inte-
roperabilità del sistema ferrovia-
rio europeo;

- una proposta di direttiva sulla

sicurezza delle ferrovie
(COM(2013)31)39;

- una relazione sul profilo e i com-
piti degli altri membri del persona-
le viaggiante (COM(2013)33)40;

- una relazione sulla liberalizzazione
del mercato del trasporto ferro-
viario internazionale di passeggeri
(COM(2013)3441).

Stando all’analisi effettuata dalla
Commissione europea, malgrado gli
sviluppi positivi registrati in alcuni
mercati, se si considera l’Unione
europea nel suo complesso, la parte
modale del trasporto ferroviario di
merci ha subito un’inversione di ten-
denza dal 2000 ad oggi, passando
dall’11,5 al 10,2%; sempre nello stes-
so periodo la percentuale del tra-
sporto ferroviario di passeggeri si è
mantenuta pressoché costante,
intorno al 6%.Tale situazione, secon-
do la Commissione, è imputabile ad
una serie di fattori quali: i problemi di
efficienza derivanti dall’assenza di
adeguati stimoli concorrenziali; il
fatto che in determinati Stati membri
i finanziamenti pubblici sono erogati
direttamente, senza ricorso a proce-

32 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0025:FIN:IT:PDF 
33 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0026:FIN:IT:PDF 
34 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0027:FIN:IT:PDF 
35 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0028:FIN:IT:PDF 
36 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0029:FIN:IT:PDF 
37 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0030&from=EN
38 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0032:FIN:IT:PDF 
39 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0031&from=IT 
40 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0033:FIN:IT:PDF 
41 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0034&from=IT 
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dure concorrenziali; la durata eccessiva
e i costi elevati delle procedure di auto-
rizzazione; gli ostacoli all’ingresso sul
mercato di nuovi operatori derivanti
tra l’altro dalle divergenze tra le perti-
nenti norme dei vari Stati membri; le
distorsioni del mercato; lo sviluppo
insoddisfacente delle strutture.
Le misure prospettate, con le quali la
Commissione intende fornire una solu-
zione ai problemi precedentemente
descritti, si articolano in quattro setto-
ri di intervento:
1) garantire l’efficienza e l’omologazio-

ne delle norme al fine di ridurre gli
oneri tecnici e amministrativi per le
imprese ferroviarie e favorire l’in-
gresso di nuovi operatori sul mer-
cato. L’attuazione di tali misure
dovrebbe tradursi in una riduzione
del 20% sia dei tempi di accesso al
mercato per i nuovi operatori, sia
del costo e della durata delle pro-
cedure di autorizzazione del mate-
riale rotabile, con un risparmio
complessivo per le imprese stimato
in circa 500 milioni di euro entro il
2025;

2) migliorare la qualità e diversificare
l’offerta di servizi grazie all’ingresso

di nuovi operatori nella gestione
del trasporto nazionale di passegge-
ri per ferrovia a decorrere dal
dicembre 2019. L’attuazione di tali
misure, associate alle riforme strut-
turali, dovrebbe assicurare, entro il
2035, più di 40 miliardi di euro di
benefici finanziari ai cittadini e alle
imprese;

3) al fine di scongiurare i conflitti di
interesse e garantire a tutte le
imprese un accesso non discrimina-
torio al mercato, garantire una
gestione più equa ed efficiente della
rete, rafforzando il ruolo dei gesto-
ri dell’infrastruttura per quanto
riguarda il controllo di tutte le fun-
zioni centrali della rete ferroviaria e
stabilendo l’indipendenza operativa
e finanziaria dei gestori dell’infra-
struttura da tutti gli operatori che
forniscono servizi di trasporto fer-
roviario;

4) assicurare la presenza di personale
qualificato e motivato per operare
in un contesto innovativo e compe-
titivo derivante dalla maggiore
apertura dei mercati ferroviari.

Tali misure, nelle intenzioni della
Commissione, dovrebbero permettere

al settore ferroviario di rea-
lizzare pienamente il suo
potenziale, migliorando l’affi-
dabilità e l’efficienza dei ser-
vizi offerti, e di incrementare
la propria quota di mercato
diventando in tal modo una
valida alternativa alle altre
modalità di trasporto.
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In conseguenza dell’approvazione del
quarto pacchetto ferroviario42 sono stati
emanati i seguenti Regolamenti e
Direttive (UE)43:
- Il “Pilastro Tecnico”, adottato dal

Parlamento europeo e dal Consiglio
nell’aprile 2016, comprende:
� Regolamento (UE) 2016/79644 del

Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 maggio 2016,
che istituisce un’Agenzia
dell’Unione Europea per le ferro-
vie e che abroga il regolamento
(CE) n. 881/2004 (Testo rilevante
ai fini del SEE)

� Direttiva (UE) 2016/79745 del
Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 maggio 2016,
relativa all’interoperabilità del
sistema ferroviario dell’Unione
europea (Testo rilevante ai fini
del SEE)

� Direttiva (UE) 2016/79846 del
Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 maggio 2016,
sulla sicurezza delle ferrovie
(Testo rilevante ai fini del SEE)

- Il “Pilastro del Mercato”, adotta-
to a dicembre 2016, comprende:

� Direttiva (UE) 2016/237047 del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 dicembre 2016,
che modifica la direttiva
2012/34/UE per quanto riguarda
l’apertura del mercato dei servizi
di trasporto ferroviario nazionale
di passeggeri e la governance del-
l’infrastruttura ferroviaria (Testo
rilevante ai fini del SEE)

� Regolamento (UE) 2016/233748

del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 dicembre 2016,
che abroga il regolamento (CEE)
n. 1192/69 del Consiglio relativo
alle norme comuni per la norma-
lizzazione dei conti delle aziende
ferroviarie (Testo rilevante ai fini
del SEE)

� Regolamento (UE) 2016/233849

del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 dicembre 2016,
che modifica il regolamento (CE)
n. 1370/2007 relativamente
all’apertura del mercato dei ser-
vizi di trasporto ferroviario
nazionale di passeggeri (Testo
rilevante ai fini del SEE)

42 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/579088/EPRS
_IDA(2016)579088_EN.pdf 

43 https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/packages/2013_en
44 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0796&

from=IT
45 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0797&

from=EN 
46 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0798&from=it 
47 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2370&from=IT
48 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2337&from=IT
49 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2338&from=IT 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/579088/EPRS
_IDA(2016)579088_EN.pdf
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Riepilogando l’evoluzione del sistema di trasporto ferroviario nell’Unione
Europea si basa sulle Direttive e Regolamenti elencati nella Tabella n.1.

2001 2004 2007 2012 2016
PRIMO 

PACCHETTO
FERROVIARIO
(Direttive CE

2001 n. 12-13-
14-16)

SECONDO
PACCHETTO

FERROVIARIO
(Direttive CE

2004 
n. 49-50-51 e
Regolamento
CE 881/2004)

TERZO 
PACCHETTO

FERROVIARIO
(Direttive CE

2007 n. 58 – 59
Reg. CE 2007 
n. 1370-1371)

«RECAST»
(Direttiva

2012/34/UE)

QUARTO 
PACCHETTO

FERROVIARIO

- Rapporti tra
Stato, gestore
dell’infrastruttura
e imprese ferro-
viarie

- Concessione
licenze agli ope-
ratori di traspor-
to ferroviario

- Assegnazione di
capacità e tarif-
fazione per l’uso
dell’infrastruttura

- Approccio comu-
ne alla sicurezza
ferroviaria 

- Interoperabilità
dei sistemi ferro-
viari ad alta
velocità e con-
venzionali

- Apertura dei ser-
vizi merci inter-
nazionali sull’in-
tera rete a parti-
re dal
01/01/2007

- Istituzione
dell’Agenzia fer-
roviaria europea

- Apertura del
mercato dei ser-
vizi di trasporto
internazionale
passeggeri a
partire dal
01/01/2010

- Certificazione
del personale
viaggiante

- Separazione tra
Gestione
Infrastruttura e
attività di tra-
sporto

- Indipendenza GI
rispetto funzioni
essenziali

- Registro dei beni
- Piano

Commerciale GI

Pilastro
Tecnico: 

(Reg. (UE)
2016/796 
Dir. (UE)

2016/797, 
Dir. (UE)

2016/798)
- Ridefinizione

ruolo e compiti
Agenzia
Ferroviaria
Europea

- Revisione norme
sull’Interoperabili
tà 

- Centralizzazione
sicurezza ferro-
viaria

Pilastro di
Mercato: 
(Dir. (UE)

2016/2370, 
Reg. (UE)

2016/2338)
- Completa libera-

lizzazione del
trasporto nazio-
nale passeggeri
a partire dal-
l’orario 2021

- Rafforzamento
indipendenza
Gestore
Infrastruttura

Tabella n.1 – Direttive e Regolamenti dei pacchetti ferroviari europei
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Il quarto pacchetto ferroviario è
stato concepito per completare lo
spazio ferroviario unico europeo e
migliorarne l’interoperabilità.
L’obiettivo era, in particolare, di apri-
re i contratti di servizio pubblico sui
mercati interni alla concorrenza al
fine di rafforzare la qualità e l’effica-
cia dei servizi di trasporto nazionale
di passeggeri.
Con la risoluzione del 9 settembre
2015 sulla messa in atto del Libro
bianco 2011 sui trasporti: bilancio e
via da seguire per una mobilità
sostenibile, il Parlamento ha chiesto,
per quanto concerne il trasporto
ferroviario, un’adozione tempestiva
del quarto pacchetto ferroviario.
L’obiettivo era di assicurare un’aper-
tura equilibrata del mercato interno
del trasporto ferroviario dei viaggia-
tori, l’indipendenza degli operatori
di infrastrutture, bandi di gara com-
petitivi per i contratti di servizio
pubblico, il più elevato livello di sicu-
rezza e interoperabilità ferroviarie
nonché risorse umane e finanziarie
sufficienti per permettere
all’European Railways Agency50 (ERA,
ora ribattezzata EUAR European
Union Agency for Railway) di funge-
re da sportello unico per l’autorizza-
zione dei veicoli e la certificazione di
sicurezza51.

Il Prospetto Informativo
della Rete 2021 (PIR 2021)
In conformità a quanto previsto dal
D.Lgs. n. 112/15, che recepisce la
Direttiva 2012/34 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 21
novembre 2012, relativa all’istituzio-
ne di uno spazio ferroviario europeo
unico, con Disposizione n. 26/AD
dell’11 dicembre 2019
l’Amministratore Delegato di RFI ha
emanato il Prospetto Informativo
della Rete 202152 (PIR 2021) - edi-
zione dicembre 2019, che ha l’obiet-
tivo di fornire ai soggetti interessati
tutti gli elementi necessari per una
corretta pianificazione dell’offerta
da parte degli stessi.
Con il PIR il Gestore
dell’Infrastruttura ferroviaria nazio-
nale comunica:
- le regole e le procedure che disci-

plinano i requisiti per la richiesta
di capacità e quelle relative al pro-
cesso di allocazione della stessa,
che hanno validità a partire dal 14

50 https://www.era.europa.eu/
51 https://www.youtube.com/watch?v=1iTIoymejSM
52 http://www.rfi.it/rfi/SERVIZI-E-MERCATO/Accesso-alla-rete/Prospetto-informativo-

della-rete/PIR-2021



marzo 2020 con riferimento all’ora-
rio di servizio in vigore dal 13
dicembre 2020 al 11 dicembre 2021;

- le regole e le informazioni che tro-
vano applicazione a valere sull’ora-
rio di servizio in vigore dal 13
dicembre 2020 al 11 dicembre 2021,
quali le regole che disciplinano gli
obblighi e le responsabilità di RFI e
IF/Richiedenti con riferimento alla
sottoscrizione e all’esecuzione degli
atti negoziali (Accordo Quadro e
Contratto di utilizzo).

A tal fine, esso contiene un’esposizio-
ne:
- delle caratteristiche dell’infrastrut-

tura disponibile e delle condizioni di
accesso alla stessa;

- dei principi, criteri, procedure,
modalità e termini di calcolo e
riscossione relativi al canone di
pedaggio ed ai corrispettivi dovuti
per la prestazione di servizi forniti
da RFI;

- dei criteri, procedure, modalità e
termini relativi al sistema di assegna-
zione della capacità di infrastruttura
ed all’erogazione dei servizi offerti;

- le regole per l’utilizzo dell’infrastrut-
tura ferroviaria e dei servizi ad essa
connessi.

Dal 14 dicembre 2020, in ottem-
peranza di quanto disposto dalla
Direttiva 2012/34/UE, sarà aperto il

mercato dei servizi ferroviari
commerciali per il trasporto
passeggeri in tutti gli Stati
membri della Unione Europea.
Un’apertura che segnerà il completo
processo di liberalizzazione dell’Alta
Velocità anche del traffico convenzio-
nale in tutta Europa. Si ricorda a tal
proposito lo studio “Lo sviluppo
dell’Alta Velocità in Europa e nel
Mondo53” di NTV del 1/02/2011, che
analizza le prospettive di crescita del
trasporto ferroviario AV54.
L’espansione dei servizi ferroviari in
Europa, che è considerato a tutti gli
effetti il mercato domestico di riferi-
mento, consentirà alle Ferrovie Italiane
di ampliare il proprio business in
Germania, Francia, Spagna, Olanda e
anche in UK, per esportare le compe-
tenze e le eccellenze ferroviarie, tecno-
logiche e no, del made in Italy55. Per il
principio di reciprocità le altre Società
Ferroviarie europee potranno ampliare
il loro business in Italia. Però, tale pos-
sibilità, allo stato attuale, non è del
tutto realizzabile per la mancata appro-
vazione del principio di reciprocità fra
gli operatori ferroviari: per il pilastro
“del mercato” del quarto pacchetto
ferroviario i legislatori europei hanno
infatti fatto decadere l’emendamento
per una maggiore reciprocità. Dunque,
la liberalizzazione procede ancora a

www.cafi2000.it16

53 https://web.archive.org/web/20141208230056/http://www.ntvspa.it/ntvupload/
utils/10022011_010815quaderno_int.pdf 

54 Youtube “Liberalizzazione dei servizi ferroviari” 
https://www.youtube.com/watch?v=RbjvBZ6rBI4 

55 https://www.ilsole24ore.com/art/ecco-tratte-ferroviarie-piu-redditizie-europa-AE7bO2wD 
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rilento, a differenza di quanto avve-
nuto per l’aviazione e altri servizi.
Esistono inoltre difficoltà tecniche da
superare che richiedono ancora
molti investimenti.

Il Piano di Sviluppo
dell’ERTMS (European Rail
Traffic Management System)
La completa liberalizzazione dipende
soprattutto dall’adeguamento alle
Specifiche Tecniche di

Interoperabilità56 (STI) delle infra-
strutture, dei materiali rotabili, delle
specifiche comuni e funzionali.
In particolare, dipende dall’imple-
mentazione dell’ERTMS57 (European
Rail Traffic Management System58),
che è il sistema scelto dalla
Comunità Europea per realizzare
l’interoperabilità della rete ferrovia-
ria sostituendolo ai numerosi sistemi
di segnalamento esistenti in Europa59

(Fig. 1).

56 https://www.ansf.it/specifiche-tecniche  e https://www.era.europa.eu/ 
57 https://it.wikipedia.org/wiki/ERTMS
58 http://www.ertms.net/?page_id=23
59 http://www.cifi.it/UplDocumenti/Firenze15102018.htm

Fig.1 - L’infrastruttura ferroviaria è stata costruita secondo tecnologie e standard di costruzione
nazionali. Questo ha fortemente limitato lo sviluppo del trasporto ferroviario sulle rotte internazio-

nali a causa della mancanza della cosiddetta «interoperabilità»
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I treni per poter circolare in Europa
devono essere omologati oltre che agli
standard europei anche agli standard di
tutte le nazioni attraversate. Per quan-
to riguarda i Sistemi di segnalamento, in
attesa del completamento dei pro-
grammi europei (2050), significa avere a
bordo dei materiali rotabili (locomoti-
ve e treni AV) tutte le apparecchiature
terra-treno di tutte le nazioni attraver-
sate. Attualmente sulle locomotive dei
treni merci vengono montate apparec-
chiature sino ad un massimo di cinque
sistemi, su un totale di circa 23 sistemi
diversi ancora in esercizio (Fig.1), per
cui i treni possono circolare, senza
dover cambiare mezzo di trazione, solo
lungo un corridoio prestabilito e non
liberamente in rete così come avviene
per i mezzi stradali.Tra i treni AV italia-
ni, gli ETR1000 (Freccia Rossa) sono
predisposti e omologati per operare
anche sulla rete europea60.
Il Piano di Sviluppo ERTMS
sulla Infrastruttura Ferroviaria
Nazionale61 (IFN) (Rev. F del
15.06.2017) contiene la pianificazione
di tutti gli investimenti ERTMS di RFI
nel rispetto degli obblighi comunitari di
settore (Reg.UE 2016/919 (STI CCS),
Reg.UE 1315/201,1316/2013, Reg.UE
06/2017) tenendo conto delle oppor-
tunità di business che il sistema ERTMS
garantisce in termini di sostenibilità
economica, prestazioni ed incremento
di sicurezza:

- Su tutte le nuove linee AV (Reg. UE
2016/919) 

- Sulla Rete TEN-T in maniera incre-
mentale:
� Entro le date indicate nell’EDP

sui «Corridoi della Rete Core»
(Reg.UE 06/2017) 

� Entro il 2030 su tutta la «Rete
Core» (Reg. UE1315/2013;
6.300 km) 

� Entro il 2050 su tutta la «Rete
TEN-T» (Reg. UE1315/2013;
10.700 km) 

- Nei nodi metropolitani (HD
ERTMS) al fine di massimizzare le
funzionalità di alta densità 

- Sulle linee a scarso traffico (ERTMS
Regional) dove costituisce una gran-
de opportunità in termini di riduzio-
ne dei costi di esercizio e manuten-
zione.

Il 24 luglio 2019 durante la riunione del
CIPE62 è stato approvato, tra l’altro,
l’aggiornamento del Piano di
Sviluppo ERTMS accelerandolo di
15 anni. In base a tale decisione, la
Rete Core dovrà essere ade-
guata entro il 2025, mentre la
Rete TEN-T ovvero l’intera rete
ferroviaria italiana, dovrà essere
adeguata entro il 2035.
Solo a queste condizioni avrà senso
parlare del completamento del proces-
so di liberalizzazione dell’Alta Velocità
in tutta Europa.

60 http://www.fsnews.it/fsn/Gruppo-FS-Italiane/Trenitalia/Trenitalia-affidata-fornitura-14-
Frecciarossa-1000-a-Hitachi-Rail-e-Bombardier-Transportation-Italy 

61http://www.rfi.it/cmsfile/allegati/rfi_2014/1%20piano%20di%20sviluppo%20ERTMS%20rev%2
0L%20_finale_clean.pdf 

62 http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/rfi-sicurezza-ferrovie-trasporto-ferroviario/dal-
cipe-libera-154mld-piu-per 18

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/rfi-sicurezza-ferrovie-trasporto-ferroviario/dal-cipe-libera-154mld-piu-per
http://www.rfi.it/cms-file/allegati/rfi_2014/1%20piano%20di%20sviluppo%20ERTMS%20rev%20L%20_finale_clean.pdf
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63 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_13/SR_ERTMS_RAIL_IT.pdf
64 https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/ertms-rail-13-2017/it/ 

Fig. 2 - Attuazione disomogenea dell’ERTMS nei corridoi della rete centrale al 201663

Fig. 3 - Attuazione dell’ERTMS nei corridoi della rete centrale alla fine del 2016 (in km)
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati forniti dalla Commissione europea64
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Rete Ferroviaria Italiana (RFI) sin dalla
sua costituzione nel 2001 è tenuta ad
attuare i piani definiti con lo Stato in
merito agli investimenti per lo sviluppo
dell’infrastruttura e alle attività di
manutenzione della rete.
Lo strumento cui è affidata la disciplina
degli aspetti economici e finanziari del
rapporto di concessione tra lo Stato e
RFI, che è il Gestore dell'infrastruttura
(GI), è il Contratto di Programma
(CdP), che a partire dal 2013, ai sensi
della delibera del CIPE 4/2012, è costi-

tuito non più da un solo contratto ma
da due atti:
- La Parte Servizi (CdP- S), discipli-

na il finanziamento delle attività di
Gestione e Manutenzione straordi-
naria della Rete, finalizzate a garanti-
re l'utilizzabilità della rete in condi-
zioni di sicurezza e affidabilità
mediante le attività di manutenzione
ordinaria e straordinaria, nonché il
finanziamento di altri oneri di
gestione relativi all’esercizio ferro-
viario.

Aggiornamento 2018/2019 del
Contratto di Programma – 

parte investimenti 2017-2021

di Giovanni Saccà
Responsabile Studi Trasporti Ferroviari C.A.F.I.
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- La Parte Investimenti (CdP-I) è
finalizzata a regolare la program-
mazione sostenibile degli investi-
menti infrastrutturali relativi alla
sicurezza e all'adeguamento ad
obblighi di legge, alle tecnologie
per la circolazione e l'efficienta-
mento, a interventi "leggeri", per
l'aumento delle prestazioni di linee
esistenti, e a interventi "pesanti",
per la realizzazione di nuove opere
ferroviarie di ammodernamento e
sviluppo della rete.

Il CIPE, nella seduta del 24 luglio
2019, con delibera n.37 pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gen-
naio 20201 ha espresso parere favore-
vole sull’aggiornamento 2018/2019
del Contratto di Programma (CdP)-
Investimenti2.
Con il nuovo atto saranno contrat-
tualizzate nuove risorse per investi-
menti per circa 15,36 miliardi di euro
(Fig.1).
L’iter approvativo non si è ancora
concluso, ma il contenuto è reso pub-
blico in ottemperanza al
D.Lgs.112/2015.

Fig.1 - Evoluzione del portafoglio contrattuale finanziato del CdP-I 2017-20213

1 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/07/4/sg/pdf
2 http://www.rfi.it/rfi/LA-NOSTRA-AZIENDA/Il-Contratto-con-lo-Stato 
3 h t tp : / /www.r f i . i t / cms - f i l e / a l l e g a t i / r f i _2014 /CdP- I%20agg%202018 -

2019_Articolato%20e%20tabelle.pdf
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Il Contratto di Programma RFI -
parte Investimenti 2017-2021 aveva
concluso il suo iter autorizzativo con
la registrazione della Corte dei conti
del Decreto di approvazione
MIT/MEF avvenuta in data 9 maggio
20194.
Le risorse finanziarie contrattualizza-
te consentiranno, in coerenza con la
strategia di sviluppo della rete ferro-
viaria nazionale, non solo la sicurezza
e l’ammodernamento dell’infrastrut-
tura ferroviaria esistente, al fine di
poter garantire ai cittadini infrastrut-
ture più efficienti e sicure e una
migliore quantità e qualità dei servizi
ai pendolari, ma anche il rilancio del
trasporto merci ferroviario e dell’in-
termodalità ponendo al centro dello
sviluppo della rete i nodi intermodali
per una migliore accessibilità a porti,
interporti ed aeroporti.
Con l’aggiornamento 2018/2019 del
Contratto di Programma sono state
contrattualizzate nuove risorse per
circa 13,3 miliardi di euro finalizzate
all’avvio dei seguenti progetti/pro-
grammi di investimento:
- 2 mld di euro per il proseguimen-

to dei programmi di sicurezza ed
adeguamento agli obblighi di legge;

- 0,7 mld di euro per l’ammoderna-
mento tecnologico della dotazione
delle linee e degli impianti ferrovia-
ri;

- 1,3 mld di euro per la valorizzazio-
ne delle reti regionali;

- 0,9 mld di euro per lo il potenzia-
mento e sviluppo delle aree
metropolitane;

- 0,7 mld di euro per lo sviluppo del-
l’intermodalità (porti, interporti ed
aeroporti);

- mld di euro per lo sviluppo delle
principali direttrici ferroviarie;

- 2,7 mld di euro per il prosegui-
mento dei progetti da realizzarsi
per lotti costruttivi.

L’aggiornamento 2018/2019 del CdP-
Investimenti costituisce un passaggio
molto importante che segna un cam-
bio di passo nella velocità di aggiorna-
mento di questi importanti documen-
ti.

Le nuove risorse verranno impegna-
te, in particolar modo:
- per il recupero del gap infrastrut-

turale del sud (a cui è destinato
circa il 51% delle nuove risorse),

- per accelerare di 15 anni l’installa-
zione di tecnologie ERTMS
(European Rail Traffic Management
System) su tutta la rete, così da
rendere il sistema ferroviario italia-
no tra i più avanzati al mondo per
sicurezza, prestazioni ed efficienza,
grazie a un investimento di 1,7
miliardi di euro finalizzato all’am-
modernamento tecnologico di
linee e di impianti ferroviari.

Dei 15,4 miliardi di euro complessivi
in più previsti dall’aggiornamento, 2,5
miliardi vengono poi destinati all’au-

4 http://www.rfi.it/cms-file/allegati/rfi_2014/D.MIT-MEF_87.pdf
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mento della sicurezza, con l’avvio, tra
l’altro, di un importantissimo program-
ma dedicato alla conservazione e all’ef-
ficientamento di oltre 19mila opere tra
ponti, viadotti e sottovia.
Il resto delle risorse verrà impiegato, in
particolar modo, per valorizzare le fer-
rovie turistiche, interventi a supporto
delle linee regionali, i principali nodi
urbani, le nuove line di Alta capacità e i
collegamenti di ultimo miglio per porti,
aeroporti e terminali.
Molte le opere a cui viene dato nuovo
impulso e fondi nell’aggiornamento del
contratto di programma, ritenute prio-
ritarie e subito cantierabili.
Si punta molto sugli investimenti volti a
garantire una connettività “a rete” su
tutte le principali direttrici con l’obiet-
tivo di aumentare progressivamente il
numero di capoluoghi collegati tra loro
in meno di 4 ore e mezzo. In questo
senso l’aggiornamento del contratto di
programma destina nuove risorse, ad
esempio, al completamento della
Napoli-Bari (2,1 miliardi) e del nuovo
collegamento Palermo–Catania (2,985
miliardi di euro).
Si completano le coperture del Terzo
Valico dei Giovi sul Corridoio Reno-
Alpi e del nodo di Genova (818 milio-
ni) e proseguono le fasi per il comple-
tamento della velocizzazione Roma-
Pescara (211 milioni), per il potenzia-
mento della linea Gallarate-Rho (500
milioni) e per il quadruplicamento della
Pavia-Milano Rogoredo (250 milioni).
Nell’ambito dei 1.045 milioni di euro
destinati alla valorizzazione delle reti

regionali si dà forte impulso, tra gli altri,
sia a interventi di elettrificazione della
linea Barletta-Canosa, dell’anello bellu-
nese e della linea Roccaravindola-
Isernia-Campobasso sia ad interventi di
potenziamento della linea Ponte
S.Pietro-Bergamo-Montello, della linea
Arechi-Pontecagnano Aeroporto, della
linea Maerne-Castelfranco Veneto, della
linea Empoli-Siena e della linea
Caltagirone- Gela.
Nuove risorse per 1,5 miliardi di euro
vengono destinate allo sviluppo delle
aree metropolitane.
Uno degli interventi più rilevanti
riguarda l’area metropolitana di Roma
con l’avvio a realizzazione del raddop-
pio Cesano-Bracciano, sulla tratta
Roma-Viterbo. Ma tanti sono anche gli
interventi previsti di upgrading infra-
strutturale e tecnologico dei nodi fer-
roviari delle principali città italiane.
Per lo sviluppo dell’integrazione moda-
le sono poi destinate nuove risorse per
242,12 milioni di euro, per avviare la
fase realizzativa del nuovo collegamen-
to della ferrovia con l’aeroporto di
Brindisi e per l’ulteriore potenziamen-
to dei collegamenti ai porti di Trieste,
Ravenna, Brindisi e Livorno.

P.S.
Fonte MIT e RFI.
https://www.ingenio-web.it/24227-
cipe-ferrovie-approvati-154-miliardi-di-
euro-per-investimenti-e-manutenzione 
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IL GRUPPO FERROVIE
DELLO STATO ITALIANE
In ottemperanza alle norme europee
emanate nel tempo con i cosiddetti
Pacchetti ferroviari, le imprese ferro-
viarie italiane hanno adottato le misu-
re necessarie per essere compatibili
con le prescrizioni comunitarie.
Tratteremo qui in particolare la situa-
zione del Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane1 (FSI), in quanto realtà di gran
lunga maggioritaria nel panorama fer-
roviario italiano.
Le Ferrovie dello Stato hanno attuato

da tempo la prescrizione contenuta da
ultimo nella Direttiva 2012/34/UE
circa la separazione tra le attività di
Gestore dell’Infrastruttura (GI) e
quelle di Impresa Ferroviaria (IF), asse-
gnate rispettivamente a Rete
Ferroviaria Italiana2 (RFI) e a
Trenitalia3/Mercitalia Rail4, società tutte
appartenenti al 100% al Gruppo FSI
ma ognuna con propria personalità
giuridica e con propri costi e ricavi.
Alla luce della liberalizzazione già
introdotta su base volontaria da alcuni
Stati membri della UE, prima che que-

di Ugo Dell’Arciprete e Vito Sante Achille

La liberalizzazione del
trasporto ferroviario nello
scenario italiano

1 https://www.fsitaliane.it/ 
2 http://www.rfi.it/ 
3 https://www.trenitalia.com/ 
4 http://www.mercitaliarail.it/ 
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sta divenisse obbligatoria alle scadenze
concordate, le IF del Gruppo FSI
hanno avviato già da vari anni attività di
trasporto al di fuori del territorio ita-
liano e in regime di concorrenza (non
quindi secondo il vecchio metodo dei
treni in comune, che da quasi un seco-
lo consentiva di effettuare viaggi inter-
nazionali su treni operati congiunta-
mente da più IF di diverse nazioni,
ognuna responsabile per la parte del
viaggio sul proprio territorio naziona-
le).
In questo quadro FSI svolge traffico
passeggeri:
- in Germania con la controllata

Netinera5 Deutschland Gmbh
- in Gran Bretagna con Trenitalia UK,

che controlla al 100% Trenitalia c2c6

- tra Italia e Francia con la controllata
Thello7

traffico merci in varie parti di Europa
con:
- la controllata tedesca TX Logistik

AG8

- la controllata polacca Pol-Rail S.r.l.
e traffico sia passeggeri che merci in
Grecia con la controllata TrainOse9.
Parallelamente RFI ha dato accesso a
IF estere interessate a svolgere servizi
sulla rete italiana, come ad esempio i
treni10 diurni e notturni delle Ferrovie

Federali Tedesche DB e Austriache
ÖBB che circolano tra Italia, Austria e
Germania, o i treni ad alta velocità11

delle ferrovie francesi SNCF tra Italia e
Francia.
Con la completa liberalizzazione del-
l’alta velocità prevista dal cosiddetto
“Pilastro del Mercato” del quarto pac-
chetto ferroviario è prevedibile che la
richiesta di accesso di IF estere sul ter-
ritorio italiano si intensificherà.
Vediamo quindi quali sono al momento
le condizioni alle quali una IF (indiffe-
rentemente italiana o estera) può
effettuare traffico sulla rete ferroviaria
italiana, ossia sostanzialmente sulla
rete di RFI.

IL PROSPETTO
INFORMATIVO RETE
Ogni GI di uno Stato membro UE, in
conformità a quanto previsto dalla
Direttiva 2012/34 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 21 novem-
bre 2012 (recepita nell’ordinamento
italiano dal D.Lgs. n. 112/15), deve pub-
blicare annualmente un documento
con l’obiettivo di fornire ai soggetti
interessati tutti gli elementi necessari
per una corretta pianificazione dell’of-
ferta da parte degli stessi.

5 https://www.netinera.de/ solo in tedesco. Informazioni sulla società in italiano su
https://it.wikipedia.org/wiki/Netinera 

6 https://www.c2c-online.co.uk/ 
7 https://www.thello.com/it/ 
8 https://www.txlogistik.eu/ 
9 http://www.trainose.gr/en/ 
10 http://www.megliointreno.it/
11 https://it.oui.sncf/it/ 
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A tal fine, questo documento deve contenere un’esposizione:
- delle caratteristiche dell’infrastruttura disponibile e delle condizioni di

accesso alla stessa;
- dei principi, criteri, procedure, modalità e termini di calcolo e riscossio-

ne relativi al canone di pedaggio ed ai corrispettivi dovuti per la presta-
zione di servizi forniti da RFI;

- dei criteri, procedure, modalità e termini relativi al sistema di assegna-
zione della capacità di infrastruttura ed all’erogazione dei servizi offerti;

- delle regole per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei servizi ad
essa connessi.

Il documento in questione è definito Prospetto Informativo della Rete
(PIR), o in versione inglese Network Statement. RFI pubblica entrambe le
versioni, visto che ovviamente la versione inglese risulta più facilmente uti-
lizzabile da IF estere. La versione italiana è consultabile su
http://www.rfi.it/rfi/SERVIZI-E-MERCATO/Accesso-alla-rete/Prospetto-
informativo-della-rete/PIR-2021 e quella inglese su http://www.rfi.it/rfi-
en/Railway-infrastructure-access/Network-Statement.
Il PIR più recente è stato pubblicato a dicembre 2019, con Disposizione
dell’Amministratore Delegato RFI n. 26 del 11 dicembre 2019, e si riferisce
all’orario 2021. Più precisamente il documento contiene:
- le regole e le procedure che disciplinano i requisiti per la richiesta di

capacità e quelle relative al processo di allocazione della stessa, con vali-
dità a partire dal 14 marzo 2020 e con riferimento all’orario di servizio
in vigore dal 13 dicembre 2020 – 11 dicembre 2021;

- le regole e le informazioni che trovano applicazione a valere sull’orario
di servizio in vigore
dal 13 dicembre 2020
– 11 dicembre 2021 e
che disciplinano gli
obblighi e le respon-
sabilità di RFI e
IF/Richiedenti con
riferimento alla sotto-
scrizione e all’esecu-
zione degli atti nego-
ziali (Accordo
Quadro e Contratto
di Utilizzo).
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Occorre infatti tener presente che per arrivare a far circolare dei treni su
una rete occorre svolgere un complesso processo di attività, di cui la prima
parte riguarda appunto la definizione del PIR, secondo la seguente tempisti-
ca:

mentre la seconda parte riguarda la fase in cui le IF sottopongono le proprie
richieste di tracce e ne ottengono l’approvazione dal GI, fase che va dall’entra-
ta in vigore del PIR (marzo X+1) al momento del cambio orario invernale, fis-
sato alla mezzanotte del secondo sabato di dicembre.
I treni così definiti circoleranno poi dal dicembre 2020 al dicembre 2021, salvo
ovviamente incorrere in modifiche dovute o a motivi commerciali o a motivi
tecnici, modifiche da richiedere con le apposite variazioni in corso di orario.
Passiamo ora in rassegna alcuni dei contenuti principali del PIR 2019.

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL’INFRASTRUTTURA (CAPI-
TOLO 2 DEL PIR)
Il capitolo secondo del PIR è quello più esteso di tutto il documento, anche poi-
ché contiene i vari schemi di contratto che vanno firmati tra RFI e il richieden-
te della capacità, una volta definito il tipo di accesso all’infrastruttura concor-
dato.
Viene ricordato, con gli opportuni riferimenti normativi, che l’accesso all’infra-
struttura può essere richiesto o da una IF titolare di licenza, ovvero da altro
richiedente, definito come “un’impresa ferroviaria o un gruppo internazionale

di imprese ferroviarie o altre persone
fisiche o giuridiche, quali le regioni e le
provincie autonome e, piu’ in generale,
le autorita’ competenti di cui al regola-
mento (CE) n. 1370/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio,
nonche’ i caricatori, gli spedizionieri e gli
operatori di trasporti combinati, con un
interesse di pubblico servizio o com-



Vengono quindi indicate le condizioni di accesso commerciali, tra cui in par-
ticolare:
- Le modalità di sottoscrizione di un Accordo Quadro, comprese le norme

per le variazioni di capacità in corso di accordo e le modalità di accesso
ai sistemi informativi messi a disposizione da RFI

- Le modalità di sottoscrizione di un Contratto di utilizzo dell’infrastruttu-
ra, compresi i casi di sospensione o risoluzione dello stesso

- Gli obblighi in capo al GI, alla IF e comuni
- Le informazioni che ciascuna parte deve fornire all’altra, con le conse-

guenze in caso di inosservanza
- Le regole di esercizio, relative sia alla gestione ordinaria sia ai casi di cir-

colazione perturbata (richieste di soccorso, incidenti) e di esigenze spe-
ciali (trasporti eccezionali, trasporto di merci pericolose).
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merciale ad acquisire capacita’ di infrastruttura  ai fini dell’effettuazione di
un servizio di trasporto ferroviario” [art. 3 lett. cc) del D.lgs. 112/15].
La richiesta di accesso può essere pluriennale o puntuale, e i requisiti per la
richiesta, secondo le varie fattispecie, sono riassunti nel prospetto seguen-
te:
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Le suddette disposizioni valgono
ovviamente per qualunque IF comuni-
taria, ma alcune di esse, mentre appa-
iono scontate per una IF italiana,
richiedono una particolare attenzio-
ne da parte delle IF estere interessa-
te ad operare treni sull’infrastruttura
di RFI:
- il materiale rotabile deve disporre

della Autorizzazione di immissione
sul mercato, rilasciata da ERA o da
ANSFISA [l’Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostra-
dali in cui si è trasformata la vec-
chia ANSF, soppressa ai sensi del
D.L. n. 109/2018 (c.d. Decreto per
la città di Genova)]

- il personale con mansioni di sicu-
rezza (condotta, accompagnamen-
to e preparazione dei treni) utiliz-
zato dalla IF sulla rete italiana deve
essere compreso negli elenchi del
Certificato di Sicurezza posseduto
e inserito nelle banche dati di
ANSFISA. Il personale con mansio-
ni di sicurezza è tenuto a possede-
re ed esibire al personale di
ANSFISA preposto ai controlli un
documento attestante la propria
identità e di autorizzazione allo
svolgimento delle mansioni nel for-
mato previsto delle disposizioni
vigenti.

- Per quanto riguarda in particolare
il personale di condotta, con l’en-
trata in vigore del Decreto
Legislativo 30 Dicembre 2010,

n.247 di attuazione della Direttiva
2007/59/CE relativa alla certifica-
zione dei macchinisti addetti alla
guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunità
è stato modificato il sistema abili-
tativo del settore e definito il for-
mat della Licenza e dei certificati
complementari che autorizzano
allo svolgimento delle mansioni di
condotta. Con Decreto ANSF
n.8/2011 sono state definite le
procedure per il rilascio della
Licenza e i relativi oneri associati.
Con lo stesso Decreto è stato isti-
tuito il Registro Nazionale Licenze
previsto all’art. 19 del Decreto
Legislativo 30 Dicembre 2010,
n.247

- La lingua ufficiale da utilizzarsi per
ogni comunicazione o scambio
informativo tra RFI e l’IF è quella
italiana; al riguardo l’IF garantisce
che il proprio personale possieda
piena conoscenza della suddetta
lingua in modo da poter assicura-
re, sia nelle normali condizioni di
operatività sia in caso di loro per-
turbazioni, la piena ottemperanza
alle disposizioni scritte e/o orali in
materia di sicurezza, nonché lo
scambio di qualsivoglia informazio-
ne. Il personale delle IF è tenuto ad
utilizzare nelle comunicazioni con
il GI la lingua italiana.



CARATTERISTICHE DELL’INFRASTRUTTURA
(CAPITOLO 3 DEL PIR)
Il capitolo descrive le principali caratteristiche dell’infrastruttura ferroviaria
nazionale, con la finalità di fornire alle imprese ferroviarie tutti gli elementi
necessari affinché le stesse siano in grado di pianificare la loro offerta e
richiedere le relative tracce orarie e i servizi connessi. L’infrastruttura è
suddivisa in nodi, rete fondamentale e rete complementare (a sua volta sud-
divisa in linee della rete secondaria, linee della rete a scarso traffico, linee a
spola).
Il capitolo per lo più elenca i vari tipi di informazioni disponibili, quali ad
esempio tipologia di binario, sagoma limite o limiti per massa assiale, ma pra-
ticamente per quasi tutte le informazioni di dettaglio sull’infrastruttura
(caratteristiche della singola linea o del singolo impianto) si fa rinvio al con-
tenuto del portale informatico ePIR che costituisce integrazione del PIR.

ALLOCAZIONE DELLA CAPACITA’ (CAPITOLO 4 DEL PIR)
Il quarto capitolo descrive in dettaglio le modalità da seguire per la richie-
sta di tracce orario. La tempistica è differenziata a seconda che si tratti di
Accordo Quadro o di Contratto di utilizzo dell’infrastruttura.
Le richieste di nuova sottoscrizione o modifica di Accordo Quadro devono
essere inoltrate al GI entro 15 mesi prima dell’avvio del primo orario di ser-
vizio utile. Successivamente a tale data, dette richieste saranno processate
da GI secondo la tempistica di seguito indicata:
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Per quanto riguarda invece il caso di un Contratto di utilizzo dell’infrastrut-
tura per l’orario 13 dicembre 2020 – 11 dicembre 2021, i tempi per le
richieste di tracce e servizi sono i seguenti:
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La programmazione dell’orario e le relative scadenze sono ovviamente in linea
con il processo di armonizzazione delle tracce internazionali gestito da
RailNetEurope (RNE12), l’associazione dei gestori europei dell’infrastruttura. Il
calendario e le scadenze più rilevanti sono di fatto coincidenti.

12 http://rne.eu/ 
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Come già accennato, un programma orario, che sia conseguente ad un
Accordo Quadro o a un Contratto di utilizzo dell’infrastruttura non deve
necessariamente rimanere valido ed immutato per tutto il periodo contrat-
tuale. Motivi tecnici o commerciali richiedono spesso modifiche. Queste ven-
gono negoziate tra IF e GI con tempistiche differenziate a seconda dell’anti-
cipo con cui si manifesta l’esigenza di modifica.
Un principale adeguamento intermedio è previsto a metà dell’anno di orario,
in giugno, e per tale adeguamento le richieste di modifica devono rispettare
le seguenti scadenze:

Al di fuori di tale adeguamento intermedio, è ancora possibile chiedere modi-
fiche che vengano recepite in orario (cosiddette “Richieste in programmazio-
ne oraria”), con anticipi di:
- almeno 30 giorni solari rispetto alla data di effettuazione del servizio per

richieste con più di due tracce;
- almeno 10 giorni lavorativi rispetto alla data di attivazione della traccia/

servizio, se la richiesta riguarda fino a due tracce ( e a certe condizioni);
- almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla data programmata di attuazione del

provvedimento nel caso di richieste concernenti la soppressione di trac-
ce/servizi già assegnate/i.
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Infine, per i casi più urgenti, non si apportano modifiche all’orario ma si
procede con le cosiddette “Richieste in gestione operativa”, possibili solo
nell’ambito di un contratto già sottoscritto, da presentare rispettando la
seguente tempistica:
- da 4 giorni solari a 6 ore ante partenza treno, per tracce a “lunga per-

correnza”;
- da 4 giorni solari a 3 ore ante partenza treno per tracce di “breve per-

correnza”;
- in tempo reale in caso di emergenze (comprese quelle di ordine pub-

blico).

Naturalmente, poiché sulla rete di RFI circolano treni di varie IF, tutte le
richieste effettuate da una IF vanno valutate alla luce dello stato di utiliz-
zo della rete. A questo scopo la seconda parte del capitolo quarto del PIR
stabilisce le regole da seguire per armonizzare l’assegnazione delle tracce,
per evitare la saturazione delle linee e per applicare oggettivi criteri di
priorità nell’assegnazione in caso di richieste in conflitto.

SERVIZI (CAPITOLO 5 DEL PIR)
Il capitolo quinto descrive le quattro categorie di servizi fornite da RFI,
conformemente all’allegato II della Direttiva 2012/34/UE13 del 21 novem-
bre 2012, e le modalità per usufruirne.

13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0034&qid=
1581892468114&from=IT
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Sulla prima categoria, denominata
“Pacchetto minimo di accesso”, non è
necessario dilungarsi, trattandosi come
dice il nome dei servizi basilari che il GI
è tenuto a garantire, a condizioni eque
e non discriminatorie, a tutte le impre-
se ferroviarie cui sono state assegnate
tracce orarie. Si tratta ad esempio di:
- trattamento delle richieste di capa-

cità di infrastruttura ferroviaria ai
fini della conclusione dei Contratti
di utilizzo dell’infrastruttura;

- uso dell’infrastruttura ferroviaria,
compresi scambi e raccordi;

- controllo e regolazione della circola-
zione dei treni, segnalamento e istra-
damento dei convogli, nonché
comunicazione di ogni informazione
relativa alla circolazione;

Più interessante è soffermarsi sulle
restanti tre tipologie di servizi, poiché
essi vengono forniti solo se esistenti. In
altri termini, se il GI fornisce un certo
tipo di servizio allora è tenuto a fornir-
lo a condizioni eque, non discriminato-
rie e trasparenti a tutte le imprese fer-
roviarie, ma il GI può anche scegliere di
non fornirlo. Per IF che operano da
tempo in Italia l’offerta di servizi RFI è
probabilmente ben nota, ma la materia
può invece rivestire particolare inte-
resse per IF estere interessate ad avva-
lersi delle norme sulla liberalizzazione
per operare treni sull’infrastruttura di
RFI.
La seconda tipologia di servizi è quella
relativa agli impianti a diritto di acces-
so garantito e servizi forniti in tale
ambito, comprendente:

- Stazioni passeggeri, relativamente
alle strutture funzionali ai sistemi di
informazione di viaggio e agli spazi
adeguati per i servizi di biglietteria,
ed alle altre strutture funzionali e
necessarie per l’esercizio ferrovia-
rio;

- Scali merci;
- aree di composizione/scomposizio-

ne dei treni, ivi comprese le aree di
manovra;

- Aree, impianti ed edifici destinati alla
sosta, al ricovero ed al deposito di
materiale rotabile e di merci;

- Centri di manutenzione, ad eccezio-
ne dei centri di manutenzione
pesante riservati a treni ad alta velo-
cità o ad altri tipi di materiale rota-
bile che esigono centri specializzati;

- Platee di lavaggio;
- Aree per l’approvvigionamento di

combustibile;
- Sgombero dell’infrastruttura con

carri di soccorso attrezzati.
Per ognuno di tali impianti/servizi il PIR
dettaglia la descrizione del servizio, la
dotazione minima dell’asset per il ser-
vizio, modalità e tempistiche per la
richiesta del servizio, diritti e obblighi
di GI e IF e modalità per la formalizza-
zione.
I servizi della terza tipologia, cosiddetti
“Servizi complementari”, sono quelli
sottoindicati:
- Fornitura corrente di trazione;
- Preriscaldamento, climatizzazione ed

utilizzo alimentazione REC per
manutenzione e pulizia dei treni
viaggiatori e servizio di rifornimento
idrico dei treni;
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- controllo della circolazione di treni
che effettuano trasporti di merci
pericolose;

- Assistenza alla circolazione di treni
speciali;

- Servizi di manovra;
- Assistenza a Persone a Ridotta

Mobilità (PRM) di cui al
Regolamento (CE) n.1371/200714;

- Parking
- Fast Track
Anche per questi servizi il PIR forni-
sce tutte le informazioni necessarie
analoghe a quelle già indicate per la
seconda categoria, con aggiunta del-
l’indicazione di dove il servizio viene
svolto, relativamente a quei servizi
territorialmente localizzati.
Resta infine la quarta categoria, dei
“Servizi Ausiliari”, forniti da RFI a
richiesta di una IF e comprendenti
solo due fattispecie:
- Accesso alla rete GSM-R di teleco-

municazioni per i collegamenti di
servizio terra/treno;

- Fornitura di informazioni comple-
mentari (Annunci sonori e
Locandine, Utenze informative)

con le relative indicazioni di dettaglio.
Fermo restando il rispetto del princi-
pio di non discriminazione, RFI in
qualità di operatore di impianto di
servizio non è obbligato a fornire i
servizi ausiliari.

TARIFFE (CAPITOLO 6 DEL
PIR)
La determinazione dei costi che le IF
devono pagare per l’utilizzo della rete
ferroviaria e dei servizi connessi è
regolamentata dal CAPO IV - IMPO-
SIZIONE DEI CANONI PER L’UTI-
LIZZO DELL’INFRASTRUTTURA
FERROVIARIA E ASSEGNAZIONE
DI CAPACITÀ DELL’INFRASTRUT-
TURA FERROVIARIA della citata
Direttiva 2012/34/UE15 del 21 novem-
bre 2012.
La Direttiva fa una distinzione tra le
tariffe da pagare per il PMdA
[Pacchetto Minimo di Accesso], e
quelle per i servizi complementari ed
ausiliari. Le tariffe del primo tipo
(cosiddetto pedaggio), devono essere
strettamente correlate ai costi soste-
nuti dal GI per garantire il Pacchetto
Minimo, e il Regolamento 2015/90916

della Commissione del 12 giugno
2015 definisce precisamente quali
costi sono considerati ammissibili per
il calcolo del canone di accesso.
Per i servizi delle categorie 2,3 e 4
ricordate al precedente capitolo
“SERVIZI (CAPITOLO 5 DEL PIR)”
invece, i commi 7 e 8 dell’articolo 31
della Direttiva 2012/34 indicano che
“Il canone richiesto … non può supera-
re il costo della loro fornitura, aumentato
di un profitto ragionevole”, dove «pro-
fitto ragionevole» è definito come “un

14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R1371&qid=
1581960016035&from=IT

15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0034&qid=
1581892468114&from=IT

16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0909&qid=
1581961248654&from=IT
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tasso di rendimento del proprio capitale
che tiene conto del rischio, anche in ter-
mini di entrate, o della mancanza di sif-
fatto rischio, assunto dall’operatore del-
l’impianto di servizio e che è in linea con
il tasso medio per il settore interessato
negli ultimi anni”.
L’articolo 29 della Direttiva 2012/34
stabilisce che “il parlamento nazionale
può avere il diritto di verificare e, se
necessario, rivedere il livello dei canoni
fissato dal gestore dell’infrastruttura.
L’eventuale revisione assicura che i cano-
ni imposti siano conformi alla presente
direttiva, al quadro per l’imposizione dei
canoni stabilito e alle relative norme.”
In Italia il Parlamento ha delegato que-
sto controllo all’ART - Autorità di
Regolazione dei Trasporti. L’ART con
l’emanazione delle Delibere n.
75/2016 e n.80/2016 ha dichiarato la
conformità del sistema tariffario, pre-
sentato da RFI, per il PMdA all’infra-
struttura ferroviaria nazionale, e per i
Servizi diversi dal PMdA erogati da
RFI, al modello approvato dall’ART
con la Delibera n. 96/2015 (e succes-
sive modificazioni).
Il capitolo sesto del PIR spiega che il
pedaggio sulla rete di RFI viene calco-
lato come somma di due componenti
A e B:
- la componente A correlata all’usura

dell’infrastruttura (binario e linea di
contatto);

- la componente B legata all’ability to
pay dei segmenti di mercato.

La componente A del pedaggio è arti-

colata in tre sub-componenti additive
A1,A2,A3:
- la sub-componente A1 correla

l’usura del binario alle classi di peso
bloccato del convoglio;

- la sub-componente A2 correla
l’usura del binario alle classi di velo-
cità di marcia del treno;

- la sub-componente A3 è correlata
all’usura della linea di contatto della
catenaria.

Ciascuna sub componente è calcolabi-
le dal prodotto di una tariffa unitaria
(articolata per classi) per i chilometri
percorsi.
La componente B del pedaggio, corre-
lata all’ability to pay dei segmenti di
mercato, è calcolabile dal prodotto di
una tariffa unitaria, articolata per seg-
menti di mercato, per i chilometri
percorsi, secondo la seguente formu-
la:
B = TB*km
Per quanto riguarda i Servizi diversi
dal PMdA esistono formule più o
meno complesse che ne indicano i
rispettivi valori economici in funzione
dei parametri fisici connessi a ogni
servizio.
Il PIR contiene tutte le tabelle con i
valori applicabili per i calcoli, in modo
tale che ciascuna IF intenzionata ad
operare sulla rete di RFI può farsi
un’idea dei costi da sostenere per il
modello di esercizio che intende met-
tere in pratica. Ovviamente farà
comunque fede il canone calcolato
ufficialmente da RFI.
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CONCLUSIONI
Il sistema ferroviario italiano è pienamente conforme alle disposi-
zioni di legge nazionali e comunitarie. L’esperienza unica al mondo
acquisita con l’esistenza ormai pluriennale di due servizi passeg-
geri ad alta velocità sulle stesse linee, in completa competizione
commerciale l’uno con l’altro, consente da un lato al GI RFI di
sentirsi perfettamente pronto a ricevere sulla sua rete eventuali
altre IF estere integrandole in maniera trasparente e non discri-
minatoria nei servizi già esistenti, dall’altro alla IF Trenitalia (e
anche NTV, se vorrà) di estendere la propria operatività su tutto
il territorio dell’Unione Europea, laddove riscontrerà un interes-
se commerciale.

L’Italia si candida insomma ad essere capofila nella realizzazione
del progetto comunitario della Single European Rail Area.
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Roma, 7 giugno 2019 

È stato firmato oggi l’accordo di cooperazione tra l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle
Ferrovie (ANSF) e l’Agenzia dell’Unione Europea per le Ferrovie (ERA) che apre una nuova sta-
gione per la sicurezza sui binari rendendo operativo il pilastro tecnico del IV pacchetto ferrovia-
rio, in vigore dal prossimo 16 giugno. L’accordo è stato siglato a Roma presso la sede del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti da Marco D’Onofrio, direttore di ANSF e Josef Doppelbauer,
direttore esecutivo dell’ERA.
“La sicurezza delle nostre ferrovie – ha commentato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Danilo Toninelli - è per me una priorità assoluta nell’azione del Governo, così come lo è la manu-
tenzione di tutte le infrastrutture esistenti. L’Italia, e lo dico con molto orgoglio, è tra i primi Paesi
a livello europeo ad aver recepito il IV pacchetto ferroviario e la firma dell’accordo che ne rende
operativo il pilastro tecnico è un traguardo che ci deve spronare tutti a fare sempre meglio per
incentivare l’uso del treno come mezzo di trasporto veloce e poco inquinante. E per garantire a
chi lo sceglie un viaggio in piena tranquillità”.
“Siamo onorati di avviare un processo di cooperazione e collaborazione con l’ERA e con gli altri
Stati membri – ha dichiarato Marco D’Onofrio, direttore dell’ANSF - finalizzato a sviluppare e
migliorare la sicurezza del sistema ferroviario in un’ottica di liberalizzazione dei trasporti per fer-
rovia”.
L’accordo rappresenta l’ultimo adempimento necessario per la completa applicazione e attivazio-
ne del nuovo regime giuridico introdotto dal IV pacchetto ferroviario con le direttive Ue 797/2016
(interoperabilità) e 798/2016 (sicurezza) recepite in Italia con due decreti legislativi approvati in
via definitiva dal Consiglio dei ministri lo scorso 8 maggio e in via di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale. Le nuove norme entreranno in vigore a partire dal 16 giugno in quanto l’Italia, insieme a
Francia, Olanda, Germania, Bulgaria, Finlandia, Romania, Slovenia e Grecia, non si è avvalsa della
possibilità di deroga contenuta nelle norme comunitarie che permette una dilazione dell’applica-
zione del nuovo regime fino al 16 giugno 2020.
Dal 16 giugno, quindi, cambieranno le modalità di richiesta ed emissione dei certificati di sicurez-
za, i documenti necessari alle aziende per svolgere qualsiasi attività sui binari, e le procedure per
la messa sul mercato dei veicoli ferroviari.
Le aziende potranno rivolgersi direttamente all’ERA che, in accordo e con l’aiuto dell’ANSF, rila-
scerà la documentazione in relazione all’area d’uso del veicolo o alla tratta richiesta per il certifi-
cato di sicurezza. L’accordo sottoscritto oggi disciplina le responsabilità nel processo autorizzati-
vo e stabilisce le procedure e le attività comuni che, per la specificità relativa ad ogni Stato mem-
bro, non potevano essere previste nella normativa europea di riferimento.

Ufficio stampa: Deborah Appolloni 

COMUNICATO STAMPA

SICUREZZA FERROVIARIA:
DAL 16 GIUGNO 

NUOVE REGOLE SUI BINARI

Firmato a Roma l’accordo di cooperazione tra ANSF ed ERA
che introduce il IV Pacchetto Ferroviario
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Roma, 8 ottobre 2019

Si è aperto oggi a Roma il seminario di
due giorni organizzato dall’Agenzia
Nazionale per la Sicurezza per le Ferrovie
(ANSF) in collaborazione con l’Agenzia
dell’Unione europea per le ferrovie
(ERA) dedicato alle nuove disposizione
introdotte dal pilastro tecnico del IV
Pacchetto ferroviario, entrato in vigore in
Italia lo scorso 16 giugno.
Si tratta di una iniziativa di comunicazio-
ne rivolta alle imprese, ai costruttori, ai
titolari di autorizzazioni di veicoli, agli
organismi di valutazione e alle associazio-
ni di riferimento del mondo ferroviario
con lo scopo di agevolare la comprensio-
ne delle nuove modalità introdotte dalla
normativa europea in materia di sicurez-
za sui binari.
Durante la giornata di oggi, dedicata alle
imprese ferroviarie e alle associazioni di
categoria, verranno affrontate le proce-
dure per l’emissione del certificato di
sicurezza unico, approfondendo aspetti
legati ai certificati unici rilasciati dall’ERA
come gli aspetti organizzativi, diritti e
corrispettivi, processi di appello e revisio-
ne, legami tra la supervision e l’asses-
sment.
Domani invece i lavori saranno indirizzati
ai costruttori, ai titolari di autorizzazioni
di veicoli, agli organismi di valutazione e
alle associazioni di categoria, per appro-
fondire i processi di rilascio delle autoriz-
zazioni dei veicoli da parte dell’ERA con

particolare approfondimento di aspetti
organizzativi, diritti e corrispettivi, pro-
cessi di appello e revisione.
Il nuovo regime giuridico, introdotto dal
IV Pacchetto ferroviario, ha modificato le
modalità? di richiesta ed emissione dei
certificati di sicurezza, i documenti neces-
sari alle aziende per svolgere qualsiasi
attività? sui binari, e le procedure per la
messa sul mercato dei veicoli ferroviari.
Le aziende possono ora rivolgersi diret-
tamente all’ERA che, in accordo e con
l’aiuto dell’ANSF, rilascia i titoli autorizza-
tivi in relazione all’area d’uso del veicolo
o alla tratta richiesta per il certificato di
sicurezza unico.
L’ANSF e l’ERA hanno già sottoscritto il
7 giugno scorso un accordo che discipli-
na le responsabilità? nel processo auto-
rizzativo, stabilisce le procedure e le atti-
vità? comuni. È in questo ambito di colla-
borazione che si pone il workshop di due
giorni in corso da oggi a Roma e va inqua-
drato nell’attività di dissemination che
l’ERA sta portando avanti presso gli Stati
membri, alla quale l’ANSF ha aderito per
consentire a tutti gli operatori nazionali
di accedere a una informazione più ampia
riguardo alle novità del settore.

Ufficio stampa: Deborah Appolloni

COMUNICATO STAMPA

ANSF ED ERA INCONTRANO GLI OPERATORI
FERROVIARI PER CONFRONTO 

SU IV PACCHETTO UE
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1 https://www.promopa.it/comunitasata-sulla-conoscenza/approfondimenti-commenti/l-
europa-nella-mia-regione/

2 https://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/communication/euinmyregion
3 https://www.euroinfosicilia.it/ue-al-via-campagna-sulla-metropolitana-di-catania/
4 https://www.circumetnea.it/
5 https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Circumetnea

La Circumetnea 
nel progetto 

“L’Europa nella
mia Regione”

“L’Europa nella
mia Regione” è

un concorso organizzato dalla
Commissione Europea, Direzione
generale per la politica regionale1,
nato con lo scopo di mettere in luce
il valore di progetti altamente simbo-
lici e finanziati con il contributo dei
fondi europei2.
La Sicilia è tra le sette regioni italiane
scelte dalla Commissione europea
per la comunicazione degli interventi
più simbolici tra quelli finanziati col
contributo di fondi UE3. Sono interes-
sati cinque Paesi dell’Unione, tra cui
l’Italia, e sette regioni della Penisola:
Toscana, Abruzzo, Campania,
Lombardia, Sicilia, Sardegna e Veneto.

Dopo il Museo d’arte contempora-
nea Pecci di Prato, l’Area marina pro-
tetta di Torre Del Cerrano a Teramo,
il Polo universitario di San Giovanni a
Napoli e i Navigli milanesi, ora si
aggiunge la Ferrovia Circumetnea di
Catania4.
La ferrovia Circumetnea5, nata nel
1890, è una ferrovia a scartamento
ridotto che ogni anno trasporta circa
7 milioni di viaggiatori dal centro e
dall’hinterland della provincia, garan-
tendo alla città una mobilità veloce e
non inquinante, al pari delle grandi
città europee.
A partire dagli anni Ottanta dello
scorso secolo, la Ferrovia
Circumetnea, al fine di migliorare e

di Giovanni Saccà
Responsabile Studi Trasporti Ferroviari C.A.F.I.
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rendere più efficienti le proprie infrastrutture ferroviarie e costituire un
moderno sistema di trasporto alternativo all’automobile, ha avviato un pro-
gramma di potenziamento, ammodernamento e sviluppo della linea ferrovia-
ria6.
Grazie ad investimenti della Regione Siciliana e Unione Europea è stato pos-
sibile iniziare la trasformazione della linea ferroviaria in una metropolitana a
doppio binario e scartamento ordinario, totalmente in galleria da Catania e
Misterbianco e da Catania verso l’aeroporto e parzialmente in galleria fino
a Paternò. La rete oggi in esercizio è di 8,8 km, dei quali 7 km in sotterra-
nea e a doppio binario e 1,8 km a binario unico in superficie (Fig.1).

Fig. 1 – Mappa della Metropolitana di Catania7

6 https://catania.mobilita.org/opere/metropolitana-di-catania-storia-e-sviluppi-futuri/
7 https://it.wikipedia.org/wiki/Metropolitana_di_Catania 
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La campagna di comunicazione “Ferrovia Circumetnea, per una città davvero
metropolitana”, promossa dall’Unione Europea in collaborazione con la
Regione Siciliana che ha preso il via il 15 ottobre a Catania e resterà aperta
fino al 14 novembre, consiste nell’affissione di cartelloni in tutto il territorio
siciliano e in una un’azione di promozione digitale su siti web e social avviata
con l’installazione di un totem touch screen in piazza Stesicoro. Lo strumento
interattivo permetterà a cittadini e turisti di immortalare la propria immagine
insieme a uno scorcio della città e alla grafica della campagna e di condivider-
la in tempo reale sui social (Fig.2).

Fig.2 - Il totem installato in piazza Stesicoro a Catania8

8 https://catania.liveuniversity.it/2019/10/16/metro-catania-sicilia-unione-europea-video/ 

Al centro della campagna, la realizzazione della tratta metropolitana
“Stesicoro-Aeroporto”, che a lavori ultimati consentirà il collegamento dalla
stazione di Nesima fino allo scalo di Fontanarossa permettendo così il com-
pletamento della metropolitana che collegherà il centro storico di Catania
con le aree ad ovest e a sud della città, fino all’importante aeroporto di
Fontanarossa (Fig.3).
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Fig.3 - Metropolitana di Catania9

9 https://www.euroinfosicilia.it/ferrovia-circumetnea-stesicoro-aeroporto/ 
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Olimpiadi 
Milano-Cortina

2026
di Giovanni Saccà

Responsabile Studi Trasporti Ferroviari C.A.F.I.

Milano e Cortina ospiteranno le
Olimpiadi Invernali 2026 dal 6 al 22
febbraio e le Paralimpiadi dal 6 al 15
marzo1. Sono riuscite a vincere la
sfida per l’assegnazione dei Giochi
invernali del 2026 grazie ad un pro-
gramma a basso costo, utilizzando in
gran parte strutture già esistenti, a
impatto quasi zero sul territorio e
con un rapporto costi/ricavi positivo
per il sistema Italia.

Si stima in 1,9 miliardi di euro il costo
totale dell’organizzazione delle
Olimpiadi del 2026, dei quali la parte
più grande è destinata alla gestione
complessiva dell’evento.
Gli investimenti in infrastrutture
sono stimati in 346 milioni di euro,
una cifra non elevatissima dovuta alla
candidatura congiunta di più territori
che ha permesso di utilizzare in gran
parte impiantistica già esistente.

1 https://www.milanocortina2026.coni.it/en/files/candidature/26-candidature-dossier-–-
pocket-edition-italian-version.html 
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Si stima un aumento medio di 5.500
posti di lavoro a tempo pieno, con un
picco di 8.500 nell’anno del loro svol-
gimento.
Se gli effetti economici diretti sono
destinati a svanire a partire dal 2028,
il lascito infrastrutturale invece sarà
più a lungo termine.
Il villaggio olimpico di Milano sarà
costruito nell’ambito della riqualifica-
zione dello Scalo Porta Romana che
diventerà poi un campus residenziale
per studenti universitari.
Gli altri due villaggi a Livigno e a
Cortina saranno realizzati, invece, con
prefabbricati che sono destinati ad
essere poi ricollocati nella gestione
delle emergenze (terremoti, inonda-

zioni, ecc.). A Livigno resteranno 300
posti letto permanenti che ospiteran-
no un centro d’allenamento d’élite e
verranno destinati a residenza per
lavoratori stagionali provenienti da
fuori.
La cerimonia di apertura si svolgerà a
San Siro e contemporaneamente a
Cortina mentre la chiusura sarà
all’Arena di Verona. Le Paralimpiadi –
con sei sport in programma: hockey,
biathlon, sci alpino, di fondo, curling in
carrozzina, snow board – si apriranno
al Pala Italia di Milano con la chiusura
in piazza del Duomo.
Milano ospiterà il pattinaggio artistico
e lo short track al Forum di Assago,
mentre le gare di hockey ghiaccio
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saranno organizzate al Pala Italia, di prossima costruzione, e nel ristrutturato
Palasharp. In Piazza del Duomo è prevista la Medal Plaza. In Valtellina, a Livigno
si svolgeranno le gare di snowboard e freestyle, mentre a Bormio è in program-
ma lo sci alpino maschile.
A Cortina sono in programma il curling nello stadio olimpico ed inoltre bob,
slittino, skeleton e lo sci alpino femminile.
Alcune gare si svolgeranno in Trentino e in Alto Adige. In Val di Fiemme sono in
programma lo sci di fondo a Tesero, il salto e la combinata nordica a Predazzo.
A Baselga di Pinè si svolgeranno le gare di pattinaggio di velocità, mentre lo sta-
dio di Anterselva, in provincia di Bolzano, ospiterà il biathlon.

Fig. 1 – Il Teatro delle Olimpiadi invernali 20262

2 https://www.milanocortina2026.coni . it/en/f i les/dossier/30-dossier-ital ian-
version/file.html 
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L’accessibilità stradale e ferroviaria
La sfida di aver portato i Giochi Olimpici Invernali in località montana come
la Valtellina e Cortina, non può prescindere da un’attenta analisi dello sce-
nario di accessibilità stradale e ferroviaria nel quadro di un territorio tipi-
camente alpino.
Per la Lombardia il problema più ingente è la viabilità verso la Valtellina; la
Regione, compatibilmente con le risorse a bilancio, si attiverà per potenzia-
re e migliorare i servizi sulla linea ferroviaria Lecco-Sondrio-Tirano e sulla
statale 36.
La Regione Lombardia e il Cantone dei Grigioni, il 23 settembre scorso,
hanno affrontato insieme il tema delle Olimpiadi 2026, tema di interesse
transfrontaliero, che rappresenta un’opportunità non solo per la Valtellina
ma anche per l’Engadina.

Fig. 2 – I luoghi dove si svolgeranno i giochi olimpici invernali 20263

3 https://www.milanocortina2026.coni.it/en/
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La Provincia Autonoma di Trento e di
Bolzano stanno analizzando le pro-
spettive future della mobilità ferrovia-
ria in Trentino e in Alto Adige a segui-
to del potenziamento del Corridoio
del Brennero e del completamento
dei lavori della Galleria di Base del
Brennero. Inoltre, la Provincia
Autonoma di Bolzano sta prestando
particolare attenzione ai collegamenti
stradali e ferroviari della Val Pusteria e
delle sue derivazioni verso Anterselva
e Cortina, oltre che ai collegamenti
della Val Venosta con Bormio e
Livigno. La Provincia Autonoma di
Trento vorrebbe che venisse elettrifi-
cata la ferrovia della Valsugana in
modo da migliorare i collegamenti sia
con Venezia che con Cortina. Inoltre,
risulta ancora da valutare l’opportuni-
tà di potenziare i collegamenti diretti
tra Tesero, Predazzo e Cortina.
La Regione Veneto, oltre ad aver pre-
disposto il nuovo Piano Regionale dei
Trasporti 2020-20304, ha concordato
con Rete Ferroviaria Italiana, in un
incontro del 17 ottobre 2019, il com-
pletamento degli interventi previsti da
RFI per migliorare l’accesso all’area
dolomitica, in parte già programmati

per i Mondiali di sci a Cortina del
2021, con l’elettrificazione della tratta
tra Ponte nelle Alpi e Calalzo. In que-
sto modo, per le Olimpiadi 2026, lo
scalo ferroviario dolomitico di
Calalzo potrebbe essere raggiunto
direttamente sia da Milano che da
Venezia senza cambiare treno e
soprattutto in tempi più brevi degli
attuali, se nel frattempo venissero
completati i lavori relativi all’Alta
Velocità tra Milano e Venezia5.
L’evento dei Giochi Olimpici è anche
l’occasione per avviare la progettazio-
ne definitiva del collegamento ferro-
viario dell’Aeroporto Marco Polo con
la linea Venezia-Trieste6. Inoltre, per
quanto riguarda il collegamento con
l’aeroporto Catullo di Verona è stata
prevista la costruzione di una stazione
ferroviaria sulla linea Verona-Modena,
in sostituzione dell’attuale stazione di
Dossobuono7.
Per quanto riguarda l’adeguamento
della viabilità statale in provincia di
Belluno, gli interventi infrastrutturali
sono già previsti nel Piano Cortina
20218 e saranno ovviamente disponi-
bili anche per i Giochi Olimpici del
2026.

4 https://www.regione.veneto.it/web/mobilita-e-trasporti/piano-regionale-trasporti 
5 https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/7  e  https://va.minambiente.it/it-

IT/Oggetti/Info/33
6 https://trail.unioncamereveneto.it/contesto-legislativo-europeo/
7 h t t p : / / w w w . r f i . i t / c m s - f i l e / a l l e g a t i / r f i _ 2 0 1 4 / 1 - C d P - I % 2 0 2 0 1 7 -

2021%20Articolato%20e%20Tabelle.pdf.pdf
8 http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/CommissariStr

aordinari/CS_Sant_Andrea/Attivita/A_PIANO%20DEGLI%20INTERVENTI%20E%20AG
GIORNAMENTI%20ANNUALI/PIANO%20DEGLI%20INTERVENTI%20CORTI-
NA%202021.pdf 
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Gli investimenti più cospicui sono con-
centrati lungo la principale via di acce-
so all’abitato di Cortina, la statale
Alemagna, che diventerà entro il 2021
tra i primi esempi su base europea di
gestione integrata della mobilità: con il
progetto «smart mobility Cortina
20219», infatti, Cortina si prepara ad
accogliere le auto del futuro. Sistemi
intelligenti di controllo e gestione del
traffico integrati con la tecnologia
smart road Anas per il monitoraggio

dell’infrastruttura e delle condizioni
ambientali, daranno un supporto fon-
damentale al miglioramento degli spo-
stamenti lungo la Valle da e verso
Cortina con l’obiettivo di rendere il
viaggio più sicuro, confortevole ed
informato.
Opportunamente testato nel 2021,
questo modello verrà perfezionato per
i Giochi del 2026, apportandovi i
necessari correttivi per tener conto
del maggior flusso di persone.

9 http://www.anaspercortina2021.it/
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di Francesco D’Alessandro

E’ convinzione di
gran parte degli
esperti di sistemi
del lavoro, che l’in-
cremento dell’auto-
mazione tecnologi-
ca e il suo forte
impatto sulla ridu-
zione della forza
lavoro, renderà

necessaria una qualche forma di red-
dito universale di base, a sostegno di
quei lavoratori rimasti fuori della
catena produttiva. Resta da chieder-
ci, ed è qui il punto che divide, quale
sia la formula di sostegno al non-
lavoro, sostenibile dal sistema socia-
le nel suo complesso. Un sistema
che si è sempre fin qui basato sull’as-
sioma che il lavoro sia fonte non
solo di sostentamento, ma anche
orizzonte esistenziale da raggiunge-
re per una piena realizzazione del-
l’uomo. Una sorta di “ontologia lavo-
rativa” è alla base del vivere di molte
società occidentali che hanno fatto
del liberalismo economico una spe-

cie di panacea dell’esistere, non più
nemmeno bilanciata da contrapposti
ideologici, dalla fine della caduta ad
est del muro di Berlino. Insomma, un
sistema di vita e di consumo per cui,
come Coco Chanel, icona della
moda degli anni del boom economi-
co, già evidenziava, “non sì è mai
troppo magri, né troppo ricchi”; ed
apparire ed essere risultano sovrap-
ponibili ad ogni “selfie” che illustra la
nostra vita privata, dedita al consu-
mismo anche di quello che abbiamo
di più prezioso: il tempo della nostra
vita privata.
Ciò richiederà una revisione degli
attuali sistemi economici, ma
potrebbe anche essere l’inizio di un
diverso Stato Sociale, tutto da
costruire. Esistere, apparire, consu-
mare la vita nella ricerca del posses-
so di beni e servizi sempre più con-
fortevoli, potrebbe non essere più
l’unico modello sociale di riferimen-
to. La vita è davvero, come si è chie-
sto provocatoriamente Papa
Francesco: “lavorare sei giorni e poi

Il lavoro: 
tra necessità e

realizzazione esistenziale 
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andare la domenica al centro com-
merciale?” Il tempo, il tempo del lavo-
ro e il tempo libero, quello spazio-
tempo, cioè, che la nascita della fab-
brica fordista ha diviso, ridisegnando
la ripartizione dei giorni tra quelli del
lavoro e quello sacro della domenica,
rivolta alla dimensione spirituale, è
ancora il tempo nostro? 
Inoltre, pensare, oggi, che un lavorato-
re possa svolgere lo stesso lavoro,
tutta la vita, è molto difficile. Difficoltà
dell’impiego del tempo quotidiano e
prospettiva di crescita esistenziale nel
lavoro, si incrociano. Manca la visione
di una giusta dimensione del tempo,
lungo tutto il nostro tempo del vive-
re. Manager, impiegati, ma anche ope-
rai o giovani della new economy deb-
bono immaginarsi pronti a seguire
percorsi di riqualificazione professio-
nale, o – peggio – mettere nel conto

anche periodi di disoccupazione (che
Keynes ha definito: “disoccupazione
tecnologica”), per riempire la loro vita
lavorativa fino alle soglie di una pen-
sione, sempre in età più avanzata.
Ma cosa può fare la Collettività per
colmare questi periodi di alternanza
tra lavoro e non-lavoro? Una forma di
reddito di cittadinanza può e deve
essere la risposta, ma non certo di
lungo periodo. I dati del World
Economic Forum di Davos ci dicono
che per le 15 economie più importan-
ti del mondo, tra le quali l’Italia, si
verificherà una perdita netta di 5
milioni di posti di lavoro nei prossimi
cinque anni per colpa dei robot, che
sono i nuovi protagonisti del mondo
del lavoro.
I nuovi “lavoratori elettronici”, infatti,
non si limitano solo ai lavori più ripe-
titivi e di basso profilo professionale,
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ma sempre più spesso rivestono quel-
le che vengono chiamate le professio-
ni della conoscenza. Ma, come è stato
più volte osservato, il salario di un
lavoratore è la dimensione economi-
ca di base che mantiene su di sé non
solo l’equilibrio del mercato tra pro-
duzione e consumo di beni, ma è
anche il perno che sostiene la società
nel suo insieme con il prelievo fiscale.
Se ora questa base salariale diminuirà,
pur in presenza di un miglioramento
produttivo, chi comprerà questi beni
e chi pagherà le stesse tasse, pagate -
ad oggi - dalle persone fisiche? Bill
Gates, il magnate di Microsoft, ha pro-
posto: tassiamo i robot! Ma è una
buona idea tassare il frutto della

nostra tecnologia, tassare il nostro
stesso progresso? O ciò potrebbe
portare il nostro impegno in ricerca,
ad una spirale involutiva.
Il mondo di un Paese trasformatore e
vocato all’export, come l’Italia, passa
dalla nuova frontiera delle nanotec-
nologie, dall’integrazione uomo-
robot, dai brevetti e dall’ingresso
nelle grandi catene del valore globali;
sarebbe assurdo restarne fuori per
fare dell’Italia solo un Paese a voca-
zione turistica.
Siamo di fronte ad una incontroverti-
bile ripartizione della produzione glo-
bale: paesi del cosiddetto “primo
mondo”, quelli più ricchi (Pil pro-capi-
te annuo tra 25-45.000 dollari) ten-
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dono a produrre beni immateriali
attraverso la scienza che si traduce in
brevetti e non più beni materiali attra-
verso fabbriche, che rendono poco e
inquinano molto; i paesi del “secondo
mondo”, rappresentato da Brasile,
Russia, India, Cina (BRIC) dove il lavo-
ro costa molto di meno, stanno
diventando monopolisti della manifat-
tura, i paesi del “terzo mondo” risul-
tano – purtroppo  -  sempre più indie-
tro, economicamente, e quindi social-
mente.
E’ stato osservato che il 60% dei pro-
dotti giapponesi sono sviluppati da
brevetti americani, ciò significa che noi
compriamo un prodotto giapponese,
paghiamo i giapponesi ma una parte di
quei soldi vanno a finire alle royalties
dei centri di ricerca degli USA.
Ma, per comodità organizzativa, conti-
nuiamo a considerare anche il lavoro
manageriale e di concetto, che vive e
“produce” idee e non manufatti, come
se la sua produttività fosse diretta-

mente proporzionale al tempo tra-
scorso in ufficio.
L’organizzazione per obiettivi e l’auto-
nomia professionale dei lavoratori è
diventata, invece, possibile mediante
l’utilizzo delle tecnologie informati-
che. L’ICT, la materia prima del lavoro
d’ufficio basata sulle informazioni,
l’evoluzione da forme gerarchiche di
organizzazione a forme di leadership
orizzontali, permettono di controllare
i risultati piuttosto che i processi, cir-
coscritti ad un lavoro di ufficio.
Alcuni dati: in Italia lavoriamo circa
quaranta miliardi di ore l’anno, ovvero
1.800 ore a persona, mentre in
Francia le ore annuali pro capite sono
1.480, e in Germania scendono a
1.370.
Tenuto conto delle diverse potenziali-
tà produttive tra sistemi paesi –
osserva il sociologo De Masi -  primo
tra tutti il differente profilo demogra-
fico, la conclusione è  che se nel
nostro Paese lavorassimo quanto in
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Francia guadagneremmo sei
milioni di posti di lavoro in più,
che salirebbero a sei e mezzo se
lavorassimo quanto i tedeschi.
Ma cosa permette allora a que-
ste economie europee di essere
comunque più competitive della
Nostra? La loro migliore efficien-
za produttiva per ora lavorata. Il
nostro gap di produttività, infe-
riore del 20% rispetto a quello
tedeschi, è dovuto – secondo De
Masi – al fatto che i manager ita-
liani sono meno in gamba di
quelli tedeschi, o meglio, l’artico-
lazione produttiva tedesca rive-
ste livelli di efficienza superiori a

quella italiana per fattori cultura-
li e/o organizzativi, ed in definiti-
va manageriali.
Non dovrebbe essere quindi
irrealistico pensare una migliore
e più efficiente allocazione dei
sistemi produttivi. Considerare
quindi una modifica della giorna-
ta lavorativa potrebbe diventare
una priorità da approfondire per
le sue implicazioni non solo di
ordine produttivo (come rende-
re più efficiente un’ora di lavoro)
ma anche sociale (cosa fare del
“tempo liberato”). Quali rispar-
mi sul piano del miglior impatto
sociale da un equilibrato sistema
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di bilanciamento tra lavoro e famiglia,
per il singolo, ma soprattutto per la
società? Ma chi pagherà se l’efficienza
non sarà in grado di sopperire la
minor produzione a fronte della dimi-
nuzione dell’orario di lavoro a parità
di salario? 
Rovesciare il paradigma della nostra
costituzione “fondata sul lavoro”
chiedendo un nuovo “diritto al non
lavoro” può sembrare provocatorio,
irrealistico. Ma se vogliamo, a ben
guardare, una forma di mediazione si
potrebbe trovare nel perseguire l’in-
tento di lavorare meno, bilanciando le
esigenze del lavoro con quelle della
famiglia, continuando a mantenere la
competitività come obbiettivo da rag-
giungere per l’impresa.
L’ultima modifica di legge della giorna-
ta lavorativa in Italia risale a molti anni
fa. Nel 2003 il nostro Paese ha poi
recepito una direttiva europea sul
tema, forse un intervento delle parti
sociali dovrebbe precedere la lentez-
za del sistema politico che potrebbe
limitarsi soltanto a suggerire sgravi
economici e fiscali, utili ad incentivare
il cambiamento del modello lavorati-
vo italiano, come quello proposto per
la nuova realtà dello “smart working”.
Ma occorre, anche qui, una rivoluzio-
ne culturale per comprendere tutta la
rivoluzionarietà del “lavoro agile” che
consente una modalità di lavoro da
casa, in modo equivalente a quella che
si svolge in ufficio. Viene in mente
l’aforisma del grande Joseph Conrad:

“Come faccio a spiegare a mia moglie
che quando guardo fuori dalla finestra
sto lavorando?” Forse la realtà dei
“nuovi lavori” resta ancora a metà tra
la scintilla dell’”ozio creativo” e la
malinconia del “lavoratore domesti-
co”, alla ricerca di un nuovo equilibrio
esistenziale  per la socialità del “lavo-
ro in rete”.
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di Armando Conte
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania/Basilicata

Sabato 5 ottobre 2019 Ferrovie dello Stato Italiane ha celebrato la Napoli –
Portici alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Quest’ultimo, a bordo dello storico convoglio presidenziale, ha raggiunto la
stazione di Portici – Ercolano per la cerimonia dei 180 anni della linea ferro-
viaria più antica d’Italia, inaugurata dal Re Ferdinando II di Borbone.

Il Presidente della
Repubblica ai 180 anni
della Napoli – Portici,

prima linea d’Italia

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella,
l’Amministratore Delegato del Gruppo FS Italiane Gianfranco Battisti e
il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca
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Il Presidente è arrivato in treno dalla
stazione di Napoli Centrale a quella di
Portici-Ercolano. A bordo erano pre-
senti anche il ministro degli Esteri
Luigi Di Maio, il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti Paola De
Micheli, l’Amministratore Delegato e
Direttore Generale del Gruppo FS
Italiane Gianfranco Battisti, il Sindaco
di Napoli Luigi de Magistris, il Presi-
dente della Regione Campania
Vincenzo De Luca e il Prefetto di
Napoli Carmela Pagano.
Nel piazzale antistante la stazione FS
di Portici-Ercolano il coro del Liceo
Silvestri di Portici ha accolto il
Presidente con l’inno di Mameli canta-
to a cappella.
Mattarella è poi intervenuto sul palco
allestito in piazza San Pasquale, anti-
stante alla stazione di Portici, ricor-
dando il ruolo fondamentale delle

Ferrovie e dei ferrovieri nella vita col-
lettiva, servizio che si sviluppa e pro-
cede attraverso l’azione e l’impegno
quotidiano di tante persone scono-
sciute, servitori dello Stato e della
nostra comunità, come i due agenti
della Polizia assassinati nella Questura
di Trieste.
La linea Napoli - Portici (un tragitto di
7,5 chilometri), primo tracciato ferro-
viario della Penisola, univa Napoli al

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e
l’Amministratore Delegato del Gruppo FS Italiane Gianfranco Battisti
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Granatello di Portici. Il tragitto, inaugurato 22 anni prima dell’Unità d’Italia,
fu percorso in 11 minuti da due convogli, ciascuno composto da 2 locomo-
tive gemelle – la Bayard” e la “Vesuvio” (progettate dall’ingegnere Armand
Joseph Bayard De La Vingtrie su prototipo dell’inglese George Stephenson)
– un tender e nove vagoni in grado di ospitare oltre 250 persone.
Il tracciato cittadino della ferrovia percorreva l’attuale Corso Garibaldi –
allora Via dei fossi – tra Porta Nolana e Porta del Carmine, per svilupparsi
sulla litoranea fino alla zona del porto del Granatello a Portici, dove oggi
sorge l’attuale stazione di Portici – Ercolano.
Subito dopo la cerimonia, il Presidente della Repubblica è risalito a bordo
del treno storico e ha fatto tappa al museo ferroviario di Pietrarsa, dove ha
scoperto una targa celebrativa per ricordare dopo 180 anni la prima corsa
della prima linea ferroviaria realizzata sul territorio italiano, avvenuta il 3
ottobre 1839, nell’allora Regno delle Due Sicilie.
Per il Presidente della Repubblica Mattarella si è trattato di un ritorno, dal
momento che il 31 marzo 2017 raggiunse in treno il Museo di Pietrarsa per
il completamento del restauro architettonico.
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Nel suo intervento alla cerimonia per
il 180mo anniversario della Napoli-
Portici l’Amministratore Delegato di
Ferrovie dello Stato Italiane
Gianfranco Battisti ha ricordato, con
orgoglio, che nel 2019 si è concluso
un anno di forte crescita sia in termi-
ni di ricavi che di profittabilità. In 180
anni la storia delle ferrovie italiane è
stata una storia di innovazioni tanto
che oggi FS, ha sottolineato ancora
Battisti, è il primo grande gruppo
industriale del Paese per capacità di
investimento, infatti circa 13 mld ven-
gono investiti ogni anno, per un tota-
le, nei prossimi cinque anni, di 58 mld
complessivi (di cui un terzo destinati

al Sud).
Tra gli investimenti rientrano i treni
Frecciarossa, i quali nel 2019 hanno
festeggiato il 10mo anniversario e
che hanno fatto dell’Alta Velocità una
“tra le più avanzate al mondo”.
Tuttavia l’occhio è rivolto anche al
trasporto regionale. Infatti l’ad di FS
ha ricordato che per questo compar-
to è prevista l’immissione in servizio
nei prossimi dieci anni di 600 nuovi
convogli: in tal modo quella italiana
sarà la flotta treni più moderna di
Europa.
In occasione dell’importante anniver-
sario dei 180 anni della Napoli –
Portici, Fondazione FS Italiane ha

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella,
l’Amministratore Delegato del Gruppo FS Italiane Gianfranco Battisti e
ill Direttore Generale di Fondazione FS Luigi Cantamessa
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inoltre organizzato da giovedì 3 a domenica 6 ottobre al Museo Nazionale
Ferroviario di Pietrarsa (luogo in cui è custodita la memoria delle nostre
Ferrovie) una grande festa per celebrare una delle tappe più importanti della sto-
ria ferroviaria del Paese.
Fra gli eventi in programma vanno ricordati l’inaugurazione del circuito del
“Vapore vivo” (riproduzione di un treno a vapore in miniatura), il convegno
“Dalla produzione al museo, ovvero dall’operaio all’architetto”, performance
musicali e teatrali, visite itineranti e appuntamenti dedicati ai più piccoli.
In particolare, i visitatori hanno potuto assistere ai concerti della Banda della
Nato e dei Carabinieri e del duo musicale “Le Ebbanesis”, allo spettacolo
“L’attore” di Massimo Masiello e a balli e sfilate in abiti dell’800.
Ai bambini è stato dedicato lo spettacolo “Una favola lunga 180 anni” e l’inizia-
tiva “Un mondo di avventure” con il Trenino Thomas.
Infine è stato prodotto per l’occasione uno speciale annullo filatelico postale per
tutto il giorno 6 ottobre 2019.
E’ possibile concludere che da quel 3 ottobre 1839, data che ha assunto il valo-
re simbolico di inizio della storia ferroviaria italiana, prese avvio un lungo percor-
so storico che vide la ferrovia divenire potente volano nel processo di moder-
nizzazione e sviluppo del Paese.
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Il progetto della nuova linea Napoli –
Bari di Rete Ferroviaria Italiana, ela-
borato da Italferr (Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane) con metodologia
BIM (acronimo di “Building
Information Modeling”, ossia model-
lo informativo di una costruzione), è
stato premiato come primo classifi-
cato a Singapore.A ritirare il premio
è stata Daniela Aprea, BIM Manager

di Italferr.
Il riconoscimento è stato ottenuto
nell’ambito della The Year in
Infrastructure 2019 Conference
Advancing BIM through Digital Twins
(categoria “Ferrovie e Trasporti”) ed
arriva, in particolare, per l’aver appli-
cato per la prima volta la metodolo-
gia digitale BIM nella progettazione
di una linea ferroviaria.
BIM è un processo di digitalizzazione

Linea Napoli – Bari
premiata a Singapore
come miglior progetto

BIM nella categoria
Ferrovia e Trasporti

di Armando Conte - Delegato Circoscrizionale
CAFI Campania Basilicata
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che si applica al mondo delle costru-
zioni per condividere e raccogliere
informazioni linkate tra loro.
Il progetto innovativo di Italferr è
stato valutato il migliore fra i 54 fina-
listi del concorso organizzato a
Singapore da Bentley Systems, azienda
di sviluppo di software digitali, da una
giuria composta da esperti del setto-
re che ha esaminato oltre 570 elabo-
rati provenienti da più di 60 paesi e
440 società leader dell’ingegneria
mondiale.
Quello sulla linea Napoli – Bari è uno
dei primi esempi di applicazione del
BIM in maniera complessa a un’infra-
struttura ferroviaria. Questa metodo-
logia nasce nell’ambito architettonico
ma negli ultimi anni si sta applicando a
tutto il mondo delle infrastrutture.
BIM cambia il modo di approcciarsi a

un progetto, mettendo insieme e lin-
kando tutte le informazioni del
campo, dalla sensoristica alla IoT
(acronimo di Internet of things, ossia
Internet delle cose) in modo da lega-
re in maniera più coordinata l’ambien-
te fisico al modello virtuale, grazie al
quale è possibile ricreare tutta una
serie di scenari su cui effettuare simu-
lazioni
Gli ambienti virtuali risultano partico-
larmente vantaggiosi, soprattutto nel
progetto di grosse infrastrutture, in
quanto sono in grado di mettere in
luce i problemi di progettazione ancor
prima della reale costruzione consen-
tendo di avere occhi e orecchie in
luoghi remoti, fornendo costantemen-
te informazioni ad applicazioni e
archivi di dati. Nei progetti infrastrut-
turali alcune questioni assumono
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un’enorme rilevanza, come ad
esempio il budget, la pianificazione
e soprattutto il rischio, con l’obiet-
tivo finale di ridurre i costi di pro-
gettazione e in particolar modo di
gestione, la quota maggiore nel
ciclo di vita di un’opera.
I potenziali vantaggi della metodo-
logia BIM sono enormi, sia dal
punto di vista della qualità che del-
l’efficienza.
Permette, in fase di progettazione,
di assumere facilmente importanti
scelte, grazie a:
- Nuovi modi di visualizzare il

progetto: negli interventi di
riqualificazione edilizia è possibi-
le tradurre in 3d lo stato di
fatto;

- Rilievo delle interferenze;
- Possibilità di affrontare consape-

volmente le scelte progettuali
con un aggiornamento automa-
tico delle quantità;

- Integrazione di informazioni utili
al facility management in fase di
esercizio dell’opera;

- Controllo di qualità e tempi,
consumo energetico, sostenibili-
tà ambientale ed economico
delle opere.

Permette, in fase di costruzione, di
prevedere costi e risultati con:
- Meno varianti progettuali e

riserve da parte delle imprese;
- Meno interferenze tra attività e

installazioni di cantiere;
- Maggiore ricorso alla prefabbri-
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cazione e al montaggio in opera;
- Ottimizzazione dei cronoprogrammi;
- Maggiore accuratezza dei computi

metrici, con possibilità di visualizzare
le fasi e analizzare il programma dei
lavori.

Il BIM incorpora nel progetto un’ampia

gamma di informazioni che, in fase di
esercizio, permettono di:
Razionalizzare i costi della gestione;
Migliorare l’efficienza delle attività di
gestione delle opere;
Correlare gli elementi costruttivi a
informazioni inerenti gli arredi mobili, la
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gestione dello spazio, il consumo dell’energia e la manutenzione programmata;
Facilitare cambi di gestione nella manutenzione;
Migliorare la performance dell’opera.
Affidarsi al BIM, quindi, diventa sempre più necessario per ciascun attore della
filiera (progettista, costruttore, ente pubblico, installatore, manutentore, e così
via).
La nuova linea AV/AC Napoli – Bari, di cui Rete Ferroviaria Italiana è commit-
tente, ha un costo complessivo stimato di circa 6,2 miliardi di euro. Rientra tra
quelle inserite nella legge “Sblocca Italia” ed è parte integrante del Corridoio
ferroviario europeo TEN-T Scandinavia -Mediterraneo. Nel 2026, alla conclusio-
ne dei lavori, faciliterà i servizi ferroviari veloci da Bari verso Napoli e Roma: sarà
così possibile Bari - Napoli in 2 ore e fino a Roma in 3 ore. Già prima di tale
data sono comunque previste progressive riduzioni dei tempi di viaggio, grazie
all’apertura per fasi dei nuovi tratti di linea.
Il progetto ferroviario è stato concepito in modo da rispondere alle esigenze di
mobilità e alla necessità di connetterlo, in una logica di rete, con altre modalità
di trasporto e di integrarlo con nodi urbani, portuali, aeroportuali e con i siste-
mi produttivi e logistici ciò genererà valore per i sistemi socioeconomici locali
attraversati, massimizzando i benefici e la sostenibilità dell’opera.

Al centro, Daniela Aprea Manager Italferr
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Le stazioni e le fermate sono dotate di avanzati sistemi di accessibilità che
garantiscono l’integrazione con i centri urbani attraversati dalla linea ferrovia-
ria. Particolare attenzione è stata riservata alla progettazione e realizzazione
di ponti, viadotti e gallerie, in modo da integrarne al meglio l’inserimento nel
contesto paesaggistico.
L’Alta Velocità tra Napoli e Bari costituisce un fattore strategico di un proces-
so di sviluppo del Mezzogiorno facilitando le relazioni tra le sue regioni e il
Nord del Paese e favorendo una maggiore integrazione con le grandi reti
europee.
Così Napoli e la Campania tornano dopo oltre un secolo ad essere protago-
nisti di un progetto e di
un’opera a misura di
contemporaneità, met-
tendo al centro di una
strategia di sviluppo
infrastrutturale la soste-
nibilità.

I premiati
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Presso il Museo Nazionale
Ferroviario di Pietrarsa è stata pre-
sentata l’esclusiva collezione di cra-
vatte e foulard che ripercorre la
storia delle Ferrovie dello Stato
fino agli anni Sessanta.
L’evento ha preso luogo alla pre-
senza di Luigi Cantamessa,
Direttore Generale della
Fondazione FS Italiane, Oreste
Orvitti, Direttore del Museo e Ugo
Cilento, titolare della Maison

Cilento, fondata a Napoli nel 1780.
La capsula collection, questo il
nome della raffinata ed elegante
collezione, in edizione limitata ed
esclusiva, nasce dall’accordo di par-
tnership fra Fondazione FS e la cen-
tenaria azienda napoletana, due
aziende simbolo della cultura italia-
na che condividono una storia fatta
d’impegno, passione e tradizione.

La collezione si compone di cinque

di Armando Conte - Delegato Circoscrizionale CAFI Campania Basilicata

Presentato nel 
Museo Nazionale 

Ferroviario di Pietrarsa 
la Collezione di 
Maison Cilento: 

la storia dei treni illustrata su
cravatte e foulard

Da sinistra, Oreste Orvitti, Ugo Cilento, Luigi Cantamessa,Virman Cusenza
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cravatte e sei foulard che riproduco-
no fedelmente alcune delle locomo-
tive e carrozze storiche esposte al
Museo Nazionale Ferroviario di
Pietrarsa: dalle locomotive a vapore
a quelle elettriche, fino alle
“Littorine”, vera e propria icona del
trasporto ferroviario anni quaranta.
Si tratta dell’ultima creazione che si
inserisce in una serie di produzioni
dedicate alla celebrazione di eventi
storici, riti, passioni, mestieri e
costumi del territorio. Solo per
citarne alcune, si ricordano le edizio-
ni realizzate per il Giro d’Italia, le
Universiadi, i 150 anni della
Repubblica Italiana.

Ugo Cilento, titolare della Maison
Cilento 1780, ha scelto personal-
mente i soggetti da raffigurare sui
pregiati tessuti, studiando con cura i
dettagli di ogni locomotiva.
Cinque sono le immagini selezionate

presenti sulla collezione di foulard e
cravatte prodotte dalla Maison
Cilento per le FS italiane e che si
distinguono per originalità e dise-
gno: la “Bayard”, uno dei pezzi più
famosi del Museo, riproduzione della
locomotiva che il 3 ottobre del 1839
trainò il convoglio inaugurale della
linea Napoli - Portici; la locomotiva a
vapore FS 625; la “Littorina”, presti-
giosa automotrice termica; la ex car-
rozza reale e la statua del re
Ferdinando II di Borbone.
Uno dei sei foulard ritrae nella parte
centrale la panoramica del Museo
Nazionale Ferroviario di Pietrarsa e,
sui lati, alcuni oggetti simbolo della
ferrovia come il cappello da ferro-
viere, il faro e la ruota della locomo-
tiva.
Le cravatte, realizzate a mano nei
laboratori di Napoli secondo le
regole e le proporzioni dettate dalla
grande esperienza partenopea di



Cilento, rappresentano sulla pala
principale i dettagli di ogni locomo-
tiva.
La cravatta con la ex carrozza reale
dà risalto alle sale interne decorate
in oro zecchino, mentre il codino
riporta il logo di FS, il modello della
carrozza e la data di produzione.
Le colorazioni sono state riprodotte
fedelmente rispettando le tinte ori-
ginali abbinate allo sfondo blu.
I foulard, in pura seta e nella classica
misura 90x90, sembrano accompa-
gnare chi li indossa all’interno del
museo, facendo rivivere la bellezza e
la forza delle locomotive di un
tempo. Per i foulard si è scelto di
rinunciare al total blu per dare spa-
zio a una palette di colori intensa
che va dall’oro al rosso passando
per il verde, per sottolineare il lega-
me tra storia e moda che, pur rivol-

gendosi nella preziosità dei materia-
li e nella ricercatezza dei tagli al pas-
sato, guarda sempre al futuro.

La “M. Cilento & F.llo” fu fondata a
Napoli nel 1780 e rappresenta una
delle realtà aziendali più rilevanti del
mondo della Moda Italiana, storia
documentata da numerose tracce
conservate nel proprio archivio,
dichiarato di interesse storico e sot-
toposto alle disposizioni di tutela dal
Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo per la regio-
ne Campania.
Oggi la Maison Cilento ha sede alla
Riviera di Chiaia, nella splendida cor-
nice di Palazzo Ludolf, ed è guidata
da Ugo Cilento, ottava generazione
della storica famiglia, che con passio-
ne, impegno, creatività e grande
serietà, è riuscito a far conoscere ed
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Da sinistra, Luigi Cantamessa, Ugo Cilento, Oreste Orvitti
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apprezzare lo stile napoletano nel
mondo.

Nessun luogo sarebbe stato migliore del
Museo Ferroviario Nazionale di
Pietrarsa per ospitare la presentazione
della collezione, le cravatte e i foulard
realizzati da Maison Cilento per
Fondazione FS Italiane: sono accessori
eleganti e raffinati, come i mezzi d’epo-
ca esposti al Museo oggi interamente
restaurato.
La collezione custodisce la memoria
delle Ferrovie e parte della storia del
nostro paese, un luogo che splende di
luce propria ed è un concentrato di tec-
nologia e intraprendenza.
Può essere un accostamento curioso
quello di una maison di moda e il
mondo dei treni. Si è deciso di coniuga-

re arte e storia trasferendo su di un
pezzo di seta le eccellenze del museo,
cioè i treni ed ogni locomotiva rappre-
senta un pezzo della storia del nostro
Paese.
La sede espositiva è unica nel panorama
nazionale ed è tra i più affascinanti
musei ferroviari d’Europa ubicato, tra
Napoli e Portici, proprio sul primo trat-
to di ferrovia costruito nella Penisola.
Adagiato tra il mare e il Vesuvio con una
spettacolare vista sul Golfo di Napoli, il
sito rappresenta un unicum in Italia, sia
per la ricchezza dei materiali conserva-
ti, sia per il fascino della sede. Si estende
infatti su un’area di 36.000 metri qua-
drati, di cui una parte è occupata da un
meraviglioso giardino botanico con
piante provenienti da tutto il mondo.

Ugo Cilento



www.cafi2000.it72

di Armando Conte
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania/Basilicata

Si è chiusa la due giorni di lavori presso la Stazione Ferroviaria di Avellino in
via Francesco Tedesco: l’interessante convention ha dato il via a quello che in
cinque anni o poco più dovrebbe ridare nuova vitalità ad una delle stazioni più
antiche d’Italia e al borgo cittadino limitrofo, tentando di tirar fuori idee-pro-
getti validi che possano segnare il rilancio in termini di collegamenti infra-
strutturali utili al territorio. Il titolo della due giorni è stato “140 anni della
Stazione Ferroviaria di Avellino”, con due tavoli di approfondimenti
programmati nei giorni 30 settembre e 1° ottobre 2019.

140 ANNI DELLA
STAZIONE

FERROVIARIA DI
AVELLINO
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La stazione ferroviaria di Avellino
nasceva ufficialmente il 31 marzo del
1879 segnando nel corso della storia
l’ascesa e il declino del capoluogo a
seconda dello sviluppo, o meno, ai
margini dei binari.
Tra i promotori ed i partecipanti
figurano: la Soprintendenza
Archeologica alle Belle Arti e al
Paesaggio di Salerno e Avellino,
l’Associazione Inlocomotivi, il
Comune di Avellino, Rete Ferroviaria
Italiana e Fondazione FS, il
Dipartimento di Architettura
dell’Università di Napoli Federico II,
l’Ordine degli Architetti di Avellino,
l’Ordine degli Ingegneri di Avellino.
Doppio appuntamento dedicato agli

studi sulle prospettive economiche e
sociali che la nuova fase dello svilup-
po ferroviario offre al capoluogo
dell’Irpinia. L’obiettivo è stato quello
di restituire alla città di Avellino la
propria stazione ferroviaria, ecoso-
stenibile ed efficiente. Nelle sessioni
di lavoro si è parlato dell’importanza
storica della stazione e delle sue
linee ferroviarie passanti per
Avellino, oltre alla funzione propulsi-
va che il terminal avellinese dovrà
avere sulla rigenerazione della città e
sui quartieri ferroviari, a cominciare
dalle prospettive di crescita sociale e
culturale connesse alla metropolita-
na regionale e dal futuro collegamen-
to all’Alta Velocità.
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Un pensiero è stato rivolto anche ai
tanti studenti che frequentano l’univer-
sità a Benevento e Salerno. Per loro è
stato annunciato che è in corso un
investimento di 230 milioni di euro che
elettrificherà il collegamento Avellino –
Salerno – Benevento, trasformando la
città in una vera metro delle università.
Il progetto quindi faciliterà i collega-
menti tra Unisa, Unisannio e le sedi
distaccate ad Avellino.
Un pensiero è stato rivolto anche all’in-
terconnessione diretta tramite bretella
all’altezza di Codola (Castel San
Giorgio), un collegamento veloce
all’Alta Velocità, recentemente valutata
come fattibile dai vertici di Rete
Ferroviaria Italiana. Si tratta di un tratto
breve ma fondamentale per collegare la
linea regionale Salerno – Fisciano –
Avellino – Benevento con l’Alta Velocità
di Salerno e l’agro nocerino-sarnese,
quindi con Afragola, dove sorge la sta-
zione di Alta Velocità che permette di

raggiungere in poche ore Roma e
Milano, quindi le capitali europee.
Un’altra operazione prevista è il
“Freccia Bus”, il quale prevede un unico
biglietto che collega Avellino con l’Alta
Velocità presente ad Afragola, nonché la

rimessa in funzione degli auto-
bus per l’integrazione e l’inter-
scambio dei sistemi tra gomma
e ferro nel trasporto pubblico.
L’integrazione ferro-gomma e
la rigenerazione urbana di Via
Francesco Tedesco - Borgo
Ferrovia sono stati al centro
dell’intervento conclusivo del
Sindaco di Avellino, a conclusio-
ne della due giorni seminariale
dedicata al terminal ferroviario
del capoluogo fra passato e
futuro.Alcuni edifici dismessi

Area Terminal Bus
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In particolare è stata espressa la volontà di acquisire in gestione con la formula
del comodato gratuito alcuni edifici dismessi dalle Ferrovie dello Stato, in modo
da insediare una foresteria per gli studenti universitari, un incubatore di imprese
per start up, una stazione tecnico operativa per la metro leggera, oltre ad una
serie di infrastrutture al servizio dell’interscambio fra veicoli privati e ferro, e tra
treno e bus urbani ed extraurbani.
Da sottolineare lo straordinario rilievo degli interventi relazionati da tali notevo-
li figure: Francesca Casule, Soprintendente ABAP per le province di Salerno e
Avellino; Augusto Vitale, Associazione Italiana Patrimonio Archeologico
Industriale; Germana Di Falco, assessore al comune di Avellino; Andrea Pane e
Maria Cerreta, professori del Dipartimento di Architettura della Federico II di
Napoli; Luigi Muccio, del segretariato regionale del Mibact Campania;Valentina
Corvigno e Pietro Mitrione presidente onorario dell’associazione In Loco Motivi
e principale figura della società civile impegnata in questi 20 anni nel rilancio del

trasporto ferrovia-
rio in Irpinia; Emma
Buondonno, asses-
sore all’urbanistica e
alla mobilità del
Comune di Avellino,
la quale ha ricostrui-
to le dinamiche
nazionali che costi-
tuiscono lo scenario
economico e stori-
co su cui la sfida fer-
roviaria e la ZES si
misureranno nei
prossimi anni.
Applausi per il sinda-
co di Atripalda
Geppino Spagnuolo
e per il presidente
dell’Ordine degli
Architetti Erminio
Petecca.

Intervento del Sindaco di Atripalda
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Particolarmente apprezzate le rela-
zioni dei rappresentanti di Rete
Ferroviaria Italiana (RFI):
Il Responsabile Direzione Produzione
– Servizi per le Stazioni – Modestino
Ferraro ha confermato che RFI man-
tiene gli impegni e realizza con le
risorse stanziate dal “Patto per la
Campania”, siglato nel 2016 tra
Governo e Regione Campania. Da
quel documento ha tratto risorse
concretizzando la elettrificazione
della linea Salerno – Avellino –
Benevento, che permette oggi al
capoluogo irpino di progettare il suo
futuro, ritrovandosi al centro di un
disegno regionale di respiro naziona-
le ed implementando il progetto con
l’allacciamento all’Alta Velocità su
Codola.

Il Responsabile Unità Territoriale di
Salerno Fabio Rapuano, ha invece
spiegato quali progressi l’opera di
elettrificazione stia compiendo sul-
l’asse Salerno- Avellino e ha chiarito
gli interventi di sicurezza già eseguiti.
Per la prima volta dall’Ottocento una
porzione strategica di territorio avel-
linese connesso alla ferrovia storica
tornerà alla città per essere integrato
e collegato nel circuito regionale,
nazionale ed europeo. Non ci sarà un
luogo chiamato stazione, ma quartie-
ri ferroviari con autostazione per il
trasporto pubblico su gomma e polo
intermodale di scambio per quello
privato: nascerà l’hub.
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REPORTAGE DI Massimo Ferrari, Presidente di
Assoutenti/UTP

Un fantasma a lungo rimosso torna a far capolino
nella politica italiana. 

A proposito della priorità di rilanciare gli investimenti, fortemente caldeggiata dal pre-
mier Giuseppe Conte per dare una scossa all’asfittica economia nazionale, il prof.
Ennio Cascetta ha indicato alcune priorità infrastrutturali per il Mezzogiorno: l’AV
Napoli-Bari, la nuova ferrovia Palermo-Catania, l’adeguamento della Statale Jonica, la
velocizzazione del collegamento su rotaia tra Salerno e Reggio Calabria e – citato tra
le righe quasi con titubanza - “l’attraversamento dello Stretto”.

Potrete continuare la lettura collegandovi al sito di Mobility
press:
http://www.mokazine.com/read/mobilitypress/mobility-
magazine-230. 
L’articolo è a pag.21.

Sul numero 230 – 19 febbraio 2020 della rivista Mobility Press abbiamo
letto un interessante reportage di Massimo Ferrari, Presidente di
Assoutenti/UTP sul tema dell’ “attraversamento dello Stretto”. Poiché ci
siamo più volte interessati alle controverse vicende di questa importante
opera infrastrutturale, pubblicando gli articoli dell’Ing. Giovanni Saccà, pen-
siamo di dover girare ai nostri lettori i riferimenti per leggerlo .


