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L’editoriale
di Alessandro Bonforti

Presidente C.A.F.I.

Con i decreti Mit e Mef firmati il 22 dicembre, il
Governo ha dato il via libera al grandissimo
gruppo industriale e infrastrutturale di Fs e Anas.
Il Gruppo Fs, con Anas, ha la forza necessaria per
la realizzazione ed esecuzione di opere e proget-
ti integrati, disponendo di 108 mld di investimen-
ti in 10 anni e 81 mila dipendenti. Questo il polo
delle infrastrutture e dei trasporti nato con l’in-
gresso nel Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
Il Gruppo FS Italiane dispone ora di una rete
infrastrutturale, ferroviaria e stradale, di circa
44mila chilometri. I 2,3 miliardi di veicoli che
percorrono annualmente 64,5 miliardi di km
sulle strade e autostrade in gestione ad ANAS
vanno così a sommarsi al traffico gestito dal
Gruppo: circa 750 milioni di passeggeri all’anno
su ferro (di cui 150 all’estero), 290 milioni su
gomma (130 all’estero) e 50 milioni di tonnella-
te merci.
L’ingresso di ANAS nel Gruppo FS Italiane per-
metterà di realizzare l’integrazione infrastruttu-
rale prevista dal Piano industriale 2017-2026.
Sarà possibile, infatti, ottimizzare i costi operati-
vi e manutentivi delle reti, generando risparmi
per almeno 400 milioni di euro nei prossimi dieci
anni. L’obiettivo è potenziare gli standard di qua-
lità e sicurezza della rete viaria e la manutenzio-
ne, a partire dalla vigilanza della sede stradale, dei
viadotti e delle gallerie che su oltre 10mila km,
dove le infrastrutture stradali e ferroviarie cor-
rono in affiancamento, potrà essere effettuata in
modo integrato dagli operatori di Rete
Ferroviaria Italiana e ANAS.
Integrazioni operative saranno possibili anche
per la diagnostica predittiva. Il coordinamento
fra RFI e ANAS consentirà, tra l’altro, di collega-
re in maniera più efficace ed efficiente i nodi logi-
stici: porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, punti di
interscambio modale.
Una grande opportunità anche per la crescita
culturale del comparto trasporti all’interno della
quale il CAFI potrà giocare un ruolo efficace.
Infatti non poche sono le problematiche che si
porranno nel corso del tempo per rendere effet-
tiva l’integrazione di questi due colossi. Il CAFI

con le riviste ed i libri pubblicati (ed i corsi for-
mativi realizzati) nei 50 anni di attività, ha accom-
pagnato da sempre il lavoro di studenti e studio-
si. E non pochi saranno anche adesso  ed in futu-
ro, coloro che vorranno approfondirne le pro-
blematiche del presente e del passato leggendo
le nostre pubblicazioni e facendone anche argo-
mento di tesi universitarie.
Sicuramente saranno quelli che qui evidenziamo,
alcuni dei temi di interesse:
a) che cosa rappresenta l’uscita di Anas dal peri-

metro della Pubblica Amministrazione;
b) importanza al fine della riduzione dei criteri

che incidono sul calcolo del deficit secondo le
regole UE;

c) analisi dei vantaggi per Anas in relazione a:
- maggiore velocità e capacità di spesa;
- possibilità di integrare e uniformare le

regole con RFI relative alle prestazioni dei
fornitori, con la formazione di un albo di
imprese preselezionate, accesso ai database
e altri sviluppi di potenzialità;

- possibilità di assumere personale specializ-
zato con procedure più snelle e fuori dai
vincoli burocratici della P.A.;

- possibilità di avere bilanci civilistici e non
più inseriti nei meccanismi del bilancio dello
Stato;

- autonomia gestionale e manageriale e utiliz-
zo delle relative leve;

- possibilità di accesso a linee di credito sul
mercato finanziario grazie anche al suppor-
to della patrimonializzazione dell’intero
gruppo;

- flessibilità nella organizzazione e riorganiz-
zazione delle strutture aziendali senza i vin-
coli del settore pubblico. In pratica, il pro-
cesso di “destatalizzazione” già formalmen-
te in atto, registra una svolta sostanziale
effettiva.

Questi e altri temi costituiranno il contenuti dei
prossimi articoli e del piano editoriale di “AF”
per il 2018.
Buona lettura.
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