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UNUNA ROA ROTTTTA ANCORAA ANCORA
DIFFICILEDIFFICILE

L’editoriale
di Alessandro Bonforti

Presidente C.A.F.I.

Una rotta che è ancora difficile intraprendere,
è quella che deve tracciare il capitano della
“nave Europa” nel mare apparentemente
calmo della pace del nostro continente, ma
bersagliato dai lapilli e proiettili dei vulcani
medio-orientali ed asiatici che ci circondano.
Minacciata dagli scogli affioranti delle diverse
crisi che sono interne al nostro mare: finanzia-
ria, morale, spirituale. Diciamo subito, che il
“capitano” che conduce questa nave è il
popolo sovrano, siamo noi, è la nostra pubbli-
ca opinione, sono le tensioni che ci guidano.
Tensioni fra le quali, a volte, non riusciamo a
scegliere. E le scelte sono diverse in ciascun
campo. Rigore economico o investimenti
forse rischiosi? Un’economia della finanza e
della valuta, oppure un’economia della produ-
zione reale e, perché no, degli “indicatori di
felicità”? Tolleranza e multiculturalità o nazio-
nalismo e chiusura? Difendere, diffondere e
proteggere la nostra fede religiosa, il nostro
credo morale, (che si è faticosamente forma-
to ed evoluto nei secoli, a costo di lotte, san-
gue ed autocritiche) oppure cedere il passo,
relativizzare, integrarsi a chi questo percorso
non lo ha ancora intrapreso e di proprie rifor-
me, controriforme ed evoluzioni non ne vuole
assolutamente parlare? Le Repubbliche euro-
pee, i grandi Stati, americano e russo ed il
Papa, sono alla fin fine i nostri riferimenti occi-
dentali.Vecchi amici-nemici che si conoscono
da secoli e faticosamente hanno imparato a
convivere e ad evolvere. Fuori di questo c’è il
futuro, c’è l’incertezza, c’è l’evoluzione del
mondo. Positiva e minacciosa che possa esse-
re. Ognuno di noi, si faccia in questo inizio di
anno il proprio esame di coscienza, tracci la
propria rotta. Perché da noi, con tutti i limiti e
le carenze anche gravi, la democrazia esiste e
funziona e le nostre opinioni singole compon-
gono la rotta finale della nave Europa. Ma nel-
l’immediato, cosa possiamo fare nel nostro

piccolo, cosa può fare la nostra Associazione,
il CAFI, che per l’appunto opera nel sociale, e
non già in quello del profitto, ma neanche a
dire il vero in quello spirituale? ... Dobbiamo
per l’appunto continuare ad impegnarci nel
sociale. Magari a fianco di altre Associazioni
già operanti come la Fondazione BNC Onlus.
Alcuni poveri ragazzi, cadono purtroppo nel
crimine, nel teppismo e a volte addirittura
nella barbarie terroristica. E non vengono da
fuori, sono vicini ai nostri. Come in Francia.
Forse, anzi sicuramente, in Italia la situazione
è diversa, è migliore. Perché c’è più coesione
sociale. Ma la crisi di frequentazione dei parti-
ti e della loro idealità, delle parrocchie e della
spiritualità, non evidenzia solo una carenza di
tensioni morali, è secondo me anche una
carenza organizzativa e finanziaria. Perché
nella Pace sociale bisogna investire. E’ un inve-
stimento a lungo termine, ma strategico. Chi
non lo capisce, lascia aperta la possibilità che
forti richiami esterni, anche violenti od addi-
rittura criminali, attraggano dei giovani sban-
dati e ne facciano una propria massa di mano-
vra.Vuoi negli stadi, vuoi nei vicoli della mise-
ria, vuoi nelle assurde logiche del terrore. Ed
allora? Bisogna reagire. Reagire e continuare a
costruire e preparare un futuro che ci piaccia.
Che ci piaccia per noi medesimi e per i nostri
figli. Questo in Italia ed in Europa, vuol dire
anche “terzo settore”, vuol dire “no profit”,
vuol dire anche le iniziative che anche il CAFI
hanno visto impegnato. Come la
Responsabilità sociale d’impresa (RSI).
Riepilogando quindi, ciò che ci ha visto impe-
gnati nell’anno passato, ad inizio anno nuovo,
oltre ad augurarvi ed augurarci un felice inizio
del 2015, vorrei fare il punto della situazione
per quanto riguarda la nostra associazione.
Oltre che della RSI, ci siamo occupati nel
corso dell’anno, di molti argomenti di attuali-
tà: l’evoluzione istituzionale dei trasporti,

Continua a pagina 27
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MMeeddiiaa  ee  ttrraassppoorrttii::

FS privatizzate entro il 2015
Fino a qualche anno fa, parlare di priva-
tizzazione delle FS avrebbe avuto lo
stesso effetto della nota barzelletta di
Andreotti sui pazzi che si credono
Napoleone e quelli che invece vogliono
risanare le ferrovie. E’ la storia di que-
sti ultimi anni che ci consegna l’esito di
una trasformazione, in un certo senso
epocale, nell’azienda attuale, solida nei
bilanci, dimensionata con meno di un
terzo del personale in carico quando
era un’amministrazione pubblica (circa
70.000 contro 220.000), ma soprattut-
to competitiva per capacità tecnica,
organizzativa, di presenza sul mercato.
Le Ferrovie dello Stato - ha rivelato
l’amministratore delegato del Gruppo,
Elia - sono al terzo posto tra le azien-
de considerate attrattive e preferite dai
giovani ingegneri, tecnici, laureati, e in
fondo non c’è da sorprendersi, perchè
il treno è ritornato un grande fattore di
modernità, soprattutto tecnologica, ma

anche riguardo a tutto ciò che riguarda
il “mondo treno”, con i suoi addentella-
ti di addetti ai servizi, tecnici informati-
ci, di marketing e via via dicendo.
Un’altra ferrovia forse rispetto ai mac-
chinisti pieni di fuliggine o ai duri lavori
sui binari, ma una ferrovia che certo
non conosce crisi ed anzi è uno dei
pochi motori di sviluppo in un quadro
economico di complessivo arretramen-
to, e non solo per quanto riguarda il
nostro paese.Al di là di tutto, se si parla
di privatizzazione. è inevitabile chieder-
si “quanto valgono oggi le Ferrovie
dello Stato”: secondo i dati riportati da
Daniele Martini in un articolo su il
Fatto quotidiano.it del 2 dicem-
bre e che - del resto - sono il frutto di
un’elaborazione dai vari bilanci, le cifre
da cui partire per rispondere alla
domanda sono le seguenti: nel 2013, i
ricavi operativi di FS sono stati 8.329
milioni di euro; il margine operativo
lordo (ebitda) è stato pari a 2.030

ssttaammppaa,,  wweebb,,  rraaddiioo  ee  TTVV

di Antonio D’Angelo

FS privatizzate entro il 2015
Il governo accelera
Contrordine: Padoan rinvia
Sblocca Italia e Authority Trasporti
ART: alta velocità, sconto del 37% a NTV e Trenitalia 
Un “paletto regolatorio” per il futuro della ferrovia
TPL, Lupi accelera sui costi standard
Si sblocca anche la Termoli-Lesina 
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milioni, il risultato operativo (ebit) 818, il
risultato netto 460. Il traffico passeggeri
è stato nel 2013 pari a 41,7 miliardi di
viaggiatori-chilometro (+ 2,9% rispetto
all’anno precedente) con un volume di
271 milioni di treni-km (+4% rispetto
anno precedente). Il traffico merci è
stato - sempre nel 2013 - pari a 22,8
miliardi di tonnellate-chilometro (+2,4%
su 2012) con un volume di 46 mila 100
treni-km (+ 0,7%). I ricavi 2013 risultano
così suddivisi: 72,2% da servizi di tra-
sporto, 16,8% da servizi di infrastrutture,
11,5% da altri ricavi. E, se non bastassero
questi dati, può essere utile ricordare
che Ferrovie dello Stato Italiane è la tre-
dicesima società italiana per fatturato, la
settima per personale, la decima per red-
ditività: nel 2008, Ferrovie dello Stato era
però al quindicesimo posto nella classifi-
ca del fatturato e rimane comunque di
gran lunga la società leader nel compar-
to servizi e trasporti; quasi tutte le altre
imprese che precedono in classifica,
infatti, sfruttano le dimensioni del merca-
to energetico (indispensabile in ogni casa
e in ogni attività) o della produzione di
beni di consumo su scala mondiale come
le automobili.

Il
governo accelera

Il punto sui progetti di pri-
vatizzazione delle FS lo fanno
Celestina Doninelli e Laura

Serafini sul Sole 24
Ore del

20 novembre con un articolo intitolato:
“Il governo accelera: Fs privatizzate entro
il 2015”. Scrivono le due giornaliste: “II
governo vuole rilanciare la privatizzazio-
ne delle Ferrovie dello Stato, rimasta fino-

ra impantanata nelle secche dello scontro tra i
vertici del gruppo. E così, entro la prima metà
di dicembre, il ministero dell’Economia conta
di aver già individuato gli advisor finanziario e
legale che seguiranno l’operazione. Le lettere
indirizzate alle principali banche d’affari - alcu-
ne delle quali avevano già partecipato, a fine
settembre, a un primo giro di ricognizione sul-
l’operazione, presieduto dal capo della segrete-
ria tecnica del Mef, Fabrizio Pagani - partiranno
nei prossimi giorni con l’obiettivo, per l’appun-
to, di imprimere un colpo d’acceleratore al
dossier. Non a caso, ieri - continua l’articolo -,
si è svolto a Via XX Settembre un incontro,
promosso dal ministro dell’Economia, Pier
Carlo Padoan, e dal collega delle Infrastrutture,
Maurizio Lupi, con la prima linea di Fs (l’ad
Michele Mario Elia e il presidente Marcello
Messori), gli staff dei rispettivi ministri e gli uffi-
ci competenti, per riprendere in mano il per-
corso di valorizzazione del gruppo. II vertice di
ieri è stata anche l’occasione per costituire
ufficialmente il gruppo di lavoro congiunto -
del quale il Mef aveva dato notizia nei giorni
scorsi -, che servirà a predisporre tutte le
misure necessarie per l’apertura del capitale di
Fs ai soci privati (inclusi tutti gli aspetti regola-
tori). L’esecutivo lavora a condurre in porto
l’operazione entro la fine del 2015, anche per-
chè la valorizzazione del gruppo rappresenterà
uno dei principali tasselli del piano di privatiz-
zazioni che dovrebbe arrivare a traguardo il
prossimo anno. Lo stesso ministro Padoan,
nella nota diffusa ieri dopo la riunione al
Tesoro, ha auspicato che  ‘l’approdo delle
Ferrovie sul mercato avvenga in tempi rapidi. È
una importante occasione per valorizzare
un’azienda che ha dimostrato di essere moto-
re di modernizzazione del paese’. Mentre Lupi
ha sottolineato che ‘la collocazione di Fs sul
mercato è il riconoscimento del valore di
un’azienda che ha saputo svolgere il ruolo di
servizio pubblico e nel contempo ha dato
dimostrazione di efficienza’.”  Di “governo che
accelera” parla anche Claudio Tito su
Repubblica - sempre del 20 novembre - nel-
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l’articolo che spiega che le privatizzazioni
riguarderanno “subito il 5% di Enel, poi il 40% di
Ferrovie”. Tito, infatti, scende nei dettagli del
piano del Tesoro e ipotizza una vendita non più
“spezzatino”, cioè la quotazione delle varie
società del gruppo lasciando inalterata la pro-
prietà pubblica di RFI, che gestisce l’infrastruttu-
ra ferroviaria. Scrive il giornalista:“L’ultima e più
consistente novità riguarda poi le Ferrovie dello
Stato. Il plico che contiene la privatizzazione di
Fs sta correndo velocemente tra il Tesoro e il
dicastero delle Infrastrutture. Il gruppo di lavoro
che è stato istituito ieri ha una finalità ben pre-
cisa: rendere possibile la vendita alla fine del
2015. E provare a smentire quel che diceva anni
fa Giulio Andreotti. Ma una prima e concreta
simulazione è già stata compiuta: l’intenzione è
quella di mettere sul mercato il 40% della hol-
ding delle Ferrovie. Senza, quindi, procedere con
uno ‘spezzatino’ di beni e rete che pure era
stato preso in considerazione. Un quota di que-
sto tipo, negli auspici del governo, garantirebbe
un incasso di quasi 5 miliardi, sempre che il mer-
cato risponda positivamente.” 

Contrordine: 
Padoan rinvia

Gli umori della stampa sono
volubili e non deve sorpren-

dere che - appena
qu a l -

che giorno dopo - i giornali virino di 180 gradi
e parlino di “frenata” delle privatizzazioni. Luca
Pagni, su Repubblica del 28 novembre, tito-
la convinto: “Privatizzazioni, Padoan rinvia:
Enel, Poste, FS, tocca aspettare tempi migliori”.
Ma come forse era eccessiva l’enfasi all’inizio,
così è eccessivo parlare di rinvio o di frenata.
Scrive Pagni: “Non poteva parlare di rinvio.
Anzi, ha confermato il piano di dismissioni, così
come il governo italiano l’ha promesso e

garantito all’Unione Europea. Ma non
c’è dubbio che quanto riferito ieri,
rispondendo a un question time sul
tema delle privatizzazioni in Senato, da
parte del ministro dell’economia Pier
Carlo Padoan è una sorta di frenata su
tutte le operazioni in corso. Con tanto
di rinvio a tempi migliori”. Dopo un
accenno dedicato ad Enel, il giornalista
scrive: “Per le altre privatizzazioni in
programma - da Poste a Ferrovie
all’Enav - oltre all’aspetto finanziario,
Padoan ha fatto intendere che si vuol
guardare anche alle ricadute sociali; nel
caso di quotazioni in Borsa di queste
aziende, ha detto il ministro, ci potreb-
bero essere ‘conseguenze sull’occupa-
zione nella prospettiva di aumentare la
valorizzazione, ma questo va visto caso
per caso’.”  E sull’allarme occupazione
qualche titolo di altro giornale o agen-
zia subito rilancia dando l’idea di una
vera e propria Caporetto sul fronte
privatizzazioni: in realtà, il ministro ha
parlato alla Camera e - consultando gli
atti parlamentari - si scopre che ha
fatto solo una relazione molto pruden-
te, in cui ha prioritariamente confer-
mato l’obiettivo di ricavare  l’0,7% del
PIL (corrispondente ad una cifra tra i
15-17 miliardi) dalle dismissioni di
asset pubblici negli ultimi tre anni, ma
che i tempi di questi processi possono
subire dei rallentamenti per tener
conto di tanti fattori, dall’andamento
dei mercati all’esigenza di razionalizza-
re la struttura delle aziende eccetera
eccetera. Per quanto riguarda le “con-
seguenze sull’occupazione”, Padoan vi
accenna solo alla fine dopo aver consi-
derato la privatizzazione delle munici-
palizzate, dell’Enav e di tutte le altre
società e - inoltre - anche Pagni ripor-
ta la prudente avvertenza che si valute-
rà “caso per caso”. Insomma, una tem-
pesta in un bicchier d’acqua, abbastan-
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za tipica di un giornalismo che insegue
ogni giorno notizie ad effetto (visto
che, molto spesso, mancano quelle vere
o di esse non si parla).

Sblocca Italia e
Authority Trasporti

Il 5 novembre si concentrano
due avvenimenti degni di

considerazione: il

decreto legge “Sblocca Italia” ottiene la
fiducia al Senato, pur tra numerose
contestazioni, ed è quindi convertito in
legge, dando una svolta a numerose
norme che semplificano le procedure
per i lavori, ma soprattutto impongono
la regola che i cantieri si devono aprire
entro tempi certi senza più rimandi alle
calende greche. Anche se il Sole 24
Ore avverte subito che “mancano 35
decreti attuativi”, l’impulso dato dal-
l’approvazione della nuova legge è già
evidente nel gran numero di articoli
che il quotidiano dedica all’argomento,
compreso uno speciale della sezione
“Edilizia e Territorio” (secondo Giorgio
Santilli, l’ “Edilizia fuori dalla crisi con il
recupero boom”, in un articolo del 26
novembre). Oltre ai cantieri privati, lo
Sblocca Italia imprime una forte accele-
razione ai cantieri pubblici, e - in que-
sto senso - i prossimi mesi saranno
cruciali per sbloccare definitivamente
opere come l’Alta velocità/Alta
Capacità Napoli-Bari e la Messina-
Catania-Palermo (opere per le quali è
stato nominato Commissario straordi-
nario, con poteri di intervento davvero
molto ampi, l’Amministratore delegato
del Gruppo FS Michele Mario Elia), ma

anche l’ampliamento (con la creazione di una
terza pista e la sistemazione con nuovi colle-
gamenti stradali dell’intera area) dell’aero-
porto di Fiumicino e varie infrastrutture stra-
dali e autostradali). Come vedremo, un effet-
to indiretto della dichiarata volontà di sbloc-
care i cantieri affermata dalla legge si può
misurare anche nella soluzione dell’annosa
vicenda del raddoppio della Termoli-Lesina,
un’altra delle storie infinite sul versante delle
opere mancate. Nello Sblocca Italia (che
nasce come un decreto di urgenza), il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Maurizio Lupi ha inserito anche gli articoli
relativi alla riforma della portualità e della
logistica, un altro dei cantieri infiniti riguar-
danti questa volta la sfera legislativa. La legge
stabilisce che - entro 90 giorni - venga appro-
vato il nuovo Piano della portualità e della
logistica: un documento che - a differenza dei
piani precedenti - non costituirà un volumo-
ne di qualche migliaio di pagine che abbraccia
l’intero scibile umano, ma che seguirà il solco
tracciato dal Piano degli aeroporti approvato
recentemente dal governo e che ha classifica-
to la priorità degli scali, distinguendo tra
aeroporti strategici di interesse nazionale e
aeroporti di secondo livello. Un piano che
qualche effetto lo ha già avuto, portando alla
chiusura dell’aeroporto di Forlì e di quello di
Rimini, distanti in realtà pochi chilometri in
una regione (l’Emilia Romagna) che già dispo-
ne di una decina di scali. Dal 12 novembre,
data di pubblicazione dello Sblocca Italia
diventato legge in Gazzetta Ufficiale, scattano
i novanta giorni per portare a termine la
riforma.Mercoledì 19 novembre, una nota del
MIT informa che  “il ministro Maurizio Lupi
ha presieduto oggi a Roma la prima riunione
costitutiva del Comitato per la portualità e la
logistica, che supporterà il governo nella defi-
nizione del Piano strategico nazionale della
portualità e della logistica, previsto dalla legge
Sblocca Italia e che sarà oggetto di un decre-
to del presidente del Consiglio su proposta
dello stesso ministro delle Infrastrutture e
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ART:
alta velocità,

sconto del 37% a NTV e
Trenitalia 

Il 5 novembre è anche la data in
cui l’Autorità di Regolazione

dei Trasporti (ART)

dei Trasporti.”  Il Comitato è composto da
esperti, da rappresentanti delle categorie e asso-
ciazioni interessate e da funzionari competenti
del settore, cui ben presto viene affiancato un
advisor -  individuato nella società di consulenza
internazionale Ernst & Young - per redigere la
bozza di documento. Successivamente - come
spiega lo stesso ministro -, nel mese di gennaio si
svolgeranno gli “Stati generali” del settore  che
esprimeranno un’ultima valutazione prima del-
l’approvazione definitiva da parte del Consiglio
dei ministri: l’ultimo passaggio è l’emanazione da
parte del Presidente della Repubblica di un
decreto che darà valore normativo al Piano e
che presumibilmente arriverà nel mese di feb-
braio. Legata alla riforma del settore portuale e
della logistica, c’è la “vexata quaestio” del ruolo
e della funzione delle autorità portuali e, soprat-
tutto, della riduzione del loro numero, che
attualmente sono 24 a fronte di analoghi organi-
smi negli altri paesi europei che non superano le
dita di una mano: e anche questo sarebbe un
intervento di “sblocco” di una situazione sempre
molto difficile da affrontare.

pubblica la sua delibera relativa ai criteri di
determinazione dei pedaggi dell’alta velocità fer-
roviaria. Lucio Cillis, su Repubblica del 6
novembre, così illustra il provvedimento:
“L’autorità di Regolazione dei trasporti ha defini-
to le regole per l’accesso alle infrastrutture fer-
roviarie. Un nuovo sistema di norme che nei
prossimi anni darà maggiori certezze su investi-
menti e ricavi alle imprese, soprattutto quelle
oggi impegnate nell’alta velocità. E proprio per

Ntv e Trenitalia spunta un taglio del
costo dei pedaggi, ovvero dell’uso della
rete ferroviaria, pari al 37% per il 2015
e una limatura di poco inferiore per gli
ultimi due mesi del 2014. Un risparmio
importante per le aziende, in particola-
re per il privato Ntv in crisi e con una
forte ristrutturazione in corso, che nel
caso della compagnia privata guidata da
Antonello Perricone arriverà a circa 35
milioni di euro per il prossimo anno e
circa 5 milioni per il 2014. Per
Trenitalia, invece, i risparmi saranno più
che doppi rispetto al concorrente e di
poco inferiori agli 80 milioni. Ntv, quin-
di pagherà il prossimo anno circa 65
milioni di euro e Trenitalia dovrebbe
sborsare 140 milioni per l’accesso ai
binari. Il documento dell’authority pre-
sieduta da Andrea Camanzi - prosegue
l’articolo -, che per la prima volta nel
nostro Paese affronta le criticità del
sistema ferroviario, potrebbe avere un
forte impatto sul prezzo pagato dai
passeggeri. I pedaggi, infatti, pesano sul
calcoli effettuati dalle compagnie ferro-
viarie per fissare i prezzi ‘minimi’ appli-
cabili su ogni singola tratta. Se il costo
di questa voce scenderà, le aziende
avranno maggiori margini di manovra
sui biglietti. ‘Il quadro di regole più tra-
sparenti, stabili e certe che sono state
fissate, attrarrà investimenti perché le
imprese anche estere potranno ora
programmare meglio i loro piani di svi-
luppo’, spiega lo stesso Camanzi. Il
costo del pedaggio sarà quindi da oggi
di 8,2 euro per treno/ km (per ogni
chilometro percorso da ciascun treno)
rispetto ai 12,8 euro, chiesti a Trenitalia
e Ntv per il 2014 (meno 36%) e del
37,2% rispetto ai 13,1 euro per
treno/chilometro fissati per il 2015.
Dal 2016 sarà Rfi, il gestore della rete,
a definire il costo partendo dai para-
metri fissati dall’autorità. Per Rfi si pro-
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spettano invece tempi molto più bui.
Nelle intenzioni del regolatore, il gestore
della rete dovrà puntare sostanzialmente
al pareggio di bilancio e quindi offrire i
propri servizi e la rete a prezzi equi. Ma
il taglio netto di una cifra complessiva-
mente vicina ai 110 milioni ogni anno per
i pedaggi, potrebbe causare un rallenta-
mento negli investimenti previsti sulla
rete: ‘Dovremo allungare i tempi e rive-
dere la curva di restituzione del debito
che andremo a contrarre e vedere quan-
to ci costerà’ dice il numero uno del
gruppo Fs Michele Elia. Si tratta di un
debito acceso per mettere in campo
investimenti pari a 8,5 miliardi in autofi-
nanziamento previsti dal piano industria-
le. E circa la metà di questa somma (4,2
miliardi) sarebbe stata messa sul piatto
dell’alta velocità. Per Ntv, ‘il provvedi-
mento a favore di tutte le imprese, è il
primo, indispensabile e positivo passo di
un percorso ancora lungo’. E sul tema dei
costi eccessivi dell’accesso alla rete, la
compagnia ferroviaria privata ritiene che
‘la nuova formulazione del pedaggio
dimostra comunque l’esosità di quanto
Ntv ha dovuto finora pagare a Rfi e dà di
fatto ragione alle denunce presentate in
tal senso nei mesi scorsi’. Possibile quin-
di un ricorso per recuperare il pregresso
pagato in eccesso. Per il ministro
Maurizio Lupi si tratta di un ‘importante
provvedimento che stimola la concor-
renza’, ma Rfi sottolinea come la propria
lettura della delibera ‘è diametralmente
opposta. Il pedaggio che sarà rivisto, sarà
frutto di una rimodulazione, peraltro
temporanea, limitata al 2015 e non retro-
attiva per il periodo in cui lo scenario
competitivo si va dispiegando e consoli-
dando’. Quindi, secondo il gestore della
rete ‘la riduzione sarà recuperata con i
futuri pedaggi ad avvenuto consolida-
mento dello scenario competitivo’.”, con-
clude l’articolo di Cillis.

Un “paletto
regolatorio” per il futuro

della ferrovia
La decisione dell’ART sui

pedaggi AV è commen-
t a t a

da Giorgio Santilli in un articolo sul Sole 24 Ore
intitolato “Un paletto regolatorio per il futuro della
ferrovia”. Scrive Santilli:“L’ amministratore delegato
delle Fs, Michele Elia, ha confermato ieri la netta
contrarietà a una privatizzazione a pezzi delle Fs e
a una separazione proprietaria di Rfi dal gruppo che
guida D’altra parte la recente evoluzione sulle dele-
ghe, con la sconfitta della linea del presidente
Messori, e i segnali chiari inviati dal Tesoro in favo-
re di una quotazione in Borsa dell’intero gruppo gli
danno ragione. Senza voler entrare nella polemica
‘scientifica’ sull’utilità dell’unbundling ai fini del raf-
forzamento della concorrenza (e sul possibile
aumento dei costi), si può certamente dire che da
quel lato - quello della riorganizzazione di Fs - non
ci si può aspettare molto per i prossimi anni in ter-
mini di una maggiore efficienza e di una migliore
regolazione del mercato concorrenziale dell’alta
velocità in Italia Questa premessa è necessaria per
contestualizzare il pacchetto di misure varato ieri
dall’Autorità di regolazione dei trasporti e valutar-
ne meglio l’importanza. A ‘legislazione vigente’ -
cioè a organizzazione immutata con la permanenza
di Rfi dentro Fs - l’unico modo per aumentare la
tutela delle imprese concorrenti di Trenitalia (oggi
solo Ntv nell’Alta velocità, ma altre ne potrebbero
arrivare con le gare nel trasporto locale e una tren-
tina ce ne sono nel cargo) è rafforzare la regolazio-
ne. ‘Obblighiamo Rfi a essere maggiormente inde-
pendente’, dice con brillante sintesi il presidente
dell’Autorità,Andrea Camanzi. Si regola meglio e di
più, si completa la regolazione in aree che ne erano
escluse e in questo modo si vincolano i comporta-
menti di Rfi, proprietario e gestore della rete.
Camanzi fa balenare un’idea che va anche oltre: cer-
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care di spingere ancora di più Rfi dalla sponda degli
interessi del gruppo Fs ai suoi specifici interessi e a
quelli generali. In fondo il proprietario di un’infra-
struttura ha tutto l’interesse ad allargare e rafforza-
re il mercato di chi gli paga un affitto per usare i suoi
beni. Più sono le imprese e i treni che viaggiano sul
binario più sarà florido il bilancio del proprietario. Si
può obiettare - ed Elia lo ha subito fatto ieri - che il
miglior modo per assicurare l’autonomia di un sog-
getto non è tagliargli un centinaio di milioni di rica-
vi. Elia ha fatto balenare anche che questo può pro-
durre un effetto sui conti pubblici, allungando ‘la
curva della restituzione del debito’ di Rfi per gli
investimenti relativi all’alta velocità e imponendo
una revisione del costo annuo di restituzione. Può
essere, ma non sarebbe un dramma, soprattutto nel
medio-lungo periodo. Fa bene Camanzi a dare la
linea e la linea è che in un settore strategico come
questo la priorità è garantire le condizioni regolato-
rie che tutelino le imprese ferroviarie efficienti e la
permanenza stessa di un mercato concorrenziale.
Capitali, investimenti (anche esteri), concorrenza: è
questa l’unica strada per garantire un futuro al set-
tore ferroviario. L’Autorità era ieri alla prima prova
vera della sua esistenza. Camanzi ci tiene a rivendi-
care l’indipendenza costitutiva dell’istituzione ma
sappiamo che era anche una prova di indipendenza
concreta fra interessi economici e politici molto
pesanti. L’ha superata brillantemente, mettendo un
paletto importante sull’evoluzione della ferrovia in
Italia.”, conclude il giornalista il suo articolo.

TPL, Lupi accelera
sui costi standard

Altro cantiere aperto da tempo
indefinito è quello della defini-

zione dei “costi stan-
d a r d ”

per il trasporto pubblico locale. I costi standard
sono diventati un mantra della polemica soprattutto
gli eccessi del federalismo, con moltiplicarsi dei cen-

tri di spesa che hanno consentito che
una siringa costasse da pochi centesimi
fino ad multipli di dieci. Nel trasporto
pubblico locale, alle distorsioni del
costo per chilometro - ad esempio - tra
la Sicilia e l’Emilia Romagna, si aggiunge
il fatto che la distribuzione dei fondi alle
Regioni avviene ancora con trasferi-
menti quasi tutti a carico dello Stato e
- in mancanza di una determinazione
dei costi in base ai chilometri effettiva-
mente percorsi e ai servizi prestati - le
risorse vengono distribuite sulla base
della “spesa storica”: in pratica, se - per
esempio - l’Atac di Roma vent’anni fa
aveva costi maggiori di ATM di Milano,
ogni anno continua a ricevere gli stessi
soldi, senza - quindi - nessuno stimolo
(o obbligo) a cercare una maggiore effi-
cienza. E ciò - assurdo nell’assurdo -
nonostante ATM sia stata fin dall’inizio
molto più “virtuosa” della “spendaccio-
na” Atac (gli esempi - ovviamente -
sono presi a titolo puramente indicati-
vo), in una sorta di sistema premiante
che agisce all’incontrario. E’ impossibile
stabilire da quanto tempo i “costi stan-
dard” siano nell’agenda delle cose da
fare: ma è evidente che ora la spending
review e il contesto economico genera-
le rendano pressochè inevitabile una
riforma del resto invocata da molti: che
sia semplice da realizzare è un altro
discorso, ma - come racconta uno slo-
gan preso da tutt’altro contesto - “se
non ora, quando?”. Sui giornali, trovia-
mo che Il Sole 24 Ore - il 3 dicem-
bre - pubblica un articolo dal titolo
“Riforma del trasporto locale, Lupi
accelera sui costi standard”; sottotitoli:
“Spending review. Lo schema di decre-
to alla Conferenza unificata, tavolo tec-
nico al lavoro” e la spiegazione che “i
parametri individuati costituiranno il
riferimento per la ripartizione delle
risorse statali, per i contratti di servizio
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e per le gare”. Nell’articolo si legge che
“Maurizio Lupi vuole chiudere la dop-
pia partita sul trasporto locale entro
fine anno. Il ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti da un lato
ha inviato alla Conferenza unificata
Stato-Regioni-città lo schema di decre-
to ministeriale che definirà i costi stan-
dard da applicare su tre fronti di spen-
ding review: la ripartizione del fondo
nazionale superando il criterio della
spesa storica che ha cristallizzato il set-
tore al decreto del 1981, la quantifica-
zione delle compensazioni nei contrat-
ti di servizio stipulati dalle singole
aziende e l’individuazione della base
d’asta in caso di affidamento con gara.
Dall’altro lato, Lupi punta a portare
entro fine anno al Consiglio dei mini-
stri il disegno di legge di riforma del Tpl
che, fra le altre cose, spinge sull’apertu-
ra del mercato e sul rinnovo del parco
mezzi. I due provvedimenti devono
marciare necessariamente di pari passo
per dare un nuovo assetto a uno dei
settori oggi più inefficienti e costosi, ma
al tempo stesso una leva potenziale di
sviluppo delle nostre città”. Il Ddl di
riforma è già noto, almeno a grandi
linee - continua l’articolo -, “mentre
nulla si sapeva finora del decreto che
dovrebbe definire i costi standard.
Oltre al testo che definisce la griglia
delle regole fondamentali, un tavolo
tecnico sta lavorando a formule e simu-
lazioni che dovrebbero portare alla
quantificazione numerica dei costi
standard per i diversi comparti. Alla
fine del percorso si avrà un costo stan-
dard per il trasporto su gomma e uno
per il trasporto ferroviario, entrambi
definiti con modelli econometrici che
utilizzano la grande quantità di dati sta-
tistici disponibili in questi casi”, si spie-
ga. Nell’articolo, vengono forniti poi
altri dettagli del piano e sottolineato

che l’applicazione del metodo dei costi standard ha con-
sentito “un risparmio di 70 milioni di euro” nella revisio-
ne del contratto di servizio che il Comune di Roma e
l’Agenzia della mobilità romana hanno fatto con Atac: 70
centesimi a chilometro per un milione di chilometri. Il tec-
nico che ha guidato il gruppo di lavoro presso il Ministero,
Giuseppe Catalano, ordinario di ingegneria economico-
gestionale all’Università La Sapienza di Roma, sottolinea
nella conclusione dell’articolo che “i costi standard non
soltanto garantiranno una maggiore equità territoriale sul
territorio nazionale, ma consentiranno di recuperare effi-
cienza nella spesa, definendo un benchmark cui tutti, isti-
tuzioni competenti della programmazione e aziende,
dovranno tendere. Spetta poi all’autorità politica decide-
re se questo debba tradursi in un aumento della spesa o
in aumento dei servizi a parità di costo”.

Si sblocca anche la
Termoli-Lesina  

E nel clima di generale “sblocco” di opere
o questioni ferme da decenni, è conso-

lante aggiungere che sta per
sbloccarsi

anche la questione del raddoppio della Termoli-Lesina, i
33 chilometri che oggi rappresentano un’incredibile
strozzatura a binario unico sull’intera direttrice da Milano
a Lecce. La questione è così complicata e gli articoli così
settoriali o parziali, che è opportuno arrivare ad una sin-
tesi più che stringata: la Regione Molise e i comuni di
Termoli e Campomarino hanno proposto un’ennesima
variante che - in sostanza - fa risparmiare soldi in un trat-
to e la possibilità di investirli nella costruzione di una
nuova galleria al posto di un viadotto in località
Campomarino. Ora RFI dovrà valutare i costi della varian-
te, ma nel frattempo il progetto arriva al CIPE per la deci-
sione definitiva e - soprattutto - possono cominciare
quasi da subito i lavori nella tratta fino a Campomarino su
cui finora non c’era un contenzioso da risolvere: è una
piccola-grande buona notizia che pone fine ad una delle
vicende più assurde del nostro Paese.



RReeggoollee  ppeerr
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L’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha adottato le misure di regola-
zione dell’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferro-
viarie. 
I comunicati di NTV-Nuovo Trasporto Viaggiatori e di RFI-Rete
Ferroviaria Italiana

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha adottato le misure di regolazione dell’ac-
cesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e i nuovi criteri per la
rete Alta velocità.
“Creare un nuovo sistema di regole trasparenti per incentivare la concorrenza, l’effi-
cienza ed il contenimento dei costi a beneficio di utenti, imprese e consumatori e dare

di Antonio D’Angelo
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certezze agli investitori: queste le finalità delle misure sull’accesso equo e non discri-
minatorio alle infrastrutture ferroviarie adottate dall’Autorità di regolazione dei tra-
sporti”, spiega l’ART nell’introdurre la “Delibera” e le “Misure di regolazione”, appro-
vate il 31 ottobre e pubblicate il 5 novembre sulla pagina internet dell’Autorità
(www.autorita-trasporti.it).
Un nuovo sistema di regole per il settore per incentivare gli investimenti e la concor-
renza; regole trasparenti per l’uso della rete e delle infrastrutture ferroviarie; nuovi cri-
teri per i pedaggi dell’Alta velocità: sono questi i principali contenuti di una delibera-
zione cui l’Autorità ha lavorato fin dal suo insediamento (avvenuto circa un anno fa),
dopo aver esaminato non solo l’intera legislazione nazionale e comunitaria di riferimen-
to, ma aver promosso anche una consultazione tra tutte le imprese e gli operatori inte-
ressati  con un questionario che - a sua volta - è stato pubblicato sul sito e i cui risul-
tati sono poi sintetizzati nella delibera e nei provvedimenti adottati dall’Autorità.
Un confronto svolto nella massima trasparenza e fedelmente riscontrabile nel lavoro
dell’Autorità, che conferma poi nei provvedimenti adottati il ruolo di organismo asso-
lutamente indipendente e al di sopra delle parti, come prevede la sua missione, il suo
statuto e i principi della legge posti a fondamento della costituzione.
In precedenza, l’Autorità aveva adottato i modelli di regolazione dei diritti aeroportua-
li e, successivamente (il 1 dicembre), ha deliberato le indicazioni e le prescrizioni sul
P.I.R. 2015, nell’ambito della procedura di aggiornamento del Prospetto Informativo
della Rete ferroviaria nazionale gestita da R.F.I. S.p.A.- edizione 2015.
L’Autorità ha poi avviato il 5 dicembre la consultazione sulle modalità operative e pro-
cedurali di attuazione della disciplina sui diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato
con autobus, che porterà in seguito all’adozione di un’altra delibera e di misure di rego-
lazione sulla scorta dei modelli precedenti.
L’Autorità ha in programma di definire entro giugno 2015 i nuovi criteri per la deter-
minazione dei pedaggi sull’intera rete del gestore dell’infrastruttura RFI, con un inter-
vento che si preannuncia molto complesso e dovrebbe comportare numerose innova-
zioni sull’intera materia dei pedaggi.

www.af-cafi.it 13
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Comunicato Stampa NTV-Nuovo Trasporto Viaggiatori

Pedaggio, NTV: “E’ un primo passo
positivo di un percorso ancora lungo”

Il provvedimento pubblicato oggi dall’Autorità dei
Trasporti, a favore di tutte le imprese ferroviarie,
è il primo, indispensabile e positivo passo di un
percorso ancora lungo. NTV si riserva un’attenta lettura e l’analisi del corposo docu-
mento pubblicato oggi prima di esprimere una valutazione più compiuta e precisa dei
provvedimenti adottati, lieta in ogni caso di avere ricevuto una prima risposta alle sue
attese.
La nuova formulazione del pedaggio decisa oggi dimostra comunque l’esosità di quanto
NTV ha dovuto finora pagare al Gestore dell’infrastruttura RFI (gruppo FSI) e dà di fatto
ragione alle denunce presentate in tal senso nei mesi scorsi.
NTV, pur prendendo atto con soddisfazione dell’adozione di un percorso più oggettivo
rispetto al passato, ritiene che, nell’ambito della rivisitazione complessiva che si chiude-
rà a settembre 2015, ci sia ancora spazio per poter precisare i nuovi definitivi criteri di
determinazione del pedaggio.

Roma, 5 novembre 2014

I comunicati stampa di NTV-Nuovo Trasporto Viaggiatori e 
R.F.I.-Rete Ferroviaria Italiana

in relazione alla delibera dell’A.R.T. sui pedaggi

Comunicato Stampa R.F.I.-Rete Ferroviaria Italiana

RFI: NESSUNA ESOSITÀ
NEL PEDAGGIO

In relazione al presunto riconoscimento del-
l’esosità del pedaggio, rilevato da NTV, applicato fino ad oggi sulle linee alta velocità, la
lettura della delibera odierna dell’Autorità fatta da RFI è diametralmente opposta.
Il pedaggio che sarà rivisto in attuazione dei criteri definiti dall’Autorità di Regolazione
dei Trasporti, infatti, sarà frutto di una rimodulazione, peraltro temporanea, limitata al
2015 e non retroattiva, per il “… periodo in cui lo scenario competitivo si va dispiegan-
do e consolidando”.
Quindi, la conseguente riduzione in tale periodo sarà recuperata con i futuri pedaggi ad
avvenuto consolidamento dello scenario competitivo, che RFI auspica possa avvenire nel
tempo più breve possibile.

Roma, 5 novembre 2014
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Premessa. 
Il trasporto è un settore economico che il Trattato di Roma sottrae dalla competenza esclusi-
va dello Stato per affidarla, in modo “concorrente”, all’Unione. Secondo questo principio, il dirit-
to di regolamentare il settore è attribuito all’Unione, mentre gli Stati membri possono interve-
nire in modo “residuale”.
L’Unione europea ha regolamentato il trasporto ferroviario strutturando il mercato, fissando i
canoni per la sicurezza e dettando i criteri per l’interoperabilità.
La riforma ferroviaria francese, in armonia con la politica dei trasporti nazionale strettamente
legata alle politiche sociali, ambientali, energetiche, territoriali, industriali e commerciali, offre
una diversa  visione del sistema di trasporto ferroviario. Senza allontanarsi dalla disciplina euro-
pea, la riforma antepone ai principi economici europei, di efficienza, competitività, mercato e
imprenditorialità (direttiva 34 del 2012), i principi di servizio pubblico ferroviario, di solidarietà

a cura di Remo D’Amore1

1 Specialista in Politica ed Economia dei Trasporti.

La riforma ferroviaria francese
(Loi n.2014-872 du 4 août 2014)
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nazionale, di sviluppo del trasporto ferroviario, di sviluppo del territorio, di sviluppo della
filiera industriale ferroviaria, dei bacini occupazionali e di attuazione del diritto al traspor-
to.
Altro elemento di valore contenuto nella riforma è la “democraticità”. Il nuovo sistema
ferroviario, prevede al fianco del gruppo societario, la partecipazione dello Stato e l’isti-
tuzione di tre comitati rappresentativi. Lo Stato definisce la direzione strategica naziona-
le ed internazionale dell’attività ferroviaria ed assume il ruolo di supervisore del funzio-
namento del sistema ferroviario.
L’Alto Comitato del sistema di trasporto ferroviario, formato da rappresentanti delle
parti interessate al trasporto ferroviario, che svolge il ruolo di autorità di informazione
e di concertazione; Il Comitato Operativo, composto dai rappresentati delle
Imprese Ferroviarie e degli utilizzatori  delle infrastrutture di servizio collegate alla rete
ferroviaria nazionale ed è preposto all’informazione ed alla concertazione tra i suoi
membri ed il Gestore della rete, con il quale elabora la “Carta della Rete”, un docu-
mento finalizzato a favorire l’utilizzo ottimale della rete ferroviaria nazionale; Il
Comitato Centrale del gruppo pubblico ferroviario comune a SNCF, SNCF Rete,
SNCF Mobilità che svolge funzioni di controllo sulla correttezza dell’operato del grup-
po.

GGllii   aattttoorrii  ddeell  nnuuoovvoo  ssiisstteemmaa
ffeerrrroovviiaarriioo  ffrraanncceessee
Nel  nuovo sistema ferroviario cooperano:
lo Stato, il Gruppo pubblico ferroviario, i
Comitati e  l’Autorità di Regolazione delle
attività ferroviarie.
LLoo  SSttaattoo  
Lo Stato francese assume il ruolo di esclu-
sivo supervisore del sistema ferroviario.
Esso detta le “priorità strategiche naziona-
li e internazionali” e  garantisce la  coeren-
za e il buon funzionamento del Sistema di
trasporto ferroviario nazionale. Nel rispet-
to dei principi di equità e non discrimina-
zione, controlla che vengano assicurati:
1) la coerenza dell’offerta proposta ai viag-

giatori, la coordinazione delle autorità
che organizzano il trasporto ferroviario
e l’ottimizzazione della qualità del servi-
zio fornito agli utenti del sistema del
trasporto ferroviario nazionale;

2) la continuità operativa del sistema e la
gestione di situazioni critiche che impat-
tano sul funzionamento del sistema oltre
che la coordinazione necessaria alla
messa in opera di quanto è previsto nel
quadro della difesa nazionale ed in caso

di attentato alla sicurezza nazionale;
3) la preservazione della sicurezza delle

persone, dei beni e del funzionamento
del sistema del trasporto ferroviario;

4) l’organizzazione e la guida della filiera
industriale ferroviaria, compresi la con-
dotta o il supporto dei programmi di
ricerca e di sviluppo relativi al traspor-
to ferroviario, nell’ottica di una crescita
della capacità di esportazione, la sicu-
rezza, l’efficienza economica ed ambien-
tale, l’affidabilità, lo sviluppo tecnologi-
co, la multimodalità e l’interoperabilità;

5) la programmazione degli investimenti
per lo sviluppo, il rinnovo della rete, le
infrastrutture dei servizi e le interfacce
intermodali;

6) la complementarietà tra i servizi ferro-
viari a grande velocità, l’equilibrio del
territorio e l’interesse regionale, nel-
l’ottica di realizzare gli obiettivi di  asse-
stamento e di sviluppo  equilibrato ed
armonioso dei territori e di garantire la
parità di accesso ai servizi pubblici;

7) il miglioramento della qualità del servi-
zio fornito ai mittenti, finalizzato ad una
crescita dell’affidabilità della capacità
dell’infrastruttura attribuita al trasporto

�
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delle merci, nell’obiettivo dello svilup-
po dell’attività del trasporto ferrovia-
rio delle merci e della ripartizione
modale.

IIll   ggrruuppppoo  SSNNCCFF
Il  gruppo pubblico ferroviario è  formato
da   SNCF, SNCF Rete (SNCF Réseau), e
SNCF Mobilità (SNCF Mobilités). Questi
tre enti hanno un carattere indissociabile
e solidale, finalizzato a svolgere, congiunta-
mente  con le istituzioni pubbliche ed  in
una logica di sviluppo sostenibile  e di effi-
cacia economica e sociale, le seguenti mis-
sioni: servizio di trasporto pubblico ter-
restre regolare di persone, servizio di tra-
sporto merci e  gestione dell’infrastruttu-
ra ferroviaria.

SNCF
SNCF è un ente pubblico nazionale a
carattere industriale e commerciale, dota-
to di un organo di vigilanza e di un Consi-
glio di Amministrazione, avente l’obiettivo
di assicurare:
- Il controllo, la guida strategica, la coe-

renza economica, l’integrazione indu-
striale, l’unità e la coesione sociale del
gruppo pubblico ferroviario;

- le  missioni trasversali necessarie al
buon funzionamento del sistema dei
trasporti ferroviario nazionale. Tale
funzione è esercitata  a beneficio del-
l’insieme degli operatori del  sistema, in
particolare, in materia di: gestione
delle crisi e preservazione della sicu-
rezza delle persone, dei beni e della
rete; sicurezza, senza pregiudicare le
funzioni attribuite all’Agenzia della
sicurezza ferroviaria nazionale (ETAT);
coordinamento degli operatori  per
l’accessibilità del sistema di trasporto
ferroviario nazionale  alle persone a
mobiltà ridotta.

- La definizione e l’attuazione  delle poli-

tiche delle risorse umane del gruppo.
SNCF non può esercitare alcuna missione
attribuita a SNCF Rete e a SNCF Mobilità.
Stipula con lo Stato un accordo quadro
strategico per tutto il gruppo ferroviario,
per una durata di 10 anni con revisione
triennale. L’Accordo quadro  integra quel-
li stipulati tra lo Stato e le altre società del
gruppo, garantendo la coerenza degli
obiettivi e delle risorse assegnate al grup-
po pubblico ferroviario. L’Accordo quadro
determina gli obiettivi assegnati dallo
Stato alla società ed al gruppo, in termini
di qualità del servizio a beneficio di tutte
le imprese ferroviarie e degli utenti. Il pro-
getto dell’accordo quadro è sottoposto al
parere dell’Autorità di regolazione. SNCF
è sottoposta al controllo economico
finanziario e tecnico dello Stato, entro le
condizioni determinate per via regola-
mentare.
Le risorse sono formate dalle remunera-
zioni percepite dalle società del gruppo,
dai dividendi sui risultati delle sue filiali e
di SNCF Mobilità, dalle remunerazioni
percepite a titolo di funzioni svolte per
contratto con lo Stato  e da tutte quelle
autorizzate per legge.

SNCF Rete (SNCF Réseau)
SNCF Rete è un ente pubblico nazionale a
carattere industriale e commerciale. È
l’unico proprietario e gestore della rete
ferroviaria nazionale. In conformità ai
principi del servizio pubblico e con lo
scopo di promuovere il trasporto ferro-
viario in Francia secondo una logica di svi-
luppo sostenibile, ha il compito di assicu-
rare:
- L’accesso all’infrastruttura ferroviaria,

compresa la ripartizione della  capacità
e la tariffazione dell’infrastruttura.

- La gestione operativa della circolazio-
ne sulla rete ferroviaria nazionale, la
manutenzione, compreso il manteni-
mento ed il rinnovo dell’infrastruttura
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ferroviaria.
- Lo sviluppo, la pianificazione, la coe-

sione  e la valorizzazione della rete
ferroviaria nazionale.

- La gestione dell’infrastruttura dei ser-
vizi di cui è proprietaria e la sua valo-
rizzazione.

La sua gestione è orientata all’utilizzo
ottimale della rete ferroviaria nazionale,
garantendo  la sicurezza, la qualità del
servizio, il controllo dei costi; inoltre,
assicura  l’indipendenza nell’accesso,
nella ripartizione e nella tariffazione,
garantendo una concorrenza libera,
leale e indiscriminata.
SNCF Rete stipula con lo Stato un con-
tratto decennale, aggiornato ogni tre
anni. Il contratto è sottoposto alla revi-
sione da parte dell’Autorità di
Regolazione delle attività ferroviarie e
trasmesso al Parlamento. Esso ha per
oggetto la politica di gestione della rete
ferroviaria e le strategie di sviluppo del-
l’infrastruttura ferroviaria, di cui lo Stato
stabilisce l’orientamento. Il contratto si
applica all’intera rete e determina:
1) gli obiettivi di prestazioni, di qualità e

di sicurezza della rete;
2) gli orientamenti in materia di eserci-

zio, di mantenimento e di rinnovo
della rete, gli indicatori dello Stato  e
della produttività corrispondente;

3) il piano finanziario; al riguardo  vengo-
no definiti:
a) le risorse attribuite alle differenti

missioni di SNCF Rete;
b) i principi che saranno applicati per

la determinazione delle tariffe
annuali dell’infrastruttura, in par-
ticolare la consultazione per le
variazioni annuali globali delle
tariffe;

c) le modifiche  nelle spese di gestio-
ne dell’infrastruttura, comprese le

spese di esercizio, di mantenimen-
to e di rinnovo, le spese di svilup-
po e le misure prese per il con-
trollo delle spese e degli obiettivi
di produttività fissati;

d) il riepilogo delle tasse di copertu-
ra delle risorse di SNCF Rete del
costo pieno, con l’aspettativa
annuale che sia rispettato il rap-
porto tra debito netto e margine
operativo;

e) le misure correttive intraprese da
SNCF Rete qualora una parte
contrattuale non adempia alle sue
obbligazioni contrattuali;

f) le condizioni di rinegoziazione
delle obbligazioni che per circo-
stanze eccezionali hanno inciso
sulla disponibilità del finanziamen-
to pubblico o sul piano finanziario
di SNCF Rete.

L’Autorità di regolazione delle attività
ferroviarie esprime un parere riguardo:
- il livello e la sostenibilità dell’evolu-

zione della tariffazione dell’infrastrut-
tura per il mercato del trasporto fer-
roviario

- l’adeguamento del livello del  rendi-
mento previsto, rispetto al livello
delle spese programmate, tanto in
materia di mantenimento e  di rinno-
vo  che di sviluppo, al fine di conse-
guire l’obiettivo di copertura del
costo pieno in un arco temporale di
dieci anni a partire dalla data di stipu-
lazione del contratto tra SNCF Rete
e lo Stato.

Per  costo pieno si intende, in una data
condizione di rete, l’insieme di tutti i
costi di qualsiasi natura sostenuti da
SNCF Rete  connessi alla costruzione,
all’esercizio, alla manutenzione e svilup-
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po delle infrastrutture, compreso l’am-
mortamento degli investimenti e la
remunerazione del capitale investito da
SNCF Rete.
SNCF Rete stabilisce il metodo d’impu-
tazione dei costi pieni alle differenti cate-
gorie di servizio offerto alle imprese fer-
roviarie.
Le regole di finanziamento degli investi-
menti di SNCF Rete sono stabilite per
tenere sotto controllo  il proprio debito,
secondo i  seguenti principi:
1) gli investimenti per la manutenzione

della rete sono finanziati secondo le
modalità previste nel contratto;

2) gli investimenti per lo sviluppo della
rete sono valutati secondo  i criteri
definiti dal  Parlamento.

Oltre questi  casi, i progetti d’investi-
mento per lo sviluppo sono finanziati
dallo Stato, dagli enti locali o da altri
richiedenti. Qualora non venga  seguito
uno di questi  criteri, i progetti d’investi-
mento e di sviluppo saranno oggetto di
un concorso finanziario da parte dello
Stato degli Enti Locali e degli altri richie-
denti, per evitare oneri finanziari a cari-
co di SNCF Rete al termine del periodo
d’ammortamento degli investimenti pro-
grammati.
Per i progetti d’investimento il cui valore
eccede la soglia fissata per decreto,
l’Autorità di Regolazione delle attività
ferroviarie emette un parere motivato,
rispetto  alla stipulazione del contratto
con lo Stato, riguardo il totale globale dei
contributi finanziari da apportare a
SNCF Rete  e  la parte di contribuzione
di SNCF Rete. Questo parere si riferisce
in particolare alla pertinenza delle previ-
sioni delle entrate, in particolare riguar-
do alla loro sostenibilità per le imprese
ferroviarie, anche per quanto riguarda
l’adeguamento del livello delle entrate

con la spesa in conto capitale prevista.
Il Consiglio di Amministrazione è costi-
tuito da:
- due rappresentanti dello Stato con

competenze giuridiche, tecniche e
finanziarie;

- due rappresentanti di SNCF;
- due rappresentanti dei lavoratori;
- almeno due rappresentanti dei con-

sumatori o degli utenti;
- almeno due rappresentanti delle

associazioni ambientaliste.

SNCF Mobilità (SNCF Mobilités)
Eredita l’attività dalla SNCF, con l’esclu-
sione della gestione della circolazione e
della manutenzione delle apparecchiatu-
re tecniche che saranno attribuite a
SNCF Rete. Stipula un contratto decen-
nale  con lo Stato, revisionabile ogni tre
anni, in cui vengono stabiliti gli obiettivi
dell’impresa in termini di qualità del ser-
vizio, i piani finanziari, lo sviluppo del ser-
vizio pubblico ferroviario e del traspor-
to ferroviario merci, lo sviluppo del ter-
ritorio e la risposta alla domanda di tra-
sporto dei cittadini e dei soggetti econo-
mici.
SNCF mobilità rende conto annualmen-
te dell’applicazione del contratto men-
zionato, al Parlamento, all’Autorità di
Regolazione e all’Alto Comitato dei
sistemi di trasporto ferroviario.
Il Consiglio di Amministrazione di SNCF
Mobilità è costituito da:
- due rappresentanti dello Stato con

competenze giuridiche, tecniche e
finanziarie;

- due rappresentanti di SNCF;
- due rappresentanti dei lavoratori;
- almeno due rappresentanti dei con-

sumatori o degli utenti;
- almeno due rappresentanti delle

associazioni ambientaliste.
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II   ccoommiittaattii
Alto Comitato (Haut Comité)
L’Alto Comitato, presieduto dal ministro dei
trasporti, assume la guida della politica dei tra-
sporti ferroviari; esso riunisce i rappresentan-
ti dei gestori d’infrastruttura, delle imprese fer-
roviarie, dei gestori delle infrastrutture di ser-
vizio, delle autorità organizzatrici dei trasporti
ferroviari, dei grandi porti marittimi, degli ope-
ratori del trasporto combinato di merci, delle
parti sociali dei caricatori, dei viaggiatori, delle
organizzazioni sindacali, dei viaggiatori, delle
associazioni ambientaliste, dello Stato con due
deputati e due senatori e da esperti del setto-
re. Il comitato è presieduto da Ministro dei
Trasporti in carica.
A fine anno elabora un rapporto di orienta-
mento strategico relativamente:
a) le evoluzioni rispetto al precedente rappor-

to di orientamento strategico;
b) la politica nazionale in materia di mobilità e

intermodalità;
c) gli orientamenti in materia di  investimenti

nelle infrastrutture dei trasporti;
d) le azioni previste per favorire la comple-

mentarietà tra i diversi servizi di trasporto
viaggiatori;

e) lo sviluppo dell’implementazione di sistemi
di trasporto intelligenti;

f) la strategia ferroviaria dello Stato relativa
alla rete esistente e le risorse finanziarie
che vengono concesse;

g) la situazione finanziaria del Sistema del tra-
sporto ferroviario nazionale e le sue pro-
spettive di evoluzione;

h) la politica nazionale in materia del traspor-
to merci ferroviario;

i) le questioni  sociali ed ambientali del siste-
ma di trasporto ferroviario nazionale;

j) le strategie per migliorare la competitività
della modalità ferroviaria in rapporto alle
altre modalità di trasporto.

k) l’articolazione tra le politiche ferroviarie
nazionali ed europee. Tale rapporto, pre-
sentato  alla  commissione del parlamento
compente in materia, è oggetto di dibattito
ed è reso pubblico.

Comitato di Operatori della  rete
(Comité des Opérateurs du réseau)
Il comitato di operatori della rete è composto
dai rappresentanti delle Imprese ferroviarie,
dei gestori dei servizi d’infrastruttura connessi
alla rete ferroviaria nazionale, della autorità
organizzatrice dei trasporti ferroviari e delle
persone autorizzate a domandare la  capacità
dell’infrastruttura. Esso costituisce il tavolo
permanente di consultazione  e di concertazio-
ne tra SCNF ed i suoi membri; viene informa-
to delle scelte strategiche effettuate per la
gestione dell’infrastruttura relative all’accesso
alla rete ferroviaria nazionale ed alla sua otti-
mizzazione operativa.

Comitato Centrale del Gruppo
Il comitato centrale del gruppo è un organo
tipico dei gruppi societari ( art. 2327-1 Code
de Travail). Le attribuzioni del Comitato cen-
trale del gruppo ferroviario  sono  definite
mediante un  decreto del Consiglio di Stato.

AAuuttoorriittàà  ddii  RReeggoollaazziioonnee  ddeellllee  aattttiivviittàà  ffeerrrroovviiaarriiee    ((AAuuttoorriittéé  ddee
rréégguullaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss    ffeerrrroovviiaaiirreess))
L’Autorità garantisce che le Imprese Ferroviarie siano trattate in modo equo e non discrimina-
torio. Contribuisce al buon funzionamento tecnico, economico e finanziario del sistema ferro-
viario, in conformità con le disposizioni statali di salvaguardia ambientale orientate a favorire lo
sviluppo delle modalità alternative alla modalità stradale. L’Autorità emette un parere sulla fis-
sazione delle tariffe per l’utilizzo delle infrastrutture ferroviarie, sulla sostenibilità dell’evoluzio-
ne della tariffazione per il mercato del trasporto ferroviario, in considerazione della posizione
concorrenziale del trasporto ferroviario sul mercato dei trasporti.

La riforma entra in vigore il 1° gennaio 2015. Le modifiche societarie del gruppo entreranno in
vigore il 1° dicembre 2014.

�

�
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L’impetuosa globalizzazione ha infranto
ogni regola, limite e confine con l’obietti-
vo di realizzare uno spazio comune entro
cui i mercati reali dei beni e dei servizi si
sarebbero dovuti progressivamente inte-
grare a vantaggio di tutti; in realtà porta-
va in sé, come peccato originario, il germe
della divergenza piuttosto che della con-
vergenza perché ha favorito la divisione
dell’economia e del benessere tanto da
spingerci a domandarci quali, quanti, e a
chi siano stati i miglioramenti (non tanto
i vantaggi) se alla fine tutti i parametri
sociali ed economici (occupazione, inve-
stimenti, inflazione, costo del denaro,
diritti, benessere), hanno registrato solo
valori negativi, sono regrediti, o sono
scomparsi. I ricchi attraverso una finanza
spregiudicata e speculativa sono aumen-
tati mentre si è diffusa la povertà.
I risultati, quindi, sono stati assai diversi
perché questa clamorosa divergenza
deriva non solo dalla globalizzazione in
sé, ma dalle politiche economiche inter-
nazionali che non hanno saputo far preva-
lere le forze progressive su quelle regres-

sive come opportunamente rileva il prof.
A. Fumagalli:“La globalizzazione può essere
considerata una fonte di utilissime opportu-
nità per promuovere la convergenza tra
Paesi, ma sarebbe necessario che i mercati
dei capitali fossero effettivamente integrati
(globali), che non vi fossero barriere legali o
tecnologiche che impediscano ai capitali di
muoversi dalle regioni ricche verso quelle
povere al fine di favorire quel processo di
convergenza previsto dalla teoria e cioè che
i capitali si potessero muovere davvero verso
i Paesi a più elevata redditività del capitale ”.
I capitali cioè si sono mossi in misura
insufficiente o addirittura nella direzione
sbagliata producendo instabilità e crisi
invece che stabilità e benessere.
Oggi una parte della società sta cercando
di correggere queste discrasie e iniquità
sociali orientandosi in senso contrario
attraverso ad esempio il car-sharing, la
banca etica, le case in multiproprietà, la
vendita e rivendita on line di prodotti
nuovi o usati (dall’auto al giocattolo), i
giornali on line, la formazione a distanza,
e-commerce, ecc.

di Luigi Annunziato

GGlloobbaalliizzzzaazziioonnee  
ddeeii  mmeerrccaattii   ee  tteeccnnoollooggiiee  

ddeellll’’iinnffoorrmmaazziioonnee

Due grandi forze che in questi tre
decenni hanno interagito,
alimentandosi a vicenda, e hanno
prodotto importanti modificazioni. 
Esaminiamone le più evidenti.



Dalla proprietà privata, divisiva, alla condivi-
sione, alla collaborazione grazie soprattutto
ai mezzi e sistemi a rete, proprio gli stessi che
hanno permesso la rapida e convulsa movi-
mentazione di capitali finanziari arricchendo
di più i già ricchi.
Quali i motivi di questi cambiamenti?
L’economia e il modo di produrre hanno,
infatti, subìto nel corso degli ultimi trent’anni
cambiamenti storici: la fine del fordismo, la
globalizzazione, la smaterializzazione della
produzione. Il tradizionale capitalismo indu-
striale considerava il lavoro materiale come
la fonte principale per la produzione di beni
e servizi. Con la crisi del paradigma fordista-
taylorista esplode la conoscenza come fatto-
re produttivo strategico; il sapere tende a
essere sempre più incorporato nel lavoro e
nella capacità di apprendimento, nella compe-
tenza e non solo nel capitale fisico (macchi-
nario). Sono le caratteristiche dell’economia
della conoscenza.

11  ––  DDaall  ccaappiittaalliissmmoo  iinndduussttrriiaallee  aa
qquueelllloo  ccooggnniittiivvoo..

Le tre fasi del capitalismo contemporaneo,
prima citate (fine del fordismo, globalizzazio-
ne e smaterializzazione della produzione),
hanno tuttavia un tratto comune di portata
rivoluzionaria: il ruolo svolto dalla conoscen-

za, dai saperi, dalle competenze.
Le persone hanno assunto un ruolo
centrale con un proprio bagaglio di
idee ed esperienze; il processo della
produzione diventa più partecipati-
vo, l’informazione e la formazione
sono prodotte in modo veloce e dif-
fuso, senza gerarchie.
La produzione è un fatto sociale
basato sulla maggiore consapevolez-
za che ha trasformato il capitalismo
industriale in quello cognitivo grazie

soprattutto al progresso tecnologico, inarre-
stabile e travolgente, che ha però minato le
fondamenta più del lavoro che della produ-
zione; la competizione ha stimolato quell’in-
novazione difficile da realizzare senza una
solida e diffusa base di conoscenze.
Il rapporto capitale/lavoro, la composizione
sulla quale poggia la valorizzazione del capita-
le e, infine, le forme di distribuzione del red-
dito fra salario, rendita e profitto, sono modi-
ficate giacché è mutato in maniera indissocia-
bile il modo di produrre.
Le “innovazioni”, grazie alle reti di comunica-
zione e d’informazione, si diffondono quasi
rapidamente in tutte le imprese interessate
alla domanda di “novità”: chi non si aggiorna
è destinato a produrre in perdita e alla fine
scomparire dal mercato.
A ogni ondata di progresso tecnico e d’inno-
vazioni ne segue un’altra; ogni volta, vecchie
imprese che producono vecchi prodotti o
che usano tecniche antiquate, sono spazzate
via e interi settori produttivi sono rivoluzio-
nati.
Queste bufere di distruzione creativa, come le
chiamava l’economista austriaco Joseph Alois
Schumpeter, sono alla base del continuo pro-
gresso della quantità e della qualità delle cose
prodotte, e quindi del tenore di vita delle
economie occidentali.
Quello che una volta era il lavoro di massa si
è trasformato in lavoro di élite, di conoscen-
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za, ha sviluppato il capitalismo cognitivo, ha
creato esigenze di riorganizzazione dell’im-
presa e nuove relazioni tra i soggetti della
stessa catena produttiva, ma il fine ultimo di
ogni sistema produttivo è rimasto lo stesso,
non è cambiato: realizzare beni e servizi da
mettere sui mercati per rispondere alla
domanda di consumo e trarre dalla loro
vendita il maggior profitto possibile.
Il sapere, la conoscenza, patrimonio dell’in-
dividuo, diventa fattore di produzione e di
ricchezza disponibile e libero di diffondersi
e riprodursi rapidamente grazie alla capaci-
tà delle reti immateriali; diventa per questo
decisivo e strategico per le imprese perché
non è un bene come gli altri, riducibile quin-
di a una merce, ma ha la particolarità di
essere un bene individuale “di esperienza”,
capace di produrre valore perché, creando
innovazioni, apre nuovi orizzonti alla produ-
zione.
Le logiche divisive del consumo capitalistico
(chi più ha, più consuma) sono sostituite da
pratiche di condivisione e di scambio di
conoscenze, eccezionalmente e immediata-
mente produttive di effetti che anticipano e
condizionano il mercato e non nascono nel
mercato e dal mercato ma ne costituiscono
la pre-condizione.
Quel che oggi pertanto è in gioco non è
l’aggiornamento che poteva andare bene
ieri, quanto la riqualificazione perché non si
tratta di educare meglio solo chi entra nel
mercato del lavoro, ma soprattutto coloro
che, già entrati, rischiano di uscire.
Di qui l’esigenza del mutamento di prospet-
tiva: la formazione di ieri era finalizzata al
miglioramento immediato delle prestazioni per-
ché il processo formativo era centrato sul pro-
dotto, oggi la formazione deve mirare a
valorizzare la persona nella sua totalità, se si

vuole superare il vecchio concetto d’impie-
gabilità1 e giungere a quello di occupabilità2.

22  ––  LLee  rreettii   gglloobbaallii   
dd’’iinnffoorrmmaazziioonnee

Lo sviluppo della società dell’informazione
ha svolto, e svolge ancora, un ruolo trainan-
te nei processi di globalizzazione, grazie alla
nascita di reti digitali globali che collegano
fra loro una moltitudine di soggetti e spin-
gono verso la creazione di una nuova eco-
nomia globale basata sulle reti e sui fattori
immateriali.
Cambiano quindi gli elementi che rendono
competitive e dominanti economie e
imprese.
L’economia basata essenzialmente sulle
materie prime è stata rimpiazzata dall’econo-
mia della conoscenza che è pertanto il cuore
dello sviluppo delle economie avanzate.
La ricchezza non è più creata solo dalle
risorse naturali o dalla produzione, ma da
come i prodotti e i servizi sono progettati e
immessi sul mercato.
In questa situazione, la ricerca, lo sviluppo
tecnologico e la qualità del capitale umano
(connessa alla qualità della loro formazio-
ne), diventano fatto-
ri decisivi.
Anche per allonta-
nare questo rischio,
il Governo, anzi
tutta la politica,
deve avere ben chia-
ra la necessità di
attivare politiche
innovative che
aumentino il tasso
di specializzazione e
conoscenza.

1 L’impiegabilità è il valore di una persona sul mercato del lavoro.
2 L’occupabilità è la capacità delle persone di essere occupate o di saper cerca-

re attivamente, trovare e mantenere un lavoro.



Se la competizione diventa la molla
capace di stimolare l’innovazione di
processo e prodotto, vuol dire, quindi,
creare nuove strutture e infrastruttu-
re, semplificare le procedure ammini-
strative, diminuire la pressione fiscale
e fare “moral suasion” con il sistema
bancario affinché eroghi credito alle
imprese e non alla finanza speculativa,
origine di malsane bolle nelle econo-
mie spregiudicate e senza controlli.
Infatti, se non sarà immediatamente
avviata una serie di azioni concrete in
questa direzione rischieremo di per-
dere un treno, forse l’unico, che ci
consentirebbe di rilanciare la nostra
economia.
L’Italia è un Paese che potenzialmente
potrebbe (dovrebbe) essere fra i più
ricchi al mondo, ma per colpa di una
classe di soggetti sociali incapace, vec-
chia e impreparata che non riesce a
comprendere che solo abbassando le
tasse, semplificando la burocrazia e
investendo in turismo, in cultura e
agro alimentare, potremmo rilanciare
economia e occupazione, creare cre-
scita e sviluppo.
Gli italiani vivono una
crisi che certo non
meritano.
Il modello cul-
turale con cui
si vuole indi-
rizzare la
politica eco-
nomica basa-
ta sulla cre-
scita trainata
dalle esporta-
zioni e dagli
investimenti priva-
ti, sembra avere tro-
vato numerosi adepti tra

politici e sindacalisti i quali hanno,
però, assunto tra loro posizioni arti-
colate: alcuni sono convinti che le
imprese, soprattutto quelle che
esportano, debbano essere favorite,
anche con sacrifici salariali, da recupe-
rarsi con lo strumento fiscale, altri
hanno pensato a un diverso modello
di sviluppo, alternativo alla logica del
mercato capitalistico, con un ruolo
attivo dello Stato a sostegno, non a
sostituzione, dell’attività economica.
L’ondata culturale neo-liberista ha,
tuttavia, sommerso questo approccio
keynesiano alla politica economica.
Con le politiche monetarie restrittive
si è scaricato sul lavoro il peso della
crisi e dei processi di ristrutturazione.
Infatti, il sistema economico globale
basato sul mercato non ha funzionato
e premiato equamente tutti, come
molti speravano perché la globalizza-
zione ha recato prosperità e benesse-
re senza precedenti e limiti a tanti, ma
ha anche diffuso nel mondo la reces-
sione americana ed ha aggredito
anche le economie più solide e avan-

zate mettendole in diffi-
coltà prolungata.

Questa conside-
razione confer-

ma l’invalidità
del paradig-
ma liberista
dominante
s e c o n d o
cui i mer-
cati per
loro stessa

natura sono
efficienti e in

grado di correg-
gersi da soli.

Lo sapeva benissimo
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Keynes quando sosteneva l’esigenza del-
l’intervento dello Stato per stimolare la
ripresa e la crescita dell’economia pro-
prio perché quella (economia) di merca-
to, non  riuscendo a creare occupazione,
non sarebbe riuscita a sopravvivere così
come aveva insegnato anche la grande
depressione americana del 1929-30
risolta dalle politiche di B.F.Roosevelt nel
corso del New Deal.
Le spese non possono essere eterne, di
lungo periodo, perché fanno crescere
quel debito che compare al numeratore
del rapporto con il Pil; il debito rimane lì
e cresce e nessuno lo estingue se la pro-
duttività, e gli altri parametri che alimen-
tano lo stesso Prodotto Interno Lordo,
non sono modificati da una politica di
spesa interpretata keynesianamente.
Questa crisi ci ha altresì indicato che se
nel mercato globale le informazioni sui
rischi per l’economia, sulla finanza, sull’in-
dustria, sulle persone, non sono uguali
per tutti (nel senso che alcuni le hanno
altri no), il mercato stesso è o diventa
imperfetto, distorto, diverso per i vari
attori come diversa è una casa dall’altra,
una banca dall’altra, un’impresa dall’altra,
un lavoratore dall’altro, un prodotto dal-
l’altro.
Queste “asimmetrie informative” hanno
fatto, finora, la differenza.
Il mondo insomma non sarebbe diventa-
to perfetto e tutto uguale, ma le occa-
sioni e le opportunità di competizione
avrebbero reso il mercato più efficiente
e migliore di come si è svolto e che ha
creato enormi diversità e troppe dise-
guaglianze sociali, economiche e politi-
che.
Quando il fallimento di un mercato
diventa pervasivo e accentua la distanza
tra l’utile sociale e quello privato, allora
lo Stato può e deve intervenire come

interviene ad esempio scoraggiando,
attraverso spot pubblicitari o imposizio-
ni fiscali, il fumo o il gioco (che gli rendo-
no) perché è consapevole dei costi
sociali connessi per la collettività (sanità
e criminalità) anche se queste forme di
dissuasione non ricadono unicamente e
direttamente sulle industrie produttrici
di sigarette o di slot machine.
Non si tratta di un ritorno allo statali-
smo da “badante” per i cittadini ma solo
delle giuste misure, nei giusti momenti,
nei giusti settori.
Basta guardare alla Cina che ha liberato
dalla povertà centinaia di milioni di citta-
dini dando impulso alle attività prima
dirette dalla politica centrale permetten-
dogli così di crescere al ritmo di quasi il
10% ogni anno per trenta anni. E’ stato
in quel modo raggiunto contemporanea-
mente il duplice obiettivo di migliorare
lo Stato e controllare i mercati. Un
ragionamento semplice può essere indi-
cativo.
Non si può parlare di lavoro senza rife-
rirsi al capitale e viceversa.
Sono due dirimpettai che stanno sem-
pre insieme e quando cadranno, se
cadranno, lo faranno insieme. E allora
saranno guai per tutti.

CCoonncclluussiioonnii

Nella globalizzazione il capitalismo è
stato sostituito politicamente e pratica-
mente dal mercato e dalla finanza.
Nonostante i valori immateriali siano
difficilmente calcolabili e sfuggano alla
logica capitalistica, gli investimenti su di
essi negli ultimi anni sono cresciuti in
maniera esponenziale.
Come, quando e perché sono avvenuti
questi cambiamenti?



Nell’economia del primo capitalismo, la rete
di diffusione delle conoscenze era di tipo
tecnico-scientifico e si basava essenzial-
mente sulla circolazione di nuove macchine
e di nuovi materiali. La circolazione delle
conoscenze, come si può intuire, era lenta
e parziale, perché le macchine consentiva-
no solo quella riproducibile in movimenti
meccanici e in proprietà tecnologiche, defi-
nite e assegnate alle stesse. Bisognava quin-
di prima tradurre le conoscenze disponibili
in quella forma e poi mettere in circolazio-
ne macchine costose che richiedevano un
rilevante investimento di capitale, facendo-
le lavorare in contesti in genere diversi da
quello di origine se non addirittura inadat-
to alle loro caratteristiche.
La meccanizzazione si è, infatti, diffusa len-
tamente e in modo diseguale nel mondo,
essendo condizionata dalla disponibilità
d’ingenti capitali e da rischi elevati.
Il processo, tuttavia, non si è mai fermato.
Nel fordismo la rete tecnologica è stata
integrata e in parte sostituita dalla rete
organizzativa, ossia dalla crescita dei canali
di diffusione interni alle grandi imprese
nazionali e multinazionali che hanno reso
tutto più veloce, più diffuso, meno costoso;
la comunicazione e l’informazione, insieme
al cambiamento culturale, hanno allargato
le possibilità e capacità della produzione
permeando d’innovazioni ogni angolo della
terra3.
In forza di questi processi i rapporti tra
capitale, mercati e lavoro si sono modifica-
ti profondamente e non a vantaggio di que-
st’ultimo.
Il capitale è diventato dipendente soprat-
tutto dal sapere dei lavoratori; esso doveva
suscitare e ottenere il loro coinvolgimento
attraverso l’interiorizzazione degli obiettivi
dell’impresa, l’obbligo al risultato, la consa-
pevolezza della pressione del cliente,

insomma il nuovo contesto richiedeva un
rapporto attivo dell’insieme delle cono-
scenze, dei tempi di lavoro e di vita dei
dipendenti.
La produttività è però misurata in base alla
produzione di beni materiali, fisicamente
tangibili. L’utilizzo della forza-lavoro è una
variabile che non tiene conto delle cono-
scenze dei lavoratori, neanche di quelle
manuali-artigianali, tipiche della produzione
pre-fordista.
Le teorie economiche del tempo giustifica-
vano il ricorso massiccio alla meccanizza-
zione con il fatto che l’aumento della fatica,
in altre parole del tempo di lavoro, porta
alla riduzione del rendimento del fattore
lavoro; anzi si era arrivati a sostenere che
quand’anche si fosse incrementata la quan-
tità di lavoratori, la produttività marginale
del lavoro mostrava saggi decrescenti.
La situazione è completamente cambiata
con il capitalismo cognitivo, in cui la
molla dell’accumulazione del capitale è
determinata dalla conoscenza sicché gli
indicatori della produttività mutano ulte-
riormente e velocemente perché lo scam-
bio di conoscenza e la sua diffusione, inci-
dono sulla dinamica della stessa. “Sapere,
infatti, che qualcun altro ha già ottenuto un
certo successo, e che si possono conoscere
alcuni elementi della soluzione, cambia la natu-
ra del problema: riscoprire non sarà mai
come scoprire la prima volta. Questa condi-
zione rende la produzione di conoscenza
intrinsecamente diversa dalla produzione di
beni materiali, perché nei due casi, il concetto
di riproduzione è completamente differente
poiché la riproduzione della conoscenza è più
vantaggiosa della riproduzione di un bene
materiale, perché segue un sentiero a costi
strutturalmente più bassi (qualche volta nulli,
ma comunque inconfrontabili col costo di pro-
duzione materiale)”4.
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3 Banda larga e personal computer
4 E. Rullani, Economia della conoscenza, pag. 162-163 e segg.
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Riassumendo: nel capitalismo industriale la fonte principale del lavoro era il valore
materiale, cioè la produzione di beni e servizi, nel capitalismo cognitivo è la capacità di
produrre i beni, capacità che se, e quando, è generica e diffusa, non costituisce più un
fattore di differenza strategica. E’ come se fosse una produzione sociale diffusa a tutti i
livelli per tutte le persone.

Tutto il mondo oggi è in gara per portare l’efficienza al massimo, e
i salari al minimo, aprendo così le porte del potere all’irrazionalità.

Quello italiano è un capitalismo prevalentemente composto da un piccolo arcipelago
di medie imprese circondato da un oceano di piccole e piccolissime aziende e che, da
sole o organizzate in gruppo, cercano di mantenere i rapporti con il territorio locale
in attesa di quella proiezione internazionale richiesta dall’irruenta globalizzazione. Un
modello, che fin dalla nascita, ha fondato la sua legittimità nel coniugare sviluppo e
mantenimento della coesione sociale nel territorio e quindi nelle comunità locali.
Ogni Paese ha un suo popolo ma se il popolo è costituito da cittadini e lavoratori
senza diritti, con bassi salari, dove i vecchi non hanno nemmeno i soldi per le esigen-
ze primarie e i giovani devono lasciare il Paese per trovare la dignità di lavorare e di
vivere dignitosamente, questo è un Paese morto.

come Autority e del crescente peso del Ministero; il mutamento degli scenari nelle
imprese di trasporto ferroviario passeggeri, anche ad alta velocità, e merci; il tra-
sporto pubblico locale; l’assistenza ai disabili; il rapporto tra lavoro e famiglia; la
sicurezza a tutto campo, per l’esercizio e per chi lavora; alcuni aspetti “leggeri” lega-
ti ai trasporti, come il turismo e la cultura. Sempre riepilogando, bisogna osserva-
re, positivamente, che manteniamo sostanzialmente invariato il numero dei soci in
circa un migliaio. Non è stato facile resistere alla crisi e mantenere su carta la pre-
sente rivista che voi tutti ricevete. Anche se abbiamo ormai consolidato l’invio in
formato elettronico, il fatto di avere mantenuto la stampa su carta vi permette di
usufruire di una migliore e più autorevole qualità degli articoli pubblicati, in quanto
chi collabora scrivendo articoli per noi è molto più motivato se sa di non confon-
dersi con quella massa vasta ed a volte indifferenziata che si riversa sul mare Web.
La nostra ambizione è infatti quella di poter arrivare gradualmente ad affermarci
come autorevole “Influencer” nel campo dei trasporti terrestri. Per fare questo,
abbiamo in atto diverse iniziative. La prima è quella di stringere più intensi legami
di collaborazione con gli organi di comunicazione delle Istituzioni; con “media” su
carta o elettronici; con i comunicatori delle imprese di trasporto, servizi e costru-
zioni industriali connessi ai trasporti; con le istituzioni scolastiche e formative sia
pubbliche che private, sia universitarie che secondarie;
A tutti questi, chiederemo un contributo informativo, per permetterci di fornire a
Voi, nostri soci e lettori, un miglior servizio.
Buona lettura e Buon Anno.



IInnttrroodduuzziioonnee

Da svariati anni, un problema a
monte ostacola il rilancio della
nostra economia: un alto debito pub-
blico  ed una bassa crescita. Ovvero
un elevatissimo rapporto tra debito
e PIL. La scelta obbligata consiste
nell’elevare il denominatore di quel
rapporto, attraverso il rilancio a
pieno ritmo della crescita. La ripresa
risulta tuttavia fragile e lenta, la defla-
zione viene confermata dal calo dei
prezzi, in una situazione ovviamente
diversa da quella emersa negli anni
1959-60 di pieno boom economico.
In tale contesto, la BCE per contra-
stare le tendenze deflazionistiche ha
avviato una riduzione dei tassi ed un
finanziamento a lungo termine per le
banche orientato all’erogazione del
credito verso l’economia reale. E’
probabile un vero e proprio “quanti-
tative easing” ovvero un programma
di acquisto di debito pubblico di
alcuni stati, per evitare un possibile
default. Chiaramente tali misure pos-

sono essere di stimolo, ma la ancora
non realizzata unità politica a fronte
di quella monetaria potrà causare
situazioni ad alto rischio. Il compro-
messo voluto dai governi, che ha
attribuito a una dimensione federale
il controllo assoluto della politica
monetaria, lasciando agli stati le leve
delle politiche fiscali, è fallito, e se
l’economia non cresce, nelle opinio-
ni pubbliche, crescerà il risentimento
che imputa la crisi all’Euro ed ai vin-
coli imposti da Bruxelles. In seguito
alle regole di Maastricht per i paesi
che hanno l’EURO, la spesa per inte-
ressi non è posta sotto il controllo
dello Stato ma del mercato. La spe-
ranza è che il risparmio sul costo del
debito reso possibile dalle misure
BCE non sia utilizzato per finanziare
spesa pubblica, Sul piano geopolitico
la destabilizzazione in aree come
l’Ucraina, l’Irak, il Medio Oriente, e le
conseguenze in materia energetica, e
scambi commerciali non aiutano.
Ritornando al mercato interno, ed
alle misure auspicate per frenare la
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Questa è la prima a carattere generale
e di inquadramento, di una serie di
informative, per riportare alcuni ele-
menti di discussione nel settore dei tra-
sporti ed in particolare nelle ferrovie.

Rilancio degli investimenti 
e finanziamento

dell’infrastruttura
a cura dell’Ing. Fabio Cesetti
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stagnazion . Allentare il credit crunch, accele-
rare il pagamento dei debiti della PA, modifi-
care il patto di stabilità a livello locale, modi-
ficare il titolo V della costituzione limitando il
decentramento amministrativo, aumentare
l’efficienza della PA, ridurre le spese impro-
duttive e le tasse, infine investire nelle infra-
strutture. L’aumento della spesa e  l’evasione
fiscale, alimenta la sciagurata tesi del circolo
vizioso, costituito da più spesa corrente, più
tasse, meno investimenti, ovvero quei provve-
dimenti da invertire. Domina all’attualità, la
necessità in tema di finanza pubblica, di per-
seguire la tenuta in ordine dei conti pubblici,
ed anche se l’Italia è tra i paesi più virtuosi nel
rapporto deficit-PIL, rimane in cima alle clas-
sifiche per i paesi più indebitati. Tuttavia una
politica troppo orientata al “fiscal compact”,
in una fase di ristagno unito alla deflazione
potrebbe impedire un positivo consolida-
mento dello stock di debito. La situazione
delineata è complessa e qualunque cambia-
mento è ostacolato dalla resistenza delle
consolidate rendite di posizione o dei diritti
acquisiti, ingiustificati e a carattere relaziona-
le.

LLee  ccaauussee  ddeellllaa  ccaadduuttaa  ddeeggllii
iinnvveessttiimmeennttii
Alcune di esse possono essere così ricondot-
te. La perdurante incertezza di un quadro di
riferimento di medio e lungo termine di poli-
tica economica ed industriale, caratterizzata
da assenza di obiettivi e da strumenti di inter-
vento contraddittori e saltuari. La debolezza
della domanda interna nel combinato dispo-
sto con l’aumento delle diseguaglianze e lo
spostamento di capacità economiche pari a
metà del debito nazionale dalla classe media
verso il 10 % delle famiglie più ricche, ha
determinato un riduzione della propensione
al consumo aggravata dal peggioramento
delle prospettive future delle famiglie a medio
e basso reddito. I vincoli di bilancio hanno poi
determinato un progressiva riduzione della
domanda pubblica: i tagli lineari, combinati

con il patto di stabilità interno, hanno ridotto
la capacità di spesa della PA, fino ad arrivare
al blocco dei pagamenti e ad una situazione di
rilevante esposizione delle imprese. Il dete-
rioramento della convenienza relativa dei
costi di produzione e sistemici rispetto ai
paesi concorrenti con una evidenza per il
costo dell’energia elettrica penalizzante le
piccole e medie industrie. Il credit crunch
determinato da un lato dall’eccessiva esposi-
zione delle imprese verso il credito bancario
e da uno scarso utilizzo di strumenti di finan-
ziamento non bancari, e dall’altro dai nuovi
requisiti sui vincoli derivanti dal rapporto
capitalizzazione e sofferenze, ha determinato
una rilevante contrazione degli investimenti.
L’impoverimento della qualificazione del capi-
tale umano conseguente ad una riduzione
dell’impegno sullo sviluppo della scuola tecni-
ca  e della formazione superiore in ambito
tecnico scientifico, con crescente asimmetria
tra qualificazioni richieste dalle imprese e
offerta mercato del lavoro. L’aumento della
diseguaglianza con effetti negativi all’accesso
alla scolarizzazione superiore e sull’effetto di
ascensore sociale. Una classe dirigente, spes-
so non all’altezza delle aspettative. La dimen-
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sione aziendale, il capitalismo a carattere
familiare, il basso contenuto tecnologico
innovativo, l’avversione al rischio e l’alta tas-
sazione hanno reso non conveniente investi-
re, assicurando un minimo sostenibile di
rientro. In assenza di sufficiente certezza di
diritto, i capitali si dirigono verso paesi più
sicuri. Ovvero, non sembra più possibile
ingabbiare le scelte degli investitori attraver-
so cooptazioni di varia natura sempre pre-
senti nei paesi del sud Europa, oppure attra-
verso promesse spesso non mantenute con
conseguente abbassamento del rating di affi-
dabilità. All’attualità, sembra peraltro che in
alcuni paesi del sud Europa l’economia stia
ripartendo, ad esclusione della vicina Francia
che gode della protezione tedesca e di una
credibilità ancora discreta, ancorché risulta
evidente lo sconfinamento di tutti i parame-
tri e la richiesta di ulteriore rinvio del rispet-
to del rapporto del 3%.

IIll   ffiinnaannzziiaammeennttoo  ddeellllee
iinnffrraassttrruuttttuurree
Con risorse pubbliche scarse il finanziamen-
to delle OOPP ha subito un forte rallenta-
mento. Risulta necessario lo sviluppo di

nuovi modelli tecnicamente sempre più
esperti ed innovativi, attraverso l’utilizzo di
strutture industriali e finanziarie capaci di
attirare il risparmio ed i capitali privati di
lungo periodo.Tra le possibili forme, il finan-
ziamento può attivarsi attraverso il PPP
(public, private, partnership); la razionalizza-
zione, e privatizzazione del sistema della
public utilities  che realizzino infrastrutture
attraverso assetti definiti di capitalismo isti-
tuzionale; l’utilizzo dei fondi provenienti dalla
vendita dei beni del patrimonio pubblico non
necessari; ma anche con provvedimenti di
natura eminentemente pubblica tramite con-
tratti di servizio per la manutenzione e la
costruzione di infrastrutture all’interno delle
coperture previste annualmente dalle DCF
(decisione di finanza pubblica: manovra finan-
ziaria).
In recessione gli investimenti pubblici
dovrebbero crescere, ma le politiche di
austerità imposte dalla comunità europea
hanno bloccato quasi completamente tali
ipotesi. Gran parte della riduzione ha riguar-
dato la spesa degli enti territoriali. Sembra
difficile ipotizzare un cambiamento radicale
nei prossimi anni, a meno di tornare a cre-

scere a ritmi sostenuti, con
ipotesi di iniziative straordi-
narie in tema di debito pub-
blico. Deve essere sottolinea-
to come in Europa solo una
limitatissima parte viene
finanziata attraverso il PPP
mentre la parte più rilevante
viene finanziata attraverso il
settore pubblico o corporate.
Nel primo caso è il governo a
pagare l’intero costo del-
l’opera attraverso la fiscalità
generale, mentre nel secondo
caso gli investitori possono
investire in azioni o corpora-
te bond emessi non su singo-
li progetti ma sull’impresa che

www.cafi2000.it
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realizza le infrastrutture. Le grandi opere
hanno rischi di costruzione elevati e quin-
di richiedono alti rendimenti sull’equity e
complessi piani economici e finanziari dif-
ficili da realizzare, soprattutto in questa
fase di crisi finanziaria. Inoltre le banche
tendono ad investire su segmenti a breve
e a maggiore redditività, riducendo i finan-
ziamenti a medio e lungo, necessari alla
finanza di progetto. La proliferazione di
multiutilities controllate ha destato pre-
occupazione in relazione ai costi crescen-
ti del governo del sistema e delle implica-
zioni sulla stabilità della finanza locale. La
tendenza alla crescita dell’intervento pub-
blico locale nell’economia ha portato a
processi di duplicazione e competenze
gestionali, aumento dei costi degli organi
societari e delle spese del personale e ad
un utilizzo non sempre efficiente di con-
sulenti  e rapporti con il sistema del cre-
dito (Derivati). Il nuovo modello potreb-
be essere una sorta di capitalismo istitu-
zionale capace di guadagnare in efficienza
attraverso le economie di scala della stan-
dardizzazione del consolidamento e pri-
vatizzazione delle società di servizi pub-
blici, attraverso la creazione di fondi
nazionali dedicati o fondo di fondi euro-
peo  come proposto da Parlamento
Europeo con l’ELTIF (European Long
Term Investments Fund). Debbono essere
utilizzati in tal senso, i fondi europei sup-
portandoli da progetti di fattibilità, elimi-
nando i ritardi dovuti alla presenza e
duplicazione di troppe competenze istitu-
zionali. In Italia il Fondo infrastrutturale
F2i, sia per missione ma anche per la natu-
ra istituzionale dei propri investitori
(CDP grandi banche italiane, fondazioni
bancarie, case previdenziali, assicurazioni)
dovrebbe perseguire partecipazioni di
lungo termine con logica industriale.
Tuttavia ed in considerazione della grave
situazione economica, alcune proposte

sono state avviate utilizzando stanziamen-
ti esclusivamente pubblici, nel settore
stradale ed in particolare in quello ferro-
viario come la costruzione della Napoli –
Bari, della Palermo – Catania e la conclu-
sione di alcune tratte collegate all’AV.

LL’’uuttiill iizzzzoo  ddeeii  ffoonnddii  eeuurrooppeeii
nneell  ffiinnaannzziiaammeennttoo  ddeellllee
iinnffrraassttrruuttttuurree
Con riferimento al programma plurienna-
le 2014 – 2020 (Meccanismo per collega-
re l’Europa), i bandi TEN-T, assegneranno
sovvenzioni per 11,930 Mld. di euro, nei
settori di interesse strategico per i tra-
sporti. In particolare la costruzione di reti
infrastrutturali ed impianti di logistica
all’interno di corridoi multimodali.
Aspetto di particolare interesse, riveste
l’investimento relativo all’interoperabilità
ferroviaria ed al sistema di gestione del
traffico ferroviario (ERTMS). Senza l’im-
plementazione delle reti ferroviarie euro-
pee, prevedendo ingenti sovvenzionamen-
ti su questi ultimi due punti, non ha senso
ipotizzare la auspicata liberalizzazione, in
assenza di reciprocità nelle dotazioni
infrastrutturali. E’ prevedibile una forte
concorrenza tra progetti per ottenimen-
to dei fondi, in particolare lungo i corridoi
centrali. La procedura di concessione
appare particolarmente severa, tuttavia in
presenza di un orientamento verso l’inte-
roperabilità ferroviaria, potrebbe auspi-
carsi una semplificazione, proprio per
facilitare una scelta in tal senso.

LLee  ll iibbeerraalliizzzzaazziioonnii
Tornando all’Italia, mi piace riportare una
massima espressa all’estero, in particolare
negli USA: No Competiton? No Party. Il
grado di liberalizzazione dell’economia
italiana è pari più o meno alla metà di
quello che si osserva altrove nell’unione
europea. Solamente nel settore elettrico
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a seguire quello dei servizi finanziari e tra-
sporto aereo godono di posizioni accettabili,
mentre in fondo alla classifica risultano i ser-
vizi idrici, le infrastrutture stradali e l’appena
avviato trasporto ferroviario. Sarebbe erro-
neo non riconoscere alcuni passi avanti com-
piuti, ma altrettanto sbagliato sarebbe non
riconoscere che il bilancio complessivo è
ancora lontano dall’essere soddisfacente.
Eppure di crescita l’Italia avrebbe disperata-
mente bisogno. Rispetto a 7 anni fa il PIL pro
capite è oggi il 10% inferiore, ed il rapporto
tra questo e quello dell’area Euro risulta infe-
riore di 6 punti percentuali. Indubbiamente
una nuova stagione di liberalizzazioni molto
potrebbe fare per riportare l’Italia su un sen-
tiero di crescita quantomeno non lontano e
già sperimentato da altri paesi dell’Unione.
Sulla partita dei trasporti ed in particolare
quelli ferroviari, l’entrata in scena del nuovo
concorrente NTV (Nuovo Trasporto
Viaggiatori) ha indotto significativi incremen-
ti sulla quantità e qualità del servizio con
riduzioni altrettanto significative del prezzo
dello stesso, e la creazione di un regolatore
indipendente (Authority dei Trasporti).
Alcune valutazioni debbono essere tuttavia
evidenziate. Il finanziamento per la costruzio-
ne della T (Torino-Milano-Venzia, Milano-
Bologna-Firenze-Roma.Napoli) per l’AV, è
stato tutto di provenienza pubblica ovvero di
provenienza fiscalità generale. Per le aziende
di trasporto ammesse sulla rete italiana, alcu-
ne hanno una partecipazione di società pub-
bliche nazionali estere (addirittura ferrovia-
rie), quando la reciprocità di fatto ancora
non esiste né in termini di accesso né in ter-
mini partecipativi. L’ERTMS livello 2, ovvero il
sistema di segnalamento utilizzato sull’AV, e
proposto anche sui vari corridoi intermoda-
li, è stato limitatamente installato sulle reti
europee. Questo perché poteva rappresen-
tare un rapido accesso presso le reti euro-
pee comunicanti, e la non installazione obbli-
gava ai vettori esercitanti il trasporto inter-
nazionale, all’attrezzaggio di sistemi di sicu-

rezza e segnalamento ma anche di alimenta-
zione probabilmente già obsoleti. Ovvero
una rendita di posizione generata per quelle
aziende straniere già presenti all’attualità
sulla rete ferroviaria nazionale, che hanno
così effettuato investimenti validi anche in
futuro, quando saranno assicurate le condi-
zioni di uniformità sulle reti europee, almeno
nelle tratte di maggiore traffico. Il Italia, per i
motivi precedentemente esposti  il traspor-
to regionale configurato con contratti di ser-
vizio, presenta reali difficoltà nei pagamenti
per la situazione delle regioni ed il trasporto
merci per motivi complessi a carattere anche
organizzativo, ma legati alla recessione, pesa-
no sulla gestione del vettore nazionale. I cor-
rispettivi assegnati dal MIT, il livello delle
tariffe consentite e l’acquisto a prezzi di mer-
cato dell’energia elettrica completano il qua-
dro. Possiamo ipotizzare addirittura un sus-
sidio incrociato tra il settore a mercato (AV)
e quello assistito dai CdS, a breve superato
con la suddivisione formale in diverse realtà
aziendali secondo aree di business. Le valuta-
zioni su queste problematiche spingono ad
auspicare un forte presidio presso la
Comunità Europea, in particolare nella com-
missione trasporti, al fine di assicurare un
assoluto rispetto del principio della recipro-
cità. Lo stesso può dirsi sul tema del quarto
pacchetto ferroviario, auspicando una atten-
ta valutazione delle questioni nazionali al pari
degli altri paesi europei.All’interno dei confi-
ni nazionali, evitare nel contempo che libera-
lizzazione possa significare esclusivo interes-
se per le tratte redditizie, cosa altrettanto
legittima, ma si trascuri il trasporto pubblico
lasciandolo a carico della fiscalità generale. In
conclusione la liberalizzazione come necessi-
tà, finalizzata alla ripresa del prodotto, ma
all’interno di una vigilanza continua per evita-
re abusi contrari ai temi sociali ed agli inte-
ressi nazionali. In sostanza una tematica da
trattare in senso moderno, come già avviene
in alcuni paesi del Nord Europa.
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Nello scorso mese di Luglio è stata pubbli-
cata la 42° edizione del Conto Nazionale
Trasporti relativa agli anni 2012-2013.
Neppure quest’anno ha avuto luogo una
presentazione pubblica, occasione mancata
per un dibattito con professionisti ed opera-
tori del settore per riflessioni, esami critici e
suggerimenti utili per opportuni migliora-
menti delle indagini.
Eppure il “Conto “ resta l’unica fonte ufficia-
le di conoscenza del settore trasporti. Fu
voluto, con lungimiranza, nel lontano 1967
ed istituito con legge, la n.1085 il cui testo è
opportuno riportare: “Il Ministero dei
Trasporti curerà l’elaborazione di un conto
nazionale dei trasporti nel quale siano con-
siderate le spese che lo Stato, altri enti pub-
blici ed i privati sostengono per l’esercizio e
gli investimenti nei settori di competenza
del Ministero sia globalmente e sia per i sin-
goli mezzi, ai fini della determinazione delle
direttive di politica dei trasporti e secondo le
indicazioni del piano economico nazionale”.
Il Ministro ne riconferma la validità. Infatti,
nella presentazione del volume scrive: “il
conto ha acquisito interesse e qualità che lo
rendono praticamente indispensabile per la
programmazione degli interventi di settore,
per gli studi, le ricerche e per la crescita e lo
sviluppo delle infrastrutture dei trasporti”.
Il Conto, negli ultimi anni, ha allargato gli
orizzonti conoscitivi inserendo analisi ed
informazioni sull’edilizia pubblica generale,
scolastica ecc.
Sono analisi molto importanti e proprio per
questo meriterebbero di essere trattate
separatamente.

Andrebbero riprese le pubblicazioni mono-
grafiche specifiche di settore create per
completare e dare più forza e tempestività
di valutazione al Conto.
Basti pensare, per esempio, ad alcune:
Trasporto pubblico locale; Trasporto merci;
Radiografia delle Ferrovie dello Sato; Spese
degli enti pubblici territoriali, ed altre anco-
ra di non minore importanza.
Dopo la riforma del Ministero e la soppres-
sione della Direzione Programmazione e
Coordinamento, non sono state più prodot-
te pubblicazioni su settori specifici e se ne
avverte la mancanza.
Le informazioni sono tante. In questa nota ci
si limita ad evidenziare, sinteticamente, alcu-
ni indicatori significativi di interesse generale.

Traffico merci 
Nel periodo di crisi, che stiamo ancora
vivendo, c’è stato un forte calo del traffico
merci interno. Da stime recenti la situazio-
ne, anche se lentamente, sembra migliorare.
Nel 2013 (stime), rispetto al 2012 c’è stato
ancora un lieve calo delle ton/km, pari a
circa l’1,5%; ma rispetto al 2005 il calo è
risultato di oltre il 24%.
La situazione è piuttosto generalizzata ed
interessa i diversi modi di trasporto, eccetto
per la navigazione marittima di cabotaggio
che ha avuto lievi incrementi. Il trasporto su
strada, per percorrenze maggiori di 50 km,
assorbe circa il 60% del totale, quello marit-
timo circa il 26%,quello su ferro circa il 10%.
In tabella è riportata l’evoluzione, in milioni
di tonnellate-Km, nel periodo che va dall’an-
no 2005 al 2013.

IL CONTO NAZIONALE
TRASPORTI 2014 di Antonio Castellucci



www.cafi2000.it34

Traffico viaggiatori 
Nel 2013 (stime), il traffico viaggiatori ha
segnato un parziale recupero rispetto all’an-
no precedente con un totale generale di
838.149 milioni di viaggiatori km. contro
796.000 milioni rispetto al 2012 
Il trasporto su strada assorbe oltre il 90% sul
totale con circa 661.000 milioni di viaggiatori
km; il trasporto collettivo extra urbano è
pressoché costante da circa 10 anni con circa
90.000 milioni di passeggeri km; piuttosto
costante anche il trasporto collettivo urbano
con una media di circa 18.000 milioni di viag-
giatori km; il trasporto ferroviario che era
pari a circa 50.000 milioni di viaggiatori km
nel 2005 si è attestato a circa 47.000 milioni
di viaggiatori km nell’ultimo triennio, assorbi-
to in massima parte dalle FS con 46.527
milioni di viaggiatori km nel 2005.
Non riesce facile valutare l’incidenza delle FS
nell’ultimo triennio perché è stato modificato
il sistema di analisi, specie per il trasporto
regionale.

Veicoli circolanti e spese delle famiglie 
I veicoli circolanti nel triennio 2011-2013,
hanno subìto un lieve calo di poco meno
dell’1%. Sono passati da circa 51.759.000 a
circa 51.269.000.
Il calo interessa le autovetture passate da
circa 37.113.000 a circa 36.900,000, i ciclo-
motori, ridotti da 2.550.000 a 2.250.000 circa
e gli autocarri ridotti da 5.290.000 a

5.190.000 circa. Rimasto immutato il numero
degli autobus, circa 100.000.
Il calo delle autovetture è dovuto essenzial-
mente alle minori immatricolazioni che sono
in costante calo dal 2008 (2.168.000 circa) a
circa 1.300.000 nel 2013, ma il rapporto auto
abitanti, con circa 61 auto ogni 100 abitanti è
ancora tra i più alti al Mondo.
La spesa per le autovetture private nel 2012,
(stime), è stata di 156,8 miliardi di euro, in
forte aumento rispetto all’anno precedente
pari a circa 152 miliardi e ciò nonostante il
calo delle auto e dei km percorsi.
La spesa risulta così ripartita: 132,2 miliardi
per l’esercizio e la manutenzione e circa 24,6
miliardi per l’acquisto di auto nuove.

Incidentalità 
Negli ultimi dieci anni la mortalità per inci-
denti stradali si è ridotta di circa il 50%, in
conformità al piano di sicurezza dell’UE che
ha come obbiettivo una ulteriore riduzione
del 50% entro il 2020.
Si è passati dai circa 263 mila incidenti con
circa 7100 morti del 2001 a circa 187 mila,
con circa 3650 morti del 2012. La diminuzio-
ne della mortalità è notevole e sarà interes-
sante verificare se l’andamento è confermato
negli anni successivi.
La cifra è comunque impressionante e sareb-
be interessante conoscere anche i dati relati-
vi al numero dei feriti e dei portatori di han-
dicap che il traffico stradale produce.

MODALITÀ DI 
TRASPORTO

2005 2012 2013

Trasporti ferroviari 22.761 20.244 19.386

Navigazione marittima 46.928 50.368 47.508

Navigazione aerea 982 976 991

Autotrasporto (oltre 50 km) 155.873 101.380 102.592

Oleodotti (oltre 50 km) 10.907 9.636 9.693

TOTALE 237.450 182.604 180.071

Nota: Dati da CNT rielaborati
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Ringrazio gli organizzatori che mi hanno coinvolta in questo
dibattito al quale partecipo come giurista, chiamata a svolgere, e
lo farò molto brevemente, un argomento  particolarmente impe-
gnativo ed ambizioso, quale è appunto ‘La giustizia come fattore di
sviluppo economico’,
Nei  dieci, quindici minuti a mia disposizione  tenterò, con una

serie di riflessioni, di focalizzare quelli che a mio giudizio sono gli
aspetti più interessanti e problematici della  relazione, fin troppo
evidente, che intercorre  fra giustizia, economia, sviluppo.
Per quanto riguarda l’interazione fra giustizia e sviluppo è del
tutto evidente che le regole giuridiche devono gestire prevedibi-
lità, certezza, affidabilità e dovrebbero essere la precondizione
per una corretta locazione delle risorse e per le scelte economi-
che, siano esse fra privati, siano esse quelle che intercettano
appunto una decisione pubblica.
In Italia questa precondizione è messa fortemente in discussione
da un fattore di criticità che caratterizza il sistema di giustizia ita-
liano come uno dei più complessi al mondo nel panorama ordi-
namentale comparatistico.
Si tratta della problematica delle giurisdizioni, dovuta peraltro ad
una scelta costituzionale, vale a dire della  divisione delle compe-
tenze e attribuzioni fra magistratura ordinaria e speciale che di
per sé è un fattore di complicazione del sistema.
Abbiamo, inoltre, un problema, che peraltro è comune a tutti i
Paesi appartenenti all’area dell’ Unione europea, che è quello
della soggezione del giudice alla legge, come ci insegna l’articolo
101 della costituzione.
Siamo cioè in un sistema di diritto continentale in cui il giudice
interpreta ed applica la legge, restandovi però soggetto.

T E M AT I C H E  D E L L A
G I U R I S D I Z I O N E  

O R D I N A R I A  E
S T R A O R D I N A R I A

La giustizia come fattore 
di sviluppo economico

a cura della Prof.ssa Cinthia Pinotti,
Docente di Diritto Amministrativo
presso la Facoltà di Diritto Civile
della Pontificia Università
Lateranense in Roma

Contenuto sbobinato e non ancora
revisionato dall’Autrice.
Nei prossimi numeri della rubrica
gli argomenti trattati saranno
ulteriormente definiti.

L’intervento è stato presentato nell’ambito del Convegno “ZES, logistica ed ener-
gia, fattori di sviluppo per il Porto di Gioia Tauro”

Problematica delle
giurisdizioni

I titoli evidenziati nei riquadri a lato del
testo costituiscono una scelta
redazionale di “AF”
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Ma la legge è sempre meno regola e vedremo anche come il problema
della crisi della legge si trasferisca immediatamente sul problema della
crisi della giustizia, che viene troppo spesso semplicisticamente con
slogan accusata di essere la causa di una serie di disfunzioni rispetto
alle quali si pone evidentemente come  anello terminale di una catena
di fattori di criticità che vanno evidentemente collocati a monte.
Fattore di criticità, non solo  del sistema italiano ma di tutti quelli  del-
l’area europea, è la problematicità del sistema delle fonti di multilivel-
lo.
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Ormai il giudice non è più “bocca” della legge, come si esprimevano
enfaticamente i testi della rivoluzione francese, ma come si è accenna-
to, “interprete” della legge. Ma di quale legge? 
La prima regola e difficoltà consiste nel fatto che il giudice deve indivi-
duare la norma da attivare nel caso concreto e non è obbligato ad
applicare la legge nazionale allorquando operi e si trovi ad occuparsi di
opere pubbliche, che è uno dei settori più dominati dall’influenza del
diritto europeo.
Deve quindi attingere ad una fonte propria disapplicando la legge
nazionale, ove conflittuale, dialogando con un sistema di giustizia che
non è più nazionale ma che è sovranazionale, perché  sappiamo perfet-
tamente come le decisioni anche interne siano il frutto di direttive
europee e come siano in ogni caso elementi di giudizio di fronte ai giu-
dici europei.
E’ come se gli stessi Stati fossero chiamati a rispondere del diritto
europeo.Attualmente già il sistema delle fonti subisce una rivoluzione
ad impatto forte in quanto  incrina quello che era l’aspirazione ad una
regola certa per tutti i rapporti giuridici e che era il frutto di una visio-
ne ottocentesca basata chiaramente sulla codificazione dei problemi
societari che dettava regole certe, uniformi e stabili, destinate a rego-
lare rapporti economici sia tra privati sia coi pubblici poteri.
Il sistema italiano trova, per la verità, un ulteriore fattore di comples-
sità nella distinzione delle varie giurisdizioni, civile, ordinaria, ammini-
strativa e delle magistrature speciali.
Sappiamo bene come il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti affianchi-
no la giurisdizione ordinaria e connotino un sistema in cui la complessi-
tà risiede innanzitutto nella individuazione del giudice competente.
La crisi della giustizia civile è nota, sappiamo perfettamente cosa è, non
voglio ripetere nel mio intervento cose che sono state abbondante-
mente eplorate e commentate dai Guardasigilli nelle relazioni di ogni
singolo anno giudiziario e in tutti quegli interventi nei quali si recita una
litania su quelle che sono le cause per esempio della durata dei pro-
cessi e gli strumenti possibili per potervi porre rimedio. Sappiamo per-
fettamente tutti che le cause di giustizia civile italiana sono di gran
lunga superiori alla media europea ed espongono il nostro Paese a
conseguenze economiche attraverso le procedure di inflazione del
numero dei processi e perdurazione del tempo della ragionevole dura-
ta dei processi.
Il rimedio è stato peraltro peggiore del male.
Una legge abbastanza recente infatti sta ingolfando i nostri tribunali
che non possono in termini ragionevoli rispondere alla domanda di
giustizia civile nella quale la prevedibilità della sentenza, chiama in causa
il sistema dell’informazione sulla giustizia.
Un sistema estremamente carente che vede sostanzialmente nella
informazione mediatica un doppione del vero processo che si celebra
nelle aule di giustizia con l’effetto di un forte spostamento tra quella

Il giudice non è obbligato ad
applicare la legge nazionale

allorquando operi e si trovi ad
occuparsi di opere pubbliche

Rivoluzione nel sistema 
delle fonti



www.cafi2000.it38

che è la giustizia giusta, che viene dalla sentenza  prodotta dal proces-
so, e quella che viene attesa o percepita come giusta dalla opinione
pubblica.
Pertanto le cause di questo spostamento risiedono in primo luogo, a
mio giudizio, nel rapporto tra giudice e legge, nella pluralità delle giuri-
sdizioni e nella difficoltà della norma a comporre preventivamente
quegli interessi in conflitto che poi il processo nella sede ultima
dovrebbe essere chiamato a risolvere.
Nel terreno dell’economia l’anello critico del sistema non è tanto la
giustizia civile, né il conflitto, in termini spesso drammatici, basti pensa-
re alla vicenda dell’Ilva, tra il punto di vista giustiziale e il punto di vista
politico, ma credo che chiamata in causa fortemente sia la giustizia
amministrativa. Non a caso il Presidente del Consiglio ha detto che il
Pil aumenterebbe immediatamente se si abolissero Tar e Consiglio di
Stato, se si procedesse all’eliminazione della giustizia amministrativa
che viene accusata di una serie di storture e di deviazioni.
La giustizia amministrativa viene quindi individuata come l’anello criti-
co nell’ambito di un sistema che di per sé è fortemente critico.
Credo che un simile assunto sia, permettetemi l’espressione, frutto di
una semplificazione eccessiva.
Certamente il processo amministrativo e il diritto amministrativo in
particolar modo si sono evoluti fortemente e risentono di quello che
è il rapporto tra politica ed economia. Il processo amministrativo è
diventato il luogo elettivo dello scontro tra Stato e mercato e il dirit-
to amministrativo è sempre più il diritto dell’economia.
Basti pensare alle materie di giurisdizione esclusiva che intercettano
segmenti fondamentali dell’intervento economico dello Stato e che
sono state affidate ad un giudice amministrativo che è un giudice spe-
ciale, al suo processo che è un processo speciale, molto lontano dagli
standard di parità delle armi proprie del processo civile come miglio-
rato attraverso l’intervento di codificazione del 2010.
Quindi sia il diritto amministrativo che il processo, che non è altro che
la proiezione patologica dell’archeologia del provvedimento ammini-
strativo, risentono proprio di questa forte evoluzione che c’è stata
mediante la quale si è passati da un’impostazione di diritto amministra-
tivo tradizionale in cui lo Stato dirigeva e fissava regole, tariffe e con-
cessioni, ad un impostazione in cui lo Stato entra nell’economia  affian-
cando l’iniziativa economica privata, intervenendo per sopperire a
quelli che sono i fallimenti del mercato.
Pensiamo a tutte le regole sugli aiuti di Stato, alla problematicità delle
applicazioni delle regole europee in materia di divieto di aiuti di Stato
nelle quali si perde di vista come tutti gli operatori economici e le
imprese in primis dovrebbero essere garantiti  dalla certezza, dalla sta-
bilità della decisione amministrativa prima e dalla decisione giustiziale
poi.
E’ proprio questa certezza che viene ad essere completamente travol-
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ta dal nostro sistema attuale.
Non sto a ricordare alla platea come una delle principali cause della
incapacità dell’amministrazione a regolare settori delicatissimi e crucia-
li della nostra economia risieda nella lesione del principio di affidamen-
to che dovrebbe essere la prima regola, essendo evidente che l’opera-
tore economico deve essere certo della stabilità di una decisione allor-
quando effettua un investimento e soprattutto lo supporta escluden-
do altre opzioni possibili.
Pensiamo all’istituto dell’autotutela amministrativa che ha stravolto
decisioni già produttrici dei loro effetti, pensiamo all’autotutela adesso
obbligatoria per l’imperativo europeo per cui si dice che il provvedi-
mento amministrativo contrasta con il principio dell’Unione europea,
con l’effetto che lo stesso viene travolto con effetto retroattivo, dive-
nendo un’altra delle cause che hanno sostanzialmente inflazionato e
aumentato la domanda di giustizia amministrativa cresciuta malgrado
tutti gli strumenti deflattivi che sono stati messi in opera attraverso la
nuova codificazione e, non ultimo, quello che reputo brutale e assolu-
tamente inaccettabile della elevazione degli importi del contributo uni-
ficato nella materia degli appalti che ha portato l’accesso alla giustizia
ormai come una opzione riservata a determinate classi sociali in viola-
zione di quelli che sono i principi costituzionali che dovrebbero garan-
tire a tutti la tutela giurisdizionale.
Non a caso il TAR di Trento ha sollevato una questione pregiudiziale
presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea per chiedere se  la
misura del contributo unificato, che oggi viene richiesto obbligatoria-
mente come condizione per l’accesso alla giustizia amministrativa, sia
compatibile con i principi europei e con i principi nazionali.
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A parte la inaccettabilità di interventi di questo tipo è evidente che
tutti gli strumenti processuali che sono stati adoperati all’interno del
processo a mio giudizio difettino.
Per prima cosa non si è assolutamente pensato di ribaltare quella che
avrebbe potuto essere la portata retroattiva degli strumenti di giusti-
zia amministrativa anteriori al processo  e che quindi impediscono l’ac-
cesso alla giustizia.
Non intendo riferirmi alle mediazioni che sono accordi i quali hanno
rivelato la loro fallacia in quanto vengono impugnati lo stesso, più pre-
cisamente dai terzi.
Mi riferisco a quegli istituti come i controlli preventivi di legittimità
che ove fossero aperti al contraddittorio delle parti potrebbero vera-
mente costituire un baluardo per l’accesso alla giustizia anche perché
potrebbero creare una serie di filtri per evitare che siano posti in esse-
re provvedimenti illegittimi ma non illegittimi per vizi formali ma per
eccesso di potere. Basterebbe fare entrare i portatori di interesse nel
procedimento, affiancando la giurisdizione di tipo soggettivo come la
nostra giustizia amministrativa che ormai è inaccettabile se si pensa
che il pubblico ministero interviene in una causa civile per interdizio-
ne di un minore e non interviene quando si impugna il piano regolato-
re di un comune e la parte ricorrente è arbitra del potere di disporre
la lite potendo tranquillamente rinunciare al ricorso laddove le si dia
una rendita.
Un unico caso in cui il ricorso debba essere deciso necessariamente
dal giudice ancorché sia stata fatta la rinuncia al ricorso è previsto nel

Sala delle Colonne Palazzo Marini
Camera dei Deputati
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codice dei beni culturali. Ma è un caso assolutamente isolato.
Pensiamo alla schizzofrenia che ha caratterizzato  gli interventi che
sono stati fatti sul  corpus normativo della giustizia amministrativa e
che vanno in una direzione assolutamente contraria a quella che è la
deflazione.
La giustizia amministrativa ha due regole che applica da sempre, la
regola di validità e la regola risarcitoria; se si opta per la regola risarci-
toria si lascia in vigore il provvedimento illegittimo basta che vengano
risarciti i danni.
Ma come opera concretamente all’interno del codice la regola risarci-
toria? Andiamo a leggere la norma del codice.
L’articolo 30 del codice del processo amministrativo, dice che intanto
può essere risarcito il danno in quanto il danneggiato provi di avere
sperimentato tutti i mezzi di tutela previsti dall’ordinamento.
Che cosa significa questo? 
Che deve avere impugnato i provvedimenti amministrativi quindi la
deflazione e la regola risarcitoria cadono miseramente.
Un ultimo intervento che potrebbe essere attuato, su iniziativa legisla-
tiva, in funzione retroattiva della giustizia amministrativa e di controllo
dell’interesse pubblico  è l’azione del pubblico ministero.
Anche questa era un’intuizione che il governo Amato aveva avuto già
nel 1992 contenuta in un decreto legge che poi non è stato converti-
to e che ha suscitato parecchie reazioni.
Mi sentirei di dire che forse al di là di quelli che sono interventi anche
recenti, mi riferisco alla legge 114 del 2014 che ha dato strumenti
processuali per quanto riguarda il settore degli appalti e delle infra-
strutture che come voi sapete sono disciplinati da riti speciali, accele-
rati da regole proprie, si potrebbe anche pensare ad interventi di
affiancamento, ad interventi sul processo che investono in realtà istitu-
ti di diritto sostanziale.
Ecco questo era soltanto un flash sulla panoramica sulle problematici-
tà del nostro sistema giustizia, sulla necessità di una visione illuminata,
di una visione a tutto tondo che imponga un’allocazione corretta delle
scarse risorse  che abbiamo a disposizione.
Non è possibile che tre giudici si pronuncino con esiti diversi sulla
stessa fattispecie, non è possibile che un giudice amministrativo dica
che il provvedimento amministrativo è legittimo e un giudice penale
possa disapplicare una decisione passata in giudicato ai sensi dell’arti-
colo 5 della legge abolitiva del contenzioso.
Dovremmo riuscir a creare un supporto intenso della dottrina scien-
tifica incrociando le rispettive competenze, abbiamo troppe competen-
ze separate e bisogna metterle in comunicazione fra di loro.
L’approccio del civilista, dell’amministrativista, del penalista vanno
messe insieme per fornire un supporto a quella che potrà essere una
decisione illuminata su queste tematiche che sono veramente cruciali.
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Nel corso del 2014 il Touring Club
Italiano, che con i 300 mila Soci rappresen-
ta la più grande associazione turistica italiana,
ha promosso, nel Palazzo della Ragione di
Milano, una grande mostra celebrativa “In
Viaggio con l’Italia”. Il Touring, che lo scorso 8
novembre ha compiuto 120 anni, nasce
come associazione per volontà di 57 turisti-
cicloamatori, a Milano, l’8 novembre 1894, con
il primo nome di TCCI (Touring Club
Ciclistico Italiano). L’anno seguente pub-
blica la prima Rivista mensile per i Soci e la
prima «Guida-Itinerario dell’Italia» di ben 390
pagine. Propone le prime piste ciclabili, instal-
la cassette di riparazione e borse di soccorso
medico sulle strade destinate ai ciclisti, colla-
bora nella stesura del primo Regolamento di
Polizia Stradale e contribuisce all’abbellimento
delle stazioni ferroviarie. Nel 1897 avvia la
realizzazione e l’impianto di cartelli stradali
turistici.
Con l’avvento del nuovo secolo e dell’auto-
mobile, il TCI (questo è il suo acronimo dal
1900) si apre a tutte le nuove forme di turi-
smo e diventa una istituzione di prestigio
nazionale. Propone la scoperta e la rivaluta-
zione delle regioni poco conosciute a livello

turistico e si impegna nella valorizzazione del-
l’ambiente urbano e naturale. Nel 1914 pub-
blica i primi volumi della Guida d’Italia, cono-
sciuta come Guida Rossa per il colore della
copertina; apre l’Ufficio Cartografico e pubbli-
ca la Carta Turistica d’Italia in scala 1:250.000.
Nello stesso anno il TCI inaugura a Milano una
delle prime scuole alberghiere d’Italia. In que-
gli anni i Soci sono più di 100.000.
Negli anni ’20-‘40 le guide turistiche hanno
un’accoglienza trionfale: viene realizzata la
prima Guida d’Italia per stranieri (1922), la
prima Guida gastronomica d’Italia (1931) e la
collana Guida dei monti d’Italia (1934). Nel
1932 il TCI diviene membro permanente della
Consulta per la Tutela delle Belle Arti, com-
missione governativa per la tutela dei beni cul-
turali e ambientali.
Nel dopoguerra il TCI partecipa alla rico-
struzione morale e materiale del
Paese. Si occupa di ripristinare il patrimonio
della segnaletica turistica, creando nuove indi-
cazioni di servizi, opere d’arte, itinerari e
impianti turistici.Negli anni ‘50 diventa sogget-
to trainante nell’organizzazione e nello svilup-
po del turismo, riprende la pubblicazione di
guide, riviste e cartografia avvalendosi di nuovi

TTCCII,,  112200  aannnnii  iinn  
vviiaaggggiioo  ccoonn  ii ll   PPaaeessee..  
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di Gianni Ricci
colloquio con Alessandro Bonforti
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e moderni macchinari. Negli anni ’60-’70 il
TCI intensifica l’azione per la valorizzazione e
protezione dell’ambiente.
Nei decenni successivi crea il Centro
Studi, che inaugura l’attività di conoscenza
del sistema turistico italiano, e viene rafforza-
to l’impegno nell’ambito della formazione
professionale degli operatori turistici. Nel
1996 è la prima associazione turistica italiana
ad attivare un sito internet.
Avvia poi iniziative di valorizzazione  del pae-
saggio, delle città e dei borghi, della natura,
dell’arte e della storia, note anche oggi, come
le “Bandiere Arancioni”, la “Penisola
del tesoro”, le “Giornate del
Touring”.
Ha sviluppato di recente strumenti informati-
ci (nuovo sito web, il mobile, social network e
altri canali di condivisione).
Con l’iniziativa “Aperti per Voi” il TCI si è
aperto dal 2005 anche al “volontariato di sus-
sidiarietà” a tutela di beni storici e culturali:
ad oggi tiene aperti, quasi tutti gratuitamente,
in 22 città italiane, ben 61 siti (tra chiese,
musei, palazzi storici, aree archeologiche e
monumenti) chiusi o limitatamente aperti al
pubblico, grazie ai “Volontari del Touring

Club per  il Patrimonio Culturale” (ad
oggi circa 1.800 i Soci-Volontari). Negli anni
2005-2014 i visitatori nei siti affidati all’inizia-
tiva del TCI “Aperti per Voi” hanno superato i
3 milioni (sono esclusi dal conteggio gli
ingressi al Vittoriano che, essendo ad ingresso
gratuito e non registrato, non può fornire dati
ufficiali sui visitatori ma che vanta, secondo
stime attendibili, ben due milioni di visitatori
l’anno) e sono oltre 86.000 le ore di volonta-
riato donate nel 2013.
Tra i luoghi più noti e visitati ricordiamo: a
Roma, Il Vittoriano (ingresso “Ara Coeli”), la
Villa di Massenzio sull’Appia Antica ed il
Museo delle Mura a Porta S. Sebastiano; a
Milano, le chiese di S. Maurizio e di S. Satiro, il
Museo del Duomo (ed occasionalmente
anche Palazzo Litta, caro a noi ferrovieri per-
ché già sede compartimentale della
Lombardia); a Mantova, la chiesa di S. Barbara;
a Padova, il Museo Diocesano; a Napoli, la
chiesa di S. Giovanni degli Spagnoli e a
Genova quella di S. Giovanni di Pré.
Per chi volesse approfondire la conoscenza
del TCI e dell’iniziativa “Aperti per Voi” indi-
chiamo il riferimento web dell’associazione:
http://www.touringclub.it/
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II   vvoolloonnttaarrii   ppeerr
ii ll   ppaattrr iimmoonniioo
ccuullttuurraallee

Vogliamo iniziare par-
lando di sussidiarietà
e di volontariato.
Per il Touring sussi-
diarietà e volontariato sono due riferimenti connotativi della sua attività e meritano
una riflessione. Questa associazione è nata con obiettivi no profit, anche se 120 anni
fa questa parola non si usava. In un certo senso il TCI è stata una “ impresa sociale”
ante litteram, con una forte cultura del risultato, anche se non del profitto.
Il presupposto morale che informa tutti i progetti del Sodalizio di considerarci un
servitore civile delle istituzioni e dei viaggiatori.
Un esempio? Già dagli inizi, al tempo dei “velocipedisti”, si decise di disseminare lungo
le strade, negli angoli strategici, delle cassette di attrezzature di emergenza con den-
tro il necessario per riparare eventuali forature o danni alla bici ma anche accessori
per piccoli interventi di pronto soccorso medico post cadute.

CCoollllooqquuiioo  iinnffoorrmmaallee  ccoonn

FFrraannccoo  IIsseeppppii

Franco Iseppi dal luglio 2010 è Presidente del
Touring Club Italiano. Produttore, curatore e idea-
tore di numerosi programmi televisivi ha ricoper-
to vari incarichi dirigenziali in RAI. Consulente e
manager di Associazioni, Istituzioni e imprese
operanti nel campo della convergenza tra televi-
sione, telecomunicazioni e internet. Osservatore
ed esperto di apparati di comunicazioni di
massa, ha scritto e collaborato a riviste specializ-
zate nazionali e internazionali. Ha pubblicato
saggi e ricerche sul sistema televisivo e dei media
italiani e sui consumi culturali.
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E con lo stesso spirito civile si pensarono
e si realizzarono le prime guide e le prime
mappe e i primi cartelli segnaletici lungo le
strade italiane e tante altre iniziative di
successo.
La immediata notorietà del Touring si è svi-
luppata proprio grazie alle guide e alle
carte pensate per i cicloturisti esploratori
più che per i professionisti.
Relativamente al tema del volontariato,
nella Associazione operano più di 3000
volontari a vario titolo, cominciando dal
Consiglio Direttivo della Associazione. I
Volontari per il patrimonio culturale sono
il gruppo di volontari più numeroso e che
ha più visibilità. Certamente svolgono un
ruolo di sussidiarietà, ma la loro finalità
principale è quella di  costruire “apparte-
nenza” intorno ai “beni comuni” che sono
di varia natura (materiali e immateriali) ed

esprimono la storia di un territorio, di un
paesaggio, di un paese.
Certo se riuscissimo a fare del volontaria-
to per il patrimonio culturale un’occasione
di formazione e di lavoro (anche se il
cuore dell’esperienza deve restare la crea-
zione di appartenenza e cittadinanza), svol-
geremmo anche una funzione sociale
molto utile. Non è una scommessa facile,
ma non impossibile.
Si tratterebbe di mettere in essere iniziati-
ve che tengono conto dei più grossi squili-
bri sociali ed economici di un paese spez-
zato in due (Nord e Sud) da questo punto
di vista, creando le condizioni affinchè i
“territori” diventino la più grande oppor-
tunità di sviluppo, per esempio, del Sud.
Una operazione che il TCI non potrà mai
fare da solo, ma solo con altri attori (isti-
tuzionali o non) del sistema Italia.



L’attività dei volontari del TCI (sono più di 3000, anche se
i più noti sono quelli del patrimonio Culturale), ha sem-
pre e comunque una profonda motivazione morale: è un
“dovere” che dovrebbe spingere ogni cittadino a lavorare
per la propria comunità.

TTuurriissmmoo  ee  iinnffrraassttrruuttttuurree  ddii
ccoommuunniiccaazziioonnee
È difficile pensare a uno sviluppo del turismo senza le
necessarie infrastrutture di comunicazione, materiali,
come le strade, le autostrade, le ferrovie, e immateriali
come ad esempio le “reti” on line e le “reti” associative.
Sono presupposti essenziali affinchè il turismo si sviluppi
e si affermi. Senza una infrastruttura materiale non si piò
raggiungere una località e dunque non si può fare un’espe-
rienza di viaggio o di vacanza. Il modo con cui questa
esperienza si realizza presuppone anche la disponibilità di
infrastrutture immateriali sia per fare alleanze tra gli atto-
ri del sistema sia per conoscere una destinazione, per sce-
glierla, per prenotarla, per condividerla con altri. Tutte
operazioni che si fanno sempre più individualmente, visto
che stanno saltando tutti i livelli di intermediazione.
Il turismo è una forma di mobilità e come tale è realizza-
bile se può contare sui mezzi di trasporto, tra i quali i
treni.

Negli anni novanta le Ferrovie dello Stato, fecero una meravi-
gliosa guida che traeva spunto dall’occasione dei mondiali di
calcio “Italia ‘90”. Per ogni stazione delle principali città italia-
ne. Partiva dal lay-out della stazione, che è una cosa utilissima
e raramente si trova e poi si allargava nel territorio, quindi
c’erano i mezzi di comunicazione locale, un po’ di storia, i
monumenti più vicini, ecc..
Il TCI è disponibile a progetti di questo tipo. Essi dovreb-
bero essere ripresi in modo sistematico, indipendente-
mente dall’Expo. Lo dimostra la lunga e positiva storia del
rapporto tra il Touring e le Ferrovie: in un certo periodo
i cartelli presenti sui treni erano realizzati dal TCI e nulla
impedisce che un domani si possa ripetere l’esperienza.
Si potrebbe iniziare da una sperimentazione in una stazio-
ne e vedere se il modello funziona.

www.cafi2000.it46
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LL’’aattttrraattttiivviittàà  ttuurriissttiiccaa  ddeellll’’EEuurrooppaa  ee
ddeellll’’IIttaalliiaa
È un tema non secondario, che ci si deve porre anche se per
ora l’Europa continua a rappresentare il 52% delle destina-
zioni turistiche mondiali. Non sarà più così nel 2030, quando
non sarà più la destinazione turistica mondiale.
Dobbiamo attrezzarci per difendere le nostre distintività che
possono diventare gli elementi di una nuova attrattività
dell’Europa e, per noi, dell’Italia. Ci chiediamo quale possa
essere il futuro turistico del nostro Paese.
Sarà un turismo personale, verde, tecnologico, prevalente-
mente gestito da piccole e medie imprese, non omologabile,
basato sulle diversità e sul confronto tra culture, oltre che
portatore di valori, quelli che gli vengono dall’appartenere ad
una ineguagliabile civiltà, quella mediterranea.

Quali sono le caratteristiche di fondo che l’Italia possiede in modo
incomparabile e che altri non hanno.
La prima è che L’Italia ha una eredità culturale
unica. Per eredità si intende sia quella materiale che quella
immateriale. Quella materiale è quella più nota, fatta di
musei, siti archeologici, opere d’arte, letteratura fino alla
moda e al design, di enogastronomia, artigianato e tutto il
Made in Italy. Quella immateriale è fatta di tutto quello che
si chiama Italian Style of Life.
La seconda è che l’Italia gode di condizioni ini-
mitabili anche dal punto di vista ambientale,
paesaggistico e della biodiversità. Ha la fortuna di
avere una tale ricca articolazione di territori nei quali qua-
lunque tipo di viaggiatore può soddisfare i suoi più diversi
desideri (oggi non si viaggia più con un solo obiettivo in
testa).
Ma con queste potenzialità qual è il problema che dobbiamo
affrontare? Quello di un sistema che, complessivamente, non
è vissuto come altamente qualitativo.
A volte la comunicazione o la disinformazione lo rappresen-
tano ancora più negativo di quanto sia realmente.
Il futuro turistico di questo Paese sta nel mettere assieme le
sue potenzialità in termini di offerta con la qualità dei servi-
zi di accoglienza in generale. Le due cose assieme produco-
no quello che si chiama “attrattività” di un Paese. Noi dob-
biamo lavorare in questa prospettiva, unica forse se non
vogliamo trovarci, tra qualche anno, in una posizione subal-
terna rispetto ai flussi turistici globali.
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Il nostro Paese non è per ora in grado di
affrontare questa prospettiva, ma non può
certo credere di restare in gioco solo con
il prestigio del suo grande passato e della
sua eredità.
Non si può più accettare un turismo dove
la professionalità è a macchia di leopardo,
e non uniformemente diffusa. Né si può
tollerare che non sia competitivo dal
punto di vista dei costi, dei servizi e dei
prodotti che offre.
Siamo in un Paese dove alcune aree sono
percepite come poco sicure. Il sistema
turistico nel complesso è tecnologicamen-
te povero, con un modello di governance
non virtuoso (basta vedere il rapporto
Stato-Regioni).

Europa turismo e cultura
Anche in  Europa stanno emergendo alcu-
ne criticità strumentali che l’Italia sta
affrontando. Non esiste
una visione unitaria.
Un esempio?  Turismo e
cultura in Europa vanno
ognuno per la sua strada.
I due ambiti sono di
competenza dei singoli
Stati e non dell’Unione e
inoltre i due Commissari
europei (quello del
Turismo e quello della
Cultura) non si relazio-
nano in modo efficace.
Se le cose procedono
così è difficile che sia
l’Europa che l’Italia pos-
sano restare la meta pri-
vilegiata della mobilità
del turismo nel mondo.
Noi del Touring siamo
una Associazione che
non si tira indietro. Ci
consideriamo a tutti gli
effetti un protagonista

storico del sistema. Un attore convinto
che da solo non va da nessuna parte e che
è disposto a lavorare, come da sempre fa,
con chi, a vario titolo, opera per lo svilup-
po di un Paese che rischia di non essere
più competitivo.

Il turismo scolastico
Il turismo scolastico in Italia è nato pro-
prio con e dal Touring, al punto che il
Ministero dell’Istruzione considerava il TCI
un  suo banco operativo.
Noi continuiamo ad essere un punto di
riferimento del turismo scolastico. Sia per-
ché lo “osserviamo”, sia perché lo faccia-
mo. Sono pur sempre 800 mila i ragazzi
che lo praticano e sono circa 260 milioni
di euro il volume di affari che questo set-
tore lo scorso anno ha prodotto. Resta,
malgrado la profonda crisi che lo attraver-
sa, un campo al quale in TCI riserva molta
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attenzione sia in termini conoscitivi con il
suo “Osservatorio” e la sua rivista (Touring
Junior) sia in termini promozionali con il suo
“Festival del Turismo Scolastico”.

Dai beni culturali alla eredità cul-
turale
L’Italia è  il Paese dove i beni culturali rap-
presentano ancora la più consistente
domanda turistica. I visitatori stranieri con-
siderano la cultura e i beni culturali la più
forte motivazione quando scelgono la loro
destinazione turistica. Quello che sta cam-
biando tuttavia è lo stesso concetto di bene
culturale. In Europa infatti si comincia già a
parlare più di eredità culturale che di beni
culturali. La differenza, lo abbiamo già antici-
pato, sta nella concezione di eredità cultura-
le: oltre ai beni materiali, ai siti storici, ci
sono in più i beni identitari di un Paese (arti-
gianato, enogastronomica, tradizioni, eventi).
Da parte nostra si devono cogliere le nuove
domande dei viaggiatori che vorrebbero
soddisfare nello stesso luogo e contempora-
neamente tutti i loro interessi e curiosità:
visitare una chiesa, assaggiare i prodotti tipi-
ci, assistere a uno spettacolo teatrale, fare
un giro in bicicletta nel contesto urbano o
rurale.
Grazie alla sua varietà territoriale e cultura-
le il nostro Paese non risponde a queste
diverse richieste contemporaneamente.
Bisogna avere il coraggio di organizzare e
mettere a reddito queste specificità. È cam-
biato il concetto di turismo, è cambiata
l’idea di viaggio ma soprattutto è cambiata la
modalità di praticare il turismo, che nel
prossimo futuro sarà sempre più à la carte,
on demand, proprio come sta accadendo
alla tv dove ognuno si ritaglia il proprio
palinsesto preferito attigendo in totale liber-
tà alla grande offerta di programmi.

L’Italia è “a portata di turismo”? E’
accessibile?
Il fatto che alcune zone del Paese non siano
facilmente accessibili non è sufficiente per
dire che l’Italia non sia a portata di turismo.
Si è già detto della centralità delle infrastrut-
ture materiali e immateriali.

E questo in un certo senso ci riporta ai treni e
alle grandi infrastrutture materiali, quali ad
esempio la rete ad alta velocità. Pensa che la
rete nuova ad alta capacità, noi non la chiamia-
mo ad alta velocità, ha costituito e costituisce
adesso una nuova grande opportunità per colle-
garci all’Europa e per portare sempre più dei
flussi di persone a conoscere il nostro territorio?
Scontando anche il problema che si ferma, pur-
troppo a metà dell’Italia?
La rete ad alta velocità  (che voi definite ad
alta capacità) favorisce certamente il traffico
turistico tra le grandi aree del Paese e
dell’Europa, ma le destinazioni turistiche
(specialmente per noi) non sono solo le
grandi aree di sviluppo.
Sarebbe troppo riduttivo non pensare al
sistema di reti di comunicazione nel suo
complesso e non solo alla alta velocità,
come una pre-condizione allo sviluppo del
turismo.
Ad esempio il TCI sta realizzando con
Autostrade per l’Italia, il progetto dal titolo:
“Sei in un Paese meraviglioso. Scoprilo con noi”.
Si tratta di una iniziativa finalizzata a pro-
muovere il turismo di qualità valorizzan-
do lo straordinario patrimonio
artistico, culturale, ambientale ed
enogastronomico del nostro Paese
attraverso esperienze di viaggio ori-
ginali e coinvolgenti.
Il progetto (realizzato in collaborazione con
il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti)
prevede a regime l’installazione di cartello-
nistica, totem informativi e sistemi multime-
diali in circa 100 aree di servizio lungo le
direttrici gestite da Autostrade per l’Italia
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(oggi ne sono stati installati circa la
metà).
Gli itinerari Touring sono stati sviluppa-
ti in stretta collaborazione con le
Regioni e con una rete territoriale di
nostri collaboratori scelti per far sco-
prire anche gli angoli più nascosti e
meno noti del Paese e promuovere il
Made in Italy.
Presto questi punti informativi saranno
collegati anche tramite il cellulare per-
ché attraverso lo strumento si possano
acquisire ulteriori informazioni e detta-
gli sulle opere e destinazioni proposte.
Le infrastrutture diventano indispensa-
bili laddove però c’è un efficiente siste-
ma di reti di conoscenza. Ritornando
sulle reti immateriali il Touring ha pro-
mosso una grande rete di piccoli e
medi comuni dell’entroterra chiamata
“Bandiere Arancioni” (più di 200). È una
rete di comuni che vengono “certifica-
ti” in base alla qualità dell’offerta turi-
stica. Si può fare parte di questa rete se
si garantiscono severe condizioni e
prestazioni sulla qualità dei servizi. Se
questi presupposti vengono a mancare,
si rischia anche la sospensione o la can-
cellazione dalla lista.
A proposito di infrastrutture di comu-
nicazione non è pensabile che la Sicilia
che ha gli stessi chilometri di costa che
hanno le Baleari, riceva ogni anno sol-
tanto un decimo dei loro turisti. Si regi-
strano 3 voli giornalieri lowcost per
Palermo e 13 per le Baleari.
Senza infrastrutture materiali non si
può arivare in un posto, non si può fare
un’esperienza di viaggio e di vacanza. Ci
vogliono anche altre infrastrutture. Sta
venendo meno ogni forma di interme-
diazione (le agenzie e i Tour Operator
sono in crisi). Sempre più i viaggiatori
tendono a sbrigarsela da soli. Ecco allo-
ra che è indispensabile trovare un rap-

porto virtuoso tra questi estremi.
Internet ci dà questa possibilità, anche
se non è uno strumento risolutivo.
Riuscire ad avere da casa una prenota-
zione non ci permette fino in fondo di
capire il territorio che vogliamo visita-
re.
Lo abbiamo già detto in altri passaggi di
questa conversazione, sottolineando
che dobbiamo trovare una relazione
veramente virtuosa tra tutte queste
reti, laddove però ci si deve rendere
conto che tutto passa per internet.
Con tutte le conseguenze che questo
può avere sui nostri stili di vita, sulle
nuove professioni, sulle relazioni inter-
personali, sulle attuali professionalità
che operano nel turismo, sulle nuove
forme di esclusione e partecipazione
sociale, sulla evoluzione complessiva
del nostro sviluppo non solo del turi-
smo. Stiamo tornando su alcuni temi
già affrontati, certamente arricchendoli:
ma questo è il costo e forse il piacere
di una conversazione informale.

Il Turismo, prodotto di sistema
Il turismo fiorisce e si sviluppa laddove
c’è un buon rapporto tra politica dei
beni culturali, politica alimentare, politi-
ca dei trasporti, politica ambientale e
soprattutto politica dell’educazione.
Dove c’è un rapporto produttivo e fun-
zionale tra tutti i protagonisti del siste-
ma è più facile che si sviluppi turismo.
Non è che il turismo non si possa affer-
mare se manca una di queste caratteri-
stiche. Anzi a volte c’è un tipo di turi-
smo, quello religioso per esempio, che
non considera indispensbile l’interrela-
zione di cui abbiamo parlato. In genera-
le quanto stiamo dicendo vale per il
turismo di nicchia e per le aree che
fanno leva su un solo prodotto turisti-
co altamente competitivo.
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Il turismo di massa
Nessun rifiuto da parte nostra del turismo
di massa, anche se la nostra propensione,
come Touring, è più rivolta a quei viaggiato-
ri che consapevolmente si prendono cura
del mondo.
Ci sono, ad esempio, studiosi di grandissimo
rispetto come Rachid Amirou che hanno
sostenuto che il turismo di massa è in via di
estinzione, sostituito da un turismo sempre
più consapevole. Esistono anche esperienze
di grande interesse e di significativa rilevan-
za economica che stanno caratterizzando il
turismo di massa con iniziative che soddisfa-
no anche esigenze culturali. È quando sta
facendo il mondo delle crociere.
Non è questa l’occasione per affrontre il
tema del turismo di massa, anche se su que-
sto argomento una cosa non lo si può tace-
re: quanto “costa” alla collettività, in alcuni
casi, il turismo di massa? Vi pare scandaloso,
tenendo conto dei danni che provoca, che a
Venezia si adotti un sistema di controllo,
come il numero chiuso, per regolare il
numero dei visitatori? Non per un atteggia-
mento di superiorità ma di amore per
Venezia perché non vorremmo vederla
sprofondare o trasformare in una
Disneyland senz’anima.
Anche il direttore dei Musei Vaticani
Antonio Paolucci è orientato ad adottare lo
stesso sistema del numero chiuso per la
Cappella Sistina. Non si tratta di operazioni
“antidemocratiche”.Tutt’altro. Ma di un ten-
tativo di preservare i tesori esistenti e per-
metterne il godimento e la visione in condi-
zioni umanamente accettabili. Come a tea-
tro, se un turista vuole basta che si organiz-
zi, si prenoti e si goda nel migliore dei modi
lo spettacolo. Se non c’è posto rimanda la
visita. Altrimenti si rischia una degenerazio-
ne e uno stravolgimento del concetto stes-
so di turismo.
Una certa visione del futuro del nostro turi-
smo la dobbiamo avere. Nell’editoriale del-

l’ultimo numero del nostro mensile
“Touring” si sostiene motivandola una tesi: il
futuro del turismo del nostro Paese è un
turismo elitario per tutti. Si può non condi-
videre questa visione, ma è difficile non
tenere in considerazione la storia del turi-
smo italiano (dove si è inventato il Grand
Tour) se non ignorando l’insieme della
nostra distintività e della ricchezza materia-
le e immateriale di cui disponiamo. In altre
parole, la via italiana al turismo è quella di un
turismo di grande qualità.

Il pubblico a cui Lei, Presidente, rivolge il suo
messaggio dalle nostre pagine è assolutamente
in linea con i vostri obiettivi, ossia elaborare un
concetto che poi trova applicazione nel lavoro
quotidiano che è comunque piccola parte o
grande parte di un aspetto che può influire
sulla realtà, quindi ci sta bene un modello da
arricchire con contatti successivi e fare andare
avanti insieme.

Grazie Presidente, per il suo tempo, la sua
disponibilità e per i contenuti che ci ha esposto.



Relazione dell’ing. Giovanni Saccà presentata duran-
te il convegno “Le grandi infrastrutture euro-asiati-
che: nuova industrializzazione e geopolitica della
pace” organizzato da IsAG (Istituto di Alti Studi in
Geopolitica e Scienze Ausiliarie) e “Conoscere
Eurasia” (http://www.conoscereeurasia.it/), tenutosi
giovedì 27 novembre 2014 presso la Sala delle
Colonne, Palazzo Marini, Camera dei Deputati,Via Poli 19, Roma
http://www.geopolitica-rivista.org/27282/le-grandi-infrastrutture-euro-asiatiche-la-conferenza-dellisag-alla-camera/ 
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Le Ferrovie Transcontinentali storicamente
hanno contribuito a popolare intere regioni
all’interno dei continenti, consentendo la crea-
zione di insediamenti che altrimenti non sareb-
bero stati possibili.
In molti casi sono diventate la spina dorsale del
trasporto passeggeri e merci del continente.

First Transcontinental Railroad
La prima ferrovia transcontinentale (First
Transcontinental Railroad1) è stata realizzata
negli Stati Uniti d’America. E’ stata attivata nel
1869 allo scopo di unire il sistema ferroviario
degli Stati della Costa Atlantica con la California
e l’Oceano Pacifico ed ha stimolato la crescita di
un sistema ferroviario nazionale, che ha rivolu-
zionato l’economia dell’intero paese e favorito
una straordinaria crescita demografica degli Stati
dell’Ovest.
Tecnicamente tale linea non è stata la prima
linea transcontinentale del continente america-
no in quanto è stata preceduta dalla “Panama
Railway” (1855); tuttavia la lunghezza di quest’ul-
tima era di soli 77 km poiché attraversava il con-
tinente americano nel suo punto più stretto.
Il finanziamento di una così onerosa opera non
poteva essere direttamente sostenuta dal gover-
no degli Stati Uniti d’America. Per dare avvio ai
lavori è stato emanato nel 1862 il “Pacific
Railroad Act” (perfezionato nel 1864 e nel 1767)
che decretava tra l’altro, oltre al prestito di una

somma per ogni miglio di ferrovia realizzata, l’as-
segnazione alle due compagnie aggiudicatarie
(Central Pacific e Union Pacific) di lotti di terre-
no nelle zone disabitate in cui la linea si sarebbe
trovata a passare.
Il Congresso stabilì che per ogni miglio di linea
sarebbero stati prestati alle società 16.000 dol-
lari nei terreni pianeggianti, 32.000 su fondo col-
linoso e 48.000 per le linee di montagna. Inoltre
si stabiliva che veniva concessa alle compagnie la
proprietà di una striscia di terreno larga venti
miglia lungo tutto il percorso realizzato, conce-
dendo alle due società di attraversare libera-
mente e senza impegni di indennizzi il territorio
demaniale. In tal modo, le società entravano in
possesso di terreni che sulla carta non valevano
nulla, ma che ben presto sarebbero stati vendu-
ti a peso d’oro con le opportunità commerciali
offerte dalla contiguità della ferrovia.
Di fatto, il popolamento della vasta regione
compresa tra il Missouri e il Pacifico fu il risulta-
to più importante delle ferrovie transcontinen-
tali degli Stati Uniti d’America, che funsero da
richiamo per gli immigrati dell’Est americano e
dell’Europa in cerca di fortuna. Le linee ferrovia-
rie erano state gli strumenti della valorizzazione
dello sviluppo del nordovest, ricco di risorse
naturali, e svolsero la funzione di valvola di sicu-
rezza del malcontento sociale americano.
Migliaia di manovali delle ferrovie ottennero i
diritti di proprietà su appezzamenti di terra, per

LLee  ffeerrrroovviiee  
ttrraannssccoonnttiinneennttaallii

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Transcontinental_railroad
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divenire coloni permanenti appena la via ferra-
ta fu in esercizio. La popolazione degli stati
centrali e nordoccidentali crebbe a dismisura:
nel Kansas e nel Nebraska i residenti si molti-
plicarono per sei in soli vent’anni, l’Utah tripli-
cò i suoi abitanti nello stesso periodo, mentre
il nuovo Stato del Colorado li decuplicava.
Ma negli anni successivi al boom delle nuove
linee ferroviarie, l’entusiasmo per le strade fer-
rate si raffreddò di fronte ai primi difetti del
sistema. Il rapido estendersi delle ferrovie nel
paese non fu seguito dall’attesa ondata di pro-
sperità: nel giro di pochi anni i coltivatori delle
regioni dell’Ovest furono colpiti dalla deflazio-
ne del dopoguerra, cui seguì il panico del 1873,
e le ferrovie vennero da molti accusate della
mancata crescita delle zone che avevano con-
tribuito a popolare. Gli attacchi alle corpora-
tion ferroviarie erano giustificati dai gravi abusi
che le compagnie avevano commesso ai danni
degli agricoltori e dello Stato negli anni della
grande corsa alla posa dei binari.
Se per un verso le ferrovie avevano dato un
grosso impulso alle industrie, dall’altro avevano
creato strozzature, squilibri e indebiti accapar-
ramenti, che negli anni successivi alla crisi del
dopoguerra sarebbero emersi con forza. Il
panico del 1873 provocò un’intensa reazione
nei confronti delle ferrovie, che assunse forme
differenti: in molti Stati si concretizzò nel divie-
to di ulteriori aiuti statali, in altri nel recupero
di terreni e in regolamenti tassativi in materia
di tariffe. Un’importante sentenza del 1876
sancì che l’interesse pubblico che la ferrovia
esercitava, obbligava i gestori privati di tale ser-
vizio a sottomettersi al controllo statale (la
cosiddetta causa Granger). L’epoca del «laissez
faire» e il tempo dell’individualismo nella ferro-
via iniziavano a tramontare.

Canadian Pacific Railway (CPR)
Un altro esempio significativo di ferrovia tran-
scontinentale è la “Canadian Pacific Railway”
(CPR2) costruita tra il 1881 e il 1885 e inaugu-
rata da un treno partito da Montreal alle 8 di
sera il 28 giugno 1886 ed arrivato a Port
Moody a mezzogiorno del 4 luglio 1886.

La ferrovia CPR è diventata rapidamente red-
ditizia e tutti i prestiti da parte del governo
federale sono stati rimborsati anni prima del
tempo.
In pratica, la ferrovia CPR attraversava zone
deserte. L’utilità delle praterie era discutibile
nella mente di molti. Il pensiero prevalente era
che le praterie avevano un grande potenziale.
In base al contratto iniziale con il governo
canadese per costruire la ferrovia alla CPR
sono stati concessi 25 milioni di acri (100.000
km^2).
Dimostrando di essere un’organizzazione
molto intraprendente, la Canadian Pacific ha
iniziato un’intensa campagna per portare gli
immigrati in Canada. Agenti del Pacifico cana-
dese operavano in molte sedi estere. Agli
immigrati sono stati spesso venduti pacchetti
che comprendevano il passaggio su una nave
Canadian Pacific (CP), il viaggio su un treno CP,
e la terra venduta dalla ferrovia CP.

La Ferrovia Transiberiana (TSR)
La fine della costruzione tra San Pietroburgo e
Vladivostok avvenne dopo l’inizio del traffico
sulla Ferrovia Circolare a sud del lago Bajkal il
29 ottobre 1905. Il completamento in tutto il
territorio dell’impero russo avvenne il 18 otto-
bre 1916 quando fu messo in funzione il ponte
sull’Amur vicino a Chabarovsk.
C’erano pronostici opposti sul destino della
ferrovia: i più pessimisti prevedevano grandi
perdite dovute ai costi di esercizio, altri più
ottimisti predicevano un grande successo e la
possibilità di trasportare carichi tra l’Europa e
il Giappone più velocemente e più economica-
mente che sul mare.
Di fatto le spese per costruzione della
Transiberiana rientrarono completamente in
pochi anni. Ma la linea, sino a pochi anni orso-
no, non poté competere sul mercato dei tra-
sporti per le merci in transito. La ferrovia era
a binario singolo ed inaspettatamente anche
molto utilizzata da treni merci locali, cosa che
riduceva la velocità media a 15 km/h.
La ferrovia Transiberiana, con i suoi 9,852 km,
è la linea ferroviaria più lunga del mondo; attra-

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Canadian_Pacific_Railway 
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versa 20 regioni della Federazione Russa; il 45%
del traffico merci è nazionale.
I lavori di elettrificazione della linea sono inizia-
ti nel 1929 e sono stati completati nel 2002
(attualmente la linea di contatto nella maggio-
ranza delle tratte è a 25 KV AC, in alcune trat-
te è ancora a 3KV DC)
Sono in corso lavori per completare il raddop-
pio di tutta la linea e per fare circolare treni
pesanti sino a 6.000 tonnellate.

L’evoluzione della tecnica ferroviaria
Nel XIX secolo le ferrovie hanno cambiato il
mondo, trasformandolo da un luogo in cui la
maggior parte delle persone superava a stento i
confini del proprio villaggio, in un
luogo in cui era divenuto possi-
bile attraversare interi continen-
ti nel giro di pochi giorni/setti-
mane
A partire dalla seconda metà del
XX secolo, l’evoluzione tecnolo-
gica ha consentito la realizzazio-
ne di ferrovie ad Alta Velocità
(HSR: High-Speed Rail), inizial-
mente in Giappone e in Francia,
adesso in tutte le nazioni più
avanzate del mondo.
Ormai i tempi sono maturi per
realizzare anche ferrovie ad Alta

Capacità intercontinentali
(HCR: High Capacity Rail) in
grado di spostare quantità
significative di merci dalle navi
alla ferrovia.
La Ferrovia Trans-asiati-
co (TAR) è un progetto delle
Nazioni Unite Commissione
Economica e Sociale per l’Asia
e il Pacifico (UNESCAP).
Il progetto è stato avviato nel
1960, con l’obiettivo di realizza-
re in Asia circa 8.750 miglia
(14.080 chilometri) di nuove
ferrovie con possibili collega-
menti verso l’Europa e l’Africa.
A quel tempo il trasporto delle

merci e i viaggi aerei non erano sviluppati come
adesso, e il progetto prevedeva di ridurre drasti-
camente i tempi e i costi di trasporto tra
l’Europa e l’Asia.
La realizzazione del progetto TAR4 ha incontra-
to ostacoli politici ed economici sin dall’inizio.
Dal 1990, la fine della guerra fredda e la norma-
lizzazione delle relazioni tra alcuni paesi hanno
migliorato le prospettive per la creazione di una
rete ferroviaria in tutto il continente asiatico.
Nel 2001 sono stati individuati quattro corridoi:
1) Il corridoio settentrionale (Rosso)
2) Il Corridoio meridionale (Verde)
3) La rete del Sud-Est asiatico (Blu)
4) Il Corridoio Nord-Sud (Celeste)

Fig. 1 – La ferrovia Transiberiana3

Fig. 2 - Ferrovia Trans-asiatico (TAR)5
3 Fonte: http://www.wikipedia.org/
4 Fonte: http://www.unescap.org/our-work/transport/trans-asian-railway
5 Fonte: http://www.unescap.org/



6 Tecnicamente per il cambio di scartamento esi-
stono varie soluzioni tra le quali si segnala quella
spagnola utilizzata dai treni viaggiatori AV Talgo: http://vimeo.com/49668856,
http://www.google.it/#q=gauge+change+talgo&tbm=vid oltre alle tecniche utilizzate dalle ferrovie
russe https://www.youtube.com/watch?v=E73Uj7RhzjY
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Il corridoio settentrionale funge da colle-
gamento tra l’Europa e il Pacifico, attraverso
Germania, Polonia, Bielorussia, Russia,
Kazakistan, Mongolia, Cina e le due Coree, con
cambi di scartamento al confine polacco-bielo-
russo (da 1.435 mm a 1.520 mm), al confine
Kazakistan-Cina e al confine mongolo-cinese
(entrambi da 1520 mm a 1435 mm)6.
La maggior parte di tale corridoio
coincide con la ferrovia Transiberiana.
Il corridoio meridionale funge
da collegamento tra l’Europa con il
sud-est asiatico attraverso
Turchia, Iran, Pakistan, India,
Bangladesh, Myanmar e Thailandia,
con collegamenti con la Cina meri-
dionale, la Malaysia e  Singapore, con
cambi di scartamento al confine tra
Iran e Pakistan (da 1.435 mm a 1.676
mm), al confine tra India e Myanmar
(da 1.676 mm a 1.000 mm), e in Cina
(da 1.000 mm a 1.435 mm).
La rete ASEAN “Rete del Sud-
Est Asiatico” è un corridoio di
collegamento tra Singapore, Malesia,
Vietnam, Cambogia, Indonesia, Cina,
Laos, Thailandia e Myanmar. Tramite
questo corridoio sarà possibile colle-
gare Singapore alla
Cina e tramite il corri-
doio meridionale sarà
possibile collegare
Singapore all’Europa.
Il Corridoio Nord-
Sud collegherà il
Nord Europa con il
Golfo Persico. Il
percorso principale
inizia a Helsinki, in
Finlandia, prosegue
attraverso la Russia
verso il Mar Caspio
dove si divide in tre
percorsi:
1) Occidentale attra-

verso l’Azerbaigian, l’Armenia e l’Iran
occidentale;

2) Centrale attraverso il Mar Caspio in Iran con
il traghetto;

3) Orientale attraverso il Kazakistan, l’Uzbekistan
e il Turkmenistan in Iran orientale.

I percorsi convergono nella capitale iraniana di
Teheran e continuano fino al porto iraniano di
Bandar Abbas.

Fig. 3 – Traffico merci Euro-Asiatico
Source: FERRMED Conference, EU Parliament, Brussels, March 6th, 2013

Fig. 4 – Confronto dei percorsi tra Chongqing e Duisburg
Fonte: China Western Development planning 2011-2015; ricerca
stampa; Fung Business Intelligence Centre “Logistics Industry in
China”, DB Schenker, Kim Eng, BCG analisi e TransContainer.
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A seguito del continuo aumento del traffico ferroviario lungo la Transiberiana, l’11 gennaio
2008, la Cina, la Mongolia, la Russia, la Bielorussia, la Polonia e la Germania hanno deciso di
collaborare per attivare un servizio ferroviario merci tra Pechino e Amburgo utilizzando il cor-
ridoio settentrionale.
All’inizio del 2009 le Ferrovie Russe hanno annunciato un programma ambizioso «La
Transiberiana in sette giorni”; in base a questo piano quinquennale sono in corso lavori di
ammodernamento per 11 miliardi dollari per rendere normalmente possibile che i treni merci
possano percorrere 9000 km in soli sette giorni. Il piano prevede l’aumento della velocità dei
treni merci a 90 km/h e in alcune tratte a 100 km/h entro il 2015. A queste velocità i treni
merci saranno in grado di coprire 1.500 km al giorno.
Nel maggio 2013 le Ferrovie Russe hanno iniziato un servizio di trasporto ferroviario merci
in soli sette giorni per coprire i 9 450 km tra il porto più orientale della Nakhodka e Mosca.
DB Schenker e l’Autorità Portuale di Zhengzhou hanno attivato un servizio settimanale da
Zhengzhou a Amburgo nel mese di agosto del 2013.
Oltre all’adeguamento della ferrovia transiberiana, per completare il corridoio settentrionale,
è necessario l’adeguamento delle linee ferroviarie della Cina, del Kazakistan e della Russia
lungo i percorsi
principali.
Per la Cina, che è
un paese con un
grande territorio
e molte persone, il
trasporto ferro-
viario è molto
importante. Dopo
quasi 10 anni di
lavori su larga
scala, alla fine del
2013, le linee fer-
roviarie cinesi
HSR (High Speed
Rail) hanno rag-
giunto 12.131 km,
pari a circa il 45%
di tutte le linee
HSR del mondo. Il
75% delle princi-
pali città della
Cina sono già
state collegate.
La Russia ha previsto l’adeguamento di tutte le linee ferroviarie principali interne nel rispetto
dei nuovi standard HSR e la costruzione di nuove linee ad Alta Capacità intercontinentali
(HCR: High Capacity Rail) in grado di spostare quantità significative di merci lungo un percor-
so parallelo alla ferrovia Transiberiana tra Mosca e Kazan per poi proseguire sino ad
Ekaterinburg- Chelyabinsk.Tale linea proseguirà attraverso il Kazakistan per raggiungere il ter-
ritorio cinese ad Urumqi dove sarà potenziato il centro intermodale esistente per consentire

Fig. 5 – Linee ferroviarie HSR in Cina - Fonte: http://forum1520.com/ 



7 JSC RZD - http://www.amem.at/pdf/AMEM_Servola-Infrastucture.pdf 
8 http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/ten-t-corridors_en.htm
9 Ferrmed :Long and heavy trains, the way to eu rail freight competitiveness http://www.ferrmed.com/?q=it/node/329,

http://www.marathon-project.eu/
http://www.newopera.org/sites/default/files/2763-MARATHON-HANDBOOK-FINAL_0.pdf
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la riduzione dei tempi di interscambio delle
merci tra i treni provenienti dalle ferrovie a
scartamento 1520 mmm e quelle cinesi a scar-
tamento standard 1435 mm.
La nuova linea ad Alta Capacità russa dovreb-
be proseguire in Europa, con scartamento da
1520 mm, sino a ad un grande centro di inter-
scambio localizzato tra Bratislava e Vienna7. La
progettazione è iniziata nel 2013 con la parte-
cipazione della Russia, Austria, Slovacchia e
Ucraina. La localizzazione di tale centro di
interscambio è stata scelta in modo da poter
servire contemporaneamente tre corridoi fer-
roviari europei (Baltic-Adriatic, Orient/East-
Med e Rhine-Danube8) in modo da ridurre al
massimo i tempi di interscambio delle merci
tra i treni provenienti dall’Asia e quelli prove-
nienti dall’Europa.
Sarebbe opportuno adeguare i principali cor-
ridoi europei alle specifiche tecniche di quelli
transcontinentali.
In particolare lungo tali corridoi dovrebbero
poter circolare treni lunghi e pesanti analoga-
mente a quanto già avviene sulle reti ferrovia-
rie principali (mainline) nordamericane.
In Canada la lunghezza massima dei treni
merci è di 3.700 m.
Negli Stati Uniti, non essendoci limitazioni di

lunghezza, circolano «treni mostro» lunghi
anche 5.500 m costituiti da circa 300 carri e
diverse locomotive.
La Cina sta facendo circolare treni merci sem-
pre più lunghi per servizi di navetta a nord di
Pechino.
In Europa la lunghezza standard dei treni
merci sui nuovi assi europei è di 750 m. Si vor-
rebbero fare circolare, sulle future mainline
ferroviarie europee, treni lunghi sino a 1.500-
3.000 m9.
Inoltre, lungo tali corridoi sarebbe opportuno
adeguare anche la sagoma limite in modo da
consentire il trasporto di container su due
piani, analogamente a quanto avviene sulle
principali reti ferroviarie nordamericane della
Union Pacific, BNSF, Canadian National,
Canadian Pacific e euroasiatiche Russe e del
Kazakistan.Attualmente l’unico tratto di corri-
doio ferroviario europeo predisposto secon-
do tali standard è quello che collega
l’Europort di Rotterdam alla rete ferroviaria
tedesca (sino a Emmerich-Duisburg).
I nuovi corridoi transcontinentali euroasiatici
attraversano uno spazio che corrisponde al 40
per cento della superficie totale nel mondo, in
gran parte terra incontaminata principalmente
dedita all’agricoltura, che contiene tre quarti

Fig. 6 - Programma di sviluppo
della rete ferroviaria ad Alta
Velocità in Russia
Fonte: http://forum1520.com/
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della popolazione mondiale, un patrimo-
nio di valore incalcolabile. Si compone di
88 nazioni, che possiedono tre quarti
delle risorse energetiche mondiali cono-
sciute, così come di ogni minerale noto
necessario per l’industrializzazione.
La realizzazione di tali corridoi consenti-
rebbe di creare il più grande spazio eco-
nomico del mondo e, a sua volta, un
nuovo grande mercato non solo per la
Cina, ma per tutti i paesi eurasiatici, il
Medio Oriente e l’Europa10. In tale con-

testo si inquadra il Progetto “Razvitie”
presentato dal presidente delle Ferrovie
russe  Vladimir Yakunin all’Accademia
Russa delle Scienze11.
In futuro si prevede che verranno
costruiti corridoi ferroviari transconti-
nentali in tutto il mondo, che consenti-
ranno di ridurre significativamente i
tempi e i costi di trasporto, creando le
condizioni per la realizzazione di nuovi
significativi insediamenti che altrimenti
non sarebbero possibili12.

Fig. 7 - The World Land Bridge
Fonte: http://schiller-institut.de/worldlandbridge/

10 http://www.eurasia-rivista.org/il-ponte-terrestre-della-cina-verso-leuropa-lalta-velocita-ferroviaria-cina-turchia/15585/
http://www.railfaneurope.net/frameset.html 

11 http://comunicati.russia.it/il-discorso-di-vladimir-jakunin-all-accademia-russa-delle-scienze-sul-progetto-razvitie.html 
http://www.frontiere.info/wp-content/uploads/2014/03/Yakunin-power-point-March-11-2014.ppt
http://2013.astanaforum.org/wp-content/uploads/2013/04/Yury-Gromyko-Trans-Eurasian-Belt-of-RAZVITIE.pptx 

12 https://vaccamadosca.files.wordpress.com/2013/09/figure4.png
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La stazione di Napoli Mergellina, del network di
Centostazioni, sabato 15 novembre ha aperto
le porte alla moda e allo  stile italiano con
“Double Side”, défilè di due noti fashion desi-
gner partenopei  che hanno messo  a confron-
to differenti forme espressive.
L’appuntamento era di quelli da segnare sul
calendario. Non capita, certo, tutti giorni di assi-
stere a un doppio défilè per giunta ambientato
nell’atrio degli arrivi della storica stazione di
Napoli Mergellina a pochi passi dai binari.
L’evento, programmato per le 19,30 in atrio
arrivi e aperto a tutti i frequentatori, è nato da
un progetto di “IdeeINtransito”, laboratorio
creativo che ha sede in stazione con l’obiettivo
di promuovere progetti culturali, artistici, a
carattere economico o turistico.
Ai cittadini e viaggiatori sono stati presentati
modelli di total look femminile ed abiti maschi-
li delle collezioni autunno-inverno, caratterizza-
ti da linee originali, inediti accostamenti e rifini-
ture di alta moda ma anche proposte in linea
con la tradizione sartoriale napoletana, nata agli
inizi dell’Ottocento e tuttora apprezzata nel
mondo per il suo stile unico, riconoscibile dalla
ricercatezza ed eleganza dei capi.
Abiti di gusto contemporaneo revocanti radici
e influssi vintage sono stati al centro della sfila-
ta, pensata proprio per la storica stazione di
Mergellina, punto nevralgico di transito e luogo
urbano di grande frequentazione, che va sem-
pre più “di moda”.
Il connubio tra la bellezza storica della stazione
di Napoli Mergellina e la tradizione sartoriale

SSTTAAZZIIOONNEE  DDII    NNAAPPOOLLII  MMEERRGGEELLLLIINNAA
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di Armando Conte
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Napoletana  ha dato risalto ad una
sfilata di moda ricca di fascino non-
ché allo stile italiano.
Il défilè, ricco di ospiti ma anche di cit-
tadini e viaggiatori in transito, ha
messo in passarella la collezione
Autunno/Inverno 2014-15 di due stili-
sti Napoletani quali “Luciano
Esposito”, fashion designer del mar-
chio “Vicoli Santi” e “Eugenio Ravo”,
famoso per le sue proposte maschili.
Il primo ha proposto in passerella
esclusivi total look femminili e
underground. Protagonisti della sfila-
ta sono stati infatti “felponi intreccia-
ti” che hanno ricordato quei maglio-
ni di lana grossa vecchio stile abbina-
ti con micro-paillettes argento a
fuseau o pantaloni a sigaretta.Ancora
piumini reversibili in tessuto chanel e
tecnico da indossare su abiti a trape-
zio con particolari dettagli di stampe
gioiello, bluse con colli ricamati ed
effetti stampa vedo non vedo da
abbinare su leggings monocolore, o
pantaloni e gonne a vita alta stile anni

’50. Il nero, il bianco ed il blu scuro
hanno fatto da padrone con stampe
geometriche e particolari in oro.
Infine abitini in pizzo o paillettes con
scollature profonde e cappotti in
peach in panno velour e tessuto cha-
nel  bianco e nero.
Il secondo invece, incentrato sulla
moda maschile, ha portato in passe-
rella completi jacquard, blue notte e
gessati di taglio slim, smoking con
cravattini vichy, giacche con micro-
quadretti, cappotti in fustagno, panta-
loni a sigaretta e giacconi in tessuto
tecnico con interni in tartan. Ha
chiuso in bellezza la serata facendo
sfilare un tight classico, tocco di gran-
de eleganza.
Entrambe le collezioni sono state
molto apprezzate e gradite dagli
ospiti presenti, i quali hanno ringra-
ziato con ricchi applausi soddisfatti di
aver assistito a due spettacolari défi-
lè di due grandi stilisti Napoletani, in
una cornice unica come la storica
stazione di Napoli Mergellina.
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Questo mio articolo, in chiusura d’anno 2014, vuole semplicemen-
te associarsi, aggiungendo un piccolo tassello, alla lodevole iniziati-
va del CAFI di dare visibilità, nelle pagine della sua “Trenoagenda”,
al recente libro del Touring Club Italiano dedicato a tutti quei luo-
ghi, sparpagliati lungo la nostra Penisola, che serbano tesori cultu-
rali e turistici sconosciuti ai più perché negati, ovvero inaccessibili
ai visitatori (o aperti soltanto in circostanze speciali). Il libro si inti-
tola, appunto, Tesoro Italia. Il patrimonio negato.
Non occorre certamente che sia io a sottolineare le incredibili
potenzialità turistiche del nostro Paese, risorse spesso date per
scontate, sprecate. Ho trovato molto acute e penetranti, a tal pro-
posito, le parole utilizzate dal Presidente del Touring, Franco Iseppi,
nella presentazione del libro, della quale un estratto è riportato
nelle prime pagine del Trenoagenda.
« […] l’Italia, da questo punto di vista, è un Paese ricchissimo, fatto
di infiniti esempi di eredità culturale non solo storico-artistici, ma
anche ambientali, paesaggistici, geografici, alimentari, artigianali, di
usi e costumi.
La ricchezza, specie quando è ereditata, genera sprechi» 1.
Proprio per questa enorme pluralità di risorse il turismo può
diventare specialistico ovvero essere orientato alla scoperta di un
ambito piuttosto che di un altro. Nel senso che possono esistere
tanti modi di essere viaggiatori, a seconda delle bellezze che voglia-
mo conoscere o del settore che vogliamo esplorare e approfondi-
re. Nella mia professione, e anche all’interno di questa rivista, mi
sono spesso occupata di turismo enogastronomico che oggi più
che mai è molto praticato. L’Italia, infatti, è talmente ricca di mate-
rie prime, di prodotti tipici, di specialità gastronomiche, di ricette
tradizionali e di sapori da riscoprire e rivalutare che è possibile
confezionare un itinerario gourmet anche prendendo in esame

I mille volti
del turismo

di Laura Marinelli

1 Cfr.AF - L’Amministrazione Ferroviaria, Ottobre 2014, n.10, pag. 5

Nelle foto: Laura Marinelli e Marco Oreggia



un’area molto piccola, una microregione.
Tra i prodotti più antichi e preziosi di cui è
dotata l’Italia - e che la rende rinomata in
tutto il mondo - c’è sicuramente l’olio extra-
vergine di oliva. Presente in tutti i paesi del
bacino del Mediterraneo fin dagli albori delle
antiche civiltà, l’albero dell’olivo ha infatti tro-
vato la sua culla anche nella nostra Penisola.
Anzi i Romani furono, nell’epoca dell’Impero,
tra i maggiori responsabili della diffusione
della pianta sacra, perché la importavano,
assieme alla vite e al grano, ovunque appro-
dassero con le loro conquiste. Per le sue pro-
prietà nutrizionali, salutistiche e organoletti-
che l’olio ricavato dalle olive è oggi uno degli
alimenti cardine della dieta mediterranea, ma
da sempre è stato fonte e sinonimo di ric-
chezza per le popolazioni che lo produceva-
no: perché era cibo, medicina naturale, merce
di scambio e di gabelle. E, fattore ancora più
basilare, era energia: persino la luce, infatti,
dipendeva dall’olio bruciato nelle lampade.
Inoltre l’olio era usato anche nei riti religiosi
o per l’imbalsamazione dei defunti. Non stupi-
sce, dunque, che fosse considerato sacro.
Oggi, a distanza di migliaia di anni, lo scenario
non sembra poi così trasformato: la quasi

totalità della produzione mondiale di olio pro-
viene ancora dai paesi del bacino del
Mediterraneo, con l’Europa in testa. E l’Italia è
il maggior produttore mondiale dopo la
Spagna. Se questo potrebbe stupirci, pensando
alla ridotta estensione del nostro Paese, di
contro l’Italia è davvero una terra olivicola.
Forse la terra olivicola per eccellenza: per
storicità della coltivazione, per radicamento
della pianta sul territorio, per caratterizzazio-
ne paesaggistica e per qualità dell’olio finale.
Anche se le più feconde sono le regioni del
Sud, in realtà l’albero dell’olivo ricopre, da
sempre, tutta la Penisola, e oggi persino nelle
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aree più settentrionali sono in corso o si
stanno avviando ricerche e sperimentazioni
per rivitalizzare questa coltivazione che era
attiva nel passato. Nel Meridione l’olivicoltu-
ra è una voce rilevante dell’economia agrico-
la e un’essenziale fonte di reddito. Spiccano
per volumi Puglia, Calabria, Sicilia e
Campania, seguite a lunga distanza da Lazio,
Abruzzo,Toscana e Basilicata.
Ma la vera ragione del primato italiano risie-
de nell’ampiezza dell’offerta di cultivar esi-
stenti. Intendo dire che in Italia esistono più
di cinquecento varietà di olive che danno
origine a oli differenti tra di loro. Sì, perché
le caratteristiche specifiche di un olio dipen-
dono principalmente dalla cultivar di prove-
nienza. Diversità e tipicità sono dunque i
punti di forza dell’Italia. Non disgiunti dalla
qualità perseguita a tutti i livelli della filiera
produttiva, dal campo alla bottiglia. E tutto
questo è ancor più rilevante se messo in
relazione con il delicato contesto italiano,
contraddistinto da un estremo frazionamen-
to, con un gran numero di piccoli olivicolto-
ri che gestiscono realtà per lo più di tipo
familiare.
Da qui la nostra idea di scrivere una guida
come Flos Olei dedicata alle migliori produ-
zioni olearie non solo in Italia, ma addirittu-
ra nel mondo. Questa nasce da un’attenta
riflessione sullo stato attuale del settore e si
propone l’obiettivo di dare visibilità a nume-
rose aziende medio-piccole che puntano sul-
l’eccellenza. In questo modo l’effetto è dupli-

ce: da una parte il consumatore è “educato”
a scegliere la qualità, comprando anche in
modo diverso (a chilometro zero), dall’altra
il produttore è incoraggiato a puntare sulla
bontà dei suoi oli.
Quando ho aperto la “Trenoagenda”, che ci
dà un piccolo assaggio di quelli che sono
alcuni dei tesori sommersi del nostro
immenso patrimonio culturale, ho pensato
che, forse, anche la nostra guida Flos Olei
assomigliasse a un viaggio alla scoperta di
tanti gioielli nascosti, una molteplicità di pro-
dotti che provengono da pressoché tutte le
regioni d’Italia e che si diversificano a livello
aromatico, riservando piacevoli sorprese
negli abbinamenti con cibi e preparazioni dif-
ferenti. Decidere qui di parlare degli oli
extravergine di una zona anziché di un’altra
ci sembrerebbe, dunque, un arbitrio.



Flos Olei 2015 - guida al mondo
dell’extravergine
Anche quest’anno si è svolta a Roma, il
29 Novembre 2014, nelle sale del The
Westin Excelsior, la presentazione della
nuova edizione di Flos Olei 2015 - guida
al mondo dell’extravergine.
A cura di Marco Oreggia e Laura
Marinelli 
EVO srl editore
In doppia lingua, italiano - inglese

Disponibile anche in versione App
www.flosolei.com
shop.flosolei.com

www.cafi2000.it64

Vorrei allora concludere con un altro inte-
ressante spunto, sempre fornito dalla pre-
sentazione del libro del Touring Club, che
potremmo applicare anche al turismo eno-
gastronomico e alla nostra panoramica sulle
eccellenze olivicole italiane. Si tratta del con-
cetto di “identità plurale” che ci appartiene
e ci caratterizza come Paese. Quando si
viaggia - sottolinea Iseppi - si scopre il nuovo
e ci si cala nella diversità, ma al tempo stes-
so si sente di condividere degli obiettivi
comuni e di costituire un’unità. Non a caso
il TCI nasce nel 1884 con la finalità di svilup-
pare il turismo inteso come «strumento di
crescita civile e culturale dei popoli» 2. Per
l’Italia di quel periodo si trattava anche di
un’opportunità per cementare la recente
unificazione del Paese. Perché la “identità
plurale” «rappresenta una ricchezza e non
un ostacolo» 3.
Proprio a questo ambizioso traguardo tende
anche la guida Flos Olei, a testimoniare che la

qualità non ha confini né barriere, e che gli
artefici di questa eccellenza possono essere
uniti nella diversità, la quale rappresenta un
arricchimento reciproco.Addirittura a livello
mondiale, non soltanto italiano.

2 Cfr. Id., pag. 4
3 Cfr. Id., pag. 5





TRENI & ARTE
Nuovo Concorso per acquarelli artistici 
“ ... E adesso prendo il treno e vengo da te”

... il C.A.F.I. indice un concorso GRATUITO per acquarelli artistici a
soggetto, dedicati alla rappresentazione di scene ambientate in
treno, in stazione oppure i
treni stessi, attuali e passati
circolanti sulla rete
ferroviaria italiana.
I premi saranno erogati dal
CAFI e dalla Fondazione
FS.

Categorie partecipanti:
- Soci C.A.F.I.
- Ragazzi sotto i 18 anni 
- Artisti di riconosciuto talento

Ad insindacabile giudizio della Giuria,
saranno assegnati nel corso di una
manifestazione che si terrà a Roma,
premi in denaro, per complessivi 500
Euro SOLO per i Soci CAFI e per
complessivi 500 Euro per gli Artisti
di riconosciuto talento

Per i Ragazzi e per secondi e terzi
classificati:
- Biglietti per il Museo Ferroviario di Pietrarsa 
- Biglietti per viaggi su un treno a vapore

Per Informazioni per l’iscrizione, moduli, condizioni di partecipazione,
termini e modalità di invio del materiale, consultate il sito Web del
CAFI, www.cafi2000.it ed anche sul sito www.fondazionefs.it

I vincitori ed i migliori 3 classificati per ciascuna categoria, saranno anche pubblicati sulla rivista
“AF - L’Amministrazione Ferroviaria”, e su i siti www.cafi2000.it e www.fondazionefs.it, sui profili
FB “Redazione CAFI”,“AFcafi” e “Fondazione FS Italiane” ed altri siti web.
Potranno inoltre formare oggetto di ulteriori, diverse pubblicazioni.

Facendo seguito al successo incontrato dalla precedente
mostra, “...E adesso prendo il treno e vengo da te” che nel
2010 ha visto la partecipazione di ben 60 Artisti di fama
internazionale, vera mostra Underground, presso la Sala
Albatros del C.A.F.I.. sotto i binari di Roma Termini,
ispirando il Calendario CAFI...

Tecnica:
acquarelli, matite, penne e pastelli

Formato:
18x25

Primo avviso raccolta materiali
Data evento marzo/aprile 2015




