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L’editoriale
di Alessandro Bonforti

Presidente C.A.F.I.

Cari lettori, ancora due mesi ci separano dalla chiu-
sura della Redazione per le vacanze estive.
Ma come avrete modo di constatare, la nostra rivi-
sta sarà edita regolarmente ogni mese, sia a giugno
che luglio, con una interruzione ad Agosto alla
quale seguirà un numero doppio Agosto-
Settembre. Ci stiamo infatti organizzando in modo
più efficiente. Per prima cosa, come avviene per
ogni Redazione di periodico che si rispetti, siamo
adesso abbonati ai servizi di un’agenzia di stampa.
E la nostra agenzia di stampa di riferimento è
ovviamente Ferpress. In secondo luogo, dopo le
vacanze estive, quindi fra settembre ed ottobre,
attiveremo una iniziativa di interviste dirette ai
“player” del trasporto, che il sottoscritto, con l’au-
silio di altri collaboratori che scrivono sulla nostra
rivista, effettuerà ogni mese per dare a voi lettori
una impressione di prima mano.
Cosa forse ancora più importante, inizieremo una
costante collaborazione con dei Referenti, che pro-
venienti dai Soci CAFI in prima istanza, ma anche
dal mondo delle associazioni a tema trasportistico
e delle strutture scolastiche (universitarie e medie
superiori) ci diano il polso della situazione e tenga-
no i nostri rapporti con il loro territorio di appar-
tenenza. Forniremo loro ogni supporto e li rappre-
senteremo e presenteremo ai più alti vertici dello
Stato e delle Istituzioni Territoriali, competenti per
ciascuna materia. Speriamo che da tutto ciò nasca
a primavera una fiorente stagione di convegni che
vedranno impegnato il CAFI, le nostre sedi regio-
nali e le altre associazioni che ci sono vicine.
L’editoriale di questo mese è non a caso intitolato
“Nuovi orizzonti”. E di tutto quello che sta succe-
dendo e che succederà che infatti la nostra rivista
vi cercherà di rendere informati, attivando un’
“Agorà” dell’informazione per quanto riguarda il
trasporto di merci e persone, cercando di abbrac-
ciare tutte le modalità di trasporto a partire certa-
mente dal trasporto ferroviario.
E’ importante avere delle opinioni. E’ importante
scambiarle e manifestarle.
Faremo il possibile per fare in modo che
“L’Amministrazione Ferroviaria” diventi ancor più

“una voce”. Una voce per i nostri soci, una voce
pubblica per i nostri lettori. Una voce che abbia un
peso, conquistato dal valore delle opinioni che rac-
coglie e che manifesta. E dal numero dei propri let-
tori.
E’ questo un periodo di svolta, sia a livello naziona-
le, che europeo, che internazionale. Il nuovo ruolo
che sembra voglia ritagliarsi l’America di Trump, sia
con l’uscita dagli accordi sul controllo del clima che
il disimpegno economico sugli investimenti Nato in
Europa; il crescente corrispondente affermarsi
della Cina, con la quale i nostri rapporti, e quelli di
tutta l’Europa, diventeranno sempre più intensi
(vedi il nostro a articolo sulla “Via dellla seta”) e le
prospettive di crescita di Italferr; il ristabilirsi di
un’intesa franco-tedesca nella quale siamo inseriti;
e non ultimo i primi veri segni di lenta ma progres-
siva uscita dell’Italia dalla crisi con il recupero dei
dati occupazionali. …E le conseguenze che tali dati
occupazionali di recupero, se confermati, avranno a
mio avviso anche sulle prossime probabili elezioni
politiche.
In tutto questo accadere, le Ferrovie dello Stato,
nelle diverse società del gruppo, si evolvono, si
aggiornano come documentiamo in vari articoli
anche questo mese. E gli altri “ferrovieri” non stan-
no a guardare. L’autotrasporto italiano su gomma
poi, anche se intrappolato in una vischiosità italo-
congenita di un codice della strada nazionale, fre-
sco fresco, ma già obsoleto rispetto all’Europa
(vedi l’articolo sui “Super camion”) cerca di non
soccombere ad una concorrenza un poco “sleale”
sostenuta da alti Stati new entranti europei.
Finiamo poi con i porti che partono ora alla gran-
de con un “revamping” che intanto ha cambiato il
loro nome in “Autorità di Sistema portuale” e sta-
volta speriamo che dietro il cambio di facciata ci sia
anche una politica di contenuti, per Trieste, Napoli,
Civitavecchia, Gioia Tauro, ecc. ecc.
Vi racconteremo di tutti e se potremo, daremo ad
essi il nostro contributo professionale e di cono-
scenza sulla formazione.
Buona lettura.

NUOVI ORIZZONTINUOVI ORIZZONTI
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Apriamo l’Italia alle innovazioni 
Ecocombi: 

una realtà in Europa,
un’opportunità per l’Italia 

CONVEGNO ANITA
Roma, 17 maggio 2017

“Dobbiamo aprire l’Italia alle innovazioni e cogliere le buone pratiche dagli altri Paesi
dell’Unione europea che non si sono preclusi la possibilità di sperimentare”. Ha esordito
così il Presidente designato di ANITA,Thomas Baumgartner, in apertura del convegno svol-
tosi a Roma.
L’evento, organizzato da ANITA, ha riunito relatori di calibro internazionale provenienti da
Paesi membri dell’UE dove sono stati sperimentati e, in alcuni casi, in cui è ammessa la cir-
colazione di veicoli EMS (European Modular System), anche conosciuti come Ecocombi o
Gligaliner.Tali complessi veicolari sono caratterizzati da una maggiore lunghezza che rag-
giunge i 25,25 metri e sono composti da una motrice con semirimorchio o da un autoar-
ticolato con rimorchio.“ANITA sostiene da tempo che l’Italia non può e non deve chiude-
re le porte alle sperimentazioni. Gli Ecocombi verrebbero utilizzati soltanto per determi-
nati prodotti voluminosi, determinate strade e rimangono in una nicchia di mercato, ma
presentano una valida soluzione per diminuire la congestione stradale, ridurre l’impatto
ambientale e abbassare costi di gestione per le aziende. Inoltre si adattano bene per le tra-
zioni terminalistiche del traffico combinato ferrovia/strada. Le imprese di autotrasporto
non possono restare indietro rispetto alle imprese di altri Stati UE dove tali combinazioni
vengono utilizzate” ha aggiunto Baumgartner.
Marco Irzik, Responsabile del Gruppo di lavoro sugli Ecocombi del Federal Highway
Research Institute (BASt) ha portato l’espe-
rienza tedesca; il direttore Marten Johansson
della Direzione tecnica della Swedish
Association of Road Transport Companies
(SÅ) ha esposto l’esperimento svedese;
Ambro Smit, Segretario Affari politici e di
mercati del Transport en Logistiek
Nederland (TLN) ha presentato il test sulle
strade olandesi. Alle osservazioni della rap-
presentanza, si sono aggiunte le esperienze
degli operatori: Roberto Martinez, direttore

ANITA è l’Associazione di
Confindustria che dal 1944 rappre-
senta le imprese di autotrasporto
merci e logistica che operano in Italia
e in Europa. È una delle organizzazio-
ni costituenti la Federtrasporto che
raggruppa le associazioni di operatori
e gestori di infrastrutture del settore
trasporti e logistica di Confindustria.

COMUNICATO STAMPA
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di XPO Logistics Iberia, Luca Biagetti, Direttore Commerciale & Marketing OMAR e
René Horsch, Responsabile dell’area sviluppo trasporti di IKEA.
“ANITA crede fermamente nell’innovazione, che è fondamentale per rispondere ai cam-
biamenti del mondo produttivo e della società. – ha spiegato Thomas Baumgartner,
aggiungendo – va bene l’esperimento del progetto P18 che va portato avanti, ma propo-
niamo di istituire un tavolo di consultazione, a cui invitare tutti gli attori coinvolti, per uno
studio di fattibilità della sperimentazione sugli Ecocombi senza pregiudizi”.
Alcuni studi dimostrano che anche se la massa complessiva degli Ecocombi è maggiore,
questi hanno un minore impatto sull’infrastruttura poiché il carico per asse è inferiore.
Gli EMS sono anche molto utili per un ulteriore sviluppo del trasporto intermodale, in
quanto consentono di trasportare 2 casse mobili (una lunga e una corta), o un semiri-
morchio e una cassa mobile, con una sola combinazione di veicoli.
I Paesi membri della UE che permettono la circolazione degli Ecocombi con vari pro-
grammi di sperimentazione sono la Spagna, il Portogallo, il Belgio, l’Olanda, la Germania,
la Danimarca, la Svezia e la Finlandia.
Il Sottosegretario ai trasporti Sen. Simona Vicari ha chiuso il convegno con il proprio
intervento dichiarando: “Dobbiamo vince-
re la sfida della competitività e per farlo il
Governo sta puntando su quattro assi fon-
damentali: innovazione e nuove tecnologie,
intermodalità e ottimizzazione delle diver-
se modalità di trasporto, a vantaggio anche
della sostenibilità ambientale. Con questo
obiettivo abbiamo messo in campo diver-
se misure, come Marebonus e Ferrobonus
e nuovi strumenti tecnologici, come la
Piattaforma Logistica Nazionale realizzata
dal MIT, che mette in connessione l’intero
mondo della logistica. Ma per rendere il
sistema trasportistico italiano veramente
competitivo e all’altezza di quello dei
migliori operatori europei non si può pre-
scindere dal risanamento della rete infra-
strutturale esistente, iniziando dalla manu-
tenzione straordinaria delle strade e,
soprattutto dopo i recenti avvenimenti,
dalla manutenzione dei ponti e dei viadot-
ti. Le politiche del Governo in materia di
autotrasporto mirano quindi a salvaguar-
dare la produttività aziendale, avendo
come parametri di valutazione la sicurezza
stradale e sociale, la tutela del patrimonio
infrastrutturale e la riduzione dell’inquina-
mento”.

AUTHORITYAUTOTRASPORTO
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Relazione 
dell’Agenzia Nazionale 

per la Sicurezza delle Ferrovie
a cura della Redazione

I dati ai quali si fa cenno sono tratti dalla Relazione “La sicurezza ferroviaria nel 2016”,
presentata dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie alla presenza del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio. La Relazione è una ver-
sione preliminare, con dati non ancora consolidati, che anticipa il Report annuale invia-
to, come da obbligo di legge, entro il mese di settembre al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
Dall’esame della relazione emerge che le vittime sulla rete nazionale (gestita da RFI)
nell’anno 2016 sono state in tutto 83 (59 morti e 24 feriti gravi), cioé in un numero
del tutto identico a quello
del 2015, anche se diverso
per tipologie (46 morti e
37 feriti gravi).
Si è trattato comunque di
un valore al di sotto di
quello medio nazionale
riferito al periodo
2005/2015, con addirittura
un 35% in meno rispetto
all’anno 2005.
Per quanto riguarda gli inci-
denti dovuti a cause tecni-
che, si è passati dai 25 del
2015 ai 15 del 2016, con
una diminuzione del 70%
rispetto all’anno 2005.
Il netto calo registrato è
certamente dovuto alla
migliore manutenzione,
senza che tale circostanza
autorizzi ad abbassare la
guardia.
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Roma, 12 aprile 2017 

Nel 2016 le vittime sulla rete ferroviaria
nazionale (gestita da Rfi) sono state 83: 59
morti e 24 feriti gravi. Sostanzialmente in
linea con l’anno precedente (83 vittime: 46
morti e 37 feriti gravi) e al di sotto del valo-
re medio nazionale del periodo 2005-2015,
segnando un -35% rispetto al 2005. Rimane
l’allarme pedoni: sugli 87 incidenti complessi-
vi nel 2016, 72 (quindi l’84%) sono stati pro-
vocati dall’indebita presenza di persone sui
binari. Inoltre, non bisogna abbassare la guar-
dia sulla manutenzione nonostante i buoni
risultati dovuti al netto calo degli incidenti
legati a cause tecniche:si passa dai 25 inciden-
ti del 2015 ai 15 del 2016, con una diminuzio-
ne del 70% rispetto al 2005. Le ferrovie regio-
nali interconnesse, entrate sotto la giurisdi-
zione dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza
delle Ferrovie a settembre del 2016, presen-
tano la necessità di un innalzamento del livel-
lo tecnologico rispetto alla rete gestita da Rfi
con valori di incidentalità negli ultimi 10 anni
migliorabili, ma sostanzialmente in linea con il
resto del sistema ferroviario.
E’ questa la fotografia che emerge dalla
Relazione “La sicurezza ferroviaria nel
2016”, presentata oggi dall’Agenzia
Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie alla

presenza del ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti, Graziano Delrio. La
Relazione è una versione preliminare, con
dati non ancora consolidati, che anticipa il
Report annuale inviato, come da obbligo di
legge, entro il mese di settembre al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
“Dopo gli investimenti degli ultimi anni per
attrezzare l’intera rete italiana nazionale con
i moderni sistemi, ora la sfida è sul migliora-
mento delle ferrovie regionali. – ha dichiarato
il Ministro Delrio - E’ un diritto democra-
tico fornire un trasporto pubblico locale effi-
ciente e una mobilità più sicura, recuperando
un ritardo storico.Abbiamo già stanziato 300
milioni di euro per accelerare questo proces-
so sulle reti interconnesse con la linea nazio-
nale: contiamo sulla collaborazione delle
Regioni e le aziende per la realizzazione dei
lavori in tempi ristretti. Contiamo anche sul
lavoro dell’ANSF che, nel suo ruolo istituzio-
nale, sta indicando la strada per questo gran-
de cambiamento. L’obiettivo a lungo termine
rimane quello di completare il processo di
unificazione delle norme e procedure per la
sicurezza ferroviaria su tutto il territorio
nazionale, coinvolgendo anche le ferrovie iso-
late”.“
La sicurezza ferroviaria deve essere uguale
dappertutto –ha dichiarato il Direttore

ANSF, SICUREZZA FERROVIARIA: 

“BUONI RISULTATI SULLA RETE RFI, MA
RESTA L’ALLARME PEDONI. 

AL LAVORO PER ELEVARE GLI
STANDARD TECNOLOGICI SULLE LINEE

REGIONALI INTERCONNESSE”

COMUNICATO STAMPA
AUTHORITYSICUREZZA FERROVIARIA
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dell’ANSF, Amedeo Gargiulo – Le
reti regionali hanno bisogno di lavorare
per innalzare i propri standard tecnolo-
gici, mettendo in campo fin da subito
misure cautelative. Sulla rete nazionale,
nonostante i risultati positivi, non biso-
gna abbassare la guardia sulla manuten-
zione, mentre rimane il tema dei com-
portamenti scorretti che sono alla base
della maggior parte degli incidenti sui
binari.Abbiamo bisogno di esempi positi-
vi in questo campo che aiutino a diffon-
dere l’educazione alla sicurezza ferrovia-
ria” 
Durante la conferenza stampa, il
Direttore dell’ANSF ha consegnato due
targhe per esprimere riconoscenza
verso operatori che si sono impegnati
sul campo contro i comportamenti scor-
retti sui binari. Il riconoscimento è anda-
to un macchinista di Trenitalia in servizio
nei pressi di Treviso che è riuscito a “sal-
vare” una ragazza intenta a fare foto sulle
rotaie e a due agenti Polfer che hanno
riportato a casa sano e salvo un anziano
affetto da Alzheimer che camminava
lungo i binari in Calabria.

Allarme pedoni. 
Anche nel 2016 gli investimenti di
pedoni rappresentano la maggiore
causa di morte sui binari. Sulla rete
nazionale (gestita da Rfi) si sono contati
72 incidenti di questo tipo sugli 87 com-
plessivi, con 54 morti (sui 59 complessi-
vi, il 98% del totale) e 17 feriti gravi. Il
dato rimane sostanzialmente costante
rispetto al 2015, ma nel 2005 rappresen-
tava il 64% del totale mentre nel 2016
sale all’83%.
Il 58% degli investimenti si è verificato in
4 regioni che sviluppano circa il 50% del
traffico ferroviario: Lombardia,
Lazio, Toscana, Veneto. Gli inci-

denti sono maggiormente concentrati in
prossimità dei nodi urbani e metropoli-
tani come Milano (14 incidenti), Roma
(7), Bolzano (4), Caserta (4), Lucca(3),
Verona (3). Per contrastare la tendenza
verso comportamenti illeciti, l’ANSF è
scesa in campo da diversi anni con cam-
pagne di sensibilizzazione che hanno
coinvolto partner quali la Polizia
Ferroviaria, le Federazioni della
Pallacanestro, del Rugby e della
Pallavolo e molti uffici scolastici
regionali. Ha inoltre chiesto alle
imprese ferroviarie e al gestore della
rete un’azione incisiva di collaborazione
per limitare gli accessi alle aree più a
rischio. L’Agenzia ha anche avviato la
produzione di uno spot televisivo che
sarà la base di un’ampia campagna di
comunicazione. E’ stato avviato presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
l’iter per la trasmissione dello spot in
qualità di pubblicità-progresso sulle reti
RAI.
In calo nel 2016 gli incidenti significativi
avvenuti in corrispondenza di un pas-
saggio a livello: si tratta di 9 casi
(oltre il 10%) rispetto ai 19 del 2015:
anche il confronto internazionale mostra
un andamento nazionale inferiore al
valore medio del periodo.Sulla rete
nazionale negli ultimi 26 anni (1990-
2015) è stato eliminato oltre il 51% dei
passaggi a livello: ne restano 4620 degli
iniziali 9992. Mediamente negli ultimi
dieci anni è stato soppresso il 3,5% della
consistenza annua dei passaggi a livello,
circa 200 impianti all’anno.Diminuiscono
anche le vittime tra i passeggeri in sali-
ta o discesa dai treni: 3 gli incidenti
registrati (5 in meno rispetto al 205) con
3 feriti gravi. Il dato segna un -80%
rispetto al 2009 ed un -70% circa rispet-
to al valore medio del periodo.
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Manutenzione e cause tecniche.
Diminuiscono gli incidenti imputabili a cause
tecniche (errata esecuzione procedure di
esercizio/manovra, manutenzione, dissesto
idrogeologico): si passa dai 25 del 2015 ai 15
del 2016, con un – 70% rispetto al 2005.Nel
corso del 2016 si sono registrati 3 incidenti
significativi (0 vittime) connessi all’errata
esecuzione di procedure di esercizio, 2
deragliamenti (0 vittime) e 3 incidenti (0
vittime) da imputare all’errata esecu-
zione delle manovre, una collisione (0
vittime) per dissesto idrogeologico. Da regi-
strare infine l’assenza di vittime in incidenti
nei cantieri e di incidenti significativi dovuti
alla fuoriuscita di merci pericolose, (le
fuoriuscite di merci pericolose, includendo
anche quelle di lieve entità, diminuiscono del
90% rispetto al 2009).Nonostante i buoni
risultati, si stima che le problematiche
manutentive lato veicoli e lato infrastruttu-
ra, seppure in diminuzione in valore assolu-
to rispetto all’anno precedente, siano alla
base di almeno il 26% del totale degli inci-
denti e dei cosiddetti precursori. Quindi
quasi 1/3 degli eventi totali.
Focus ferrovie regionali intercon-
nesse. 

Attualmente il traffico sulle reti regionali
(circa 2000 Km, 20 milioni di treni-kilome-
tro all’anno) è in minima parte coperto da
sistemi automatici di protezione della mar-
cia del treno.Come evidenziato dall’inciden-
te avvenuto in Puglia lo scorso luglio, è
necessario seguire un percorso di attrez-
zaggio tecnologico e di allineamento agli
standard nazionali e internazionali. Nelle
more del completamento dei piani di ade-
guamento tecnologico, l’Agenzia ha chiesto
l’adozione immediata di misure di mitigazio-
ne del rischio associato.Anche sul fronte dei
passaggi a livello dovranno essere adottati
provvedimento di allineamento con gli stan-
dard previsti sulla rete nazionale: nel corso

degli incontri bilaterali con gli operatori è
stata chiesta l’adozione di un piano per l’in-
nalzamento dei livelli tecnologici e la sop-
pressione dei passaggi a livello.
Infine, l’ANSF, d’intesa con il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ha avviato un
tavolo di lavoro per verificarne il rispetto
delle normative vigenti in materia di sicu-
rezza ed interoperabilità che nella prima
fase prenderà in esame le infrastrutture fer-
roviarie di collegamento con i porti, suc-
cessivamente sarà estesa a interporti e
terminal intermodali. L’obiettivo è l’al-
lineamento dei livelli di sicurezza sull’intero
sistema ferroviario.

Bilancio.
L’Agenzia, attiva dal 2008, ha già raggiunto
obiettivi importanti favorendo ad esempio il
completamento dell’attrezzaggio con siste-
mi di protezione della marcia dei treni sulla
rete nazionale, la riduzione delle problema-
tiche relative al trasporto di merci pericolo-
se,la diminuzione nel lungo periodo degli
incidenti significativi e in particolare di quel-
li legati ad aspetti tecnici, manutentivi, alle
problematiche legate alle porte e ai cantieri
di lavoro. Si registra una crescita della con-
sapevolezza, da parte degli operatori ferro-
viari, del proprio ruolo e la collaborazione
con le altre forze dello Stato, tra cui la
Polizia ferroviaria. Nonostante questi risul-
tati positivi, occorre allineare i livelli di sicu-
rezza in tutte le parti del sistema ferroviario
e uniformare agli standard nazionali l’attrez-
zaggio tecnologico della rete e dei veicoli
sulle reti regionali. Riferendosi invece all’in-
tero sistema ferroviario non bisogna abbas-
sare la guardia sulla manutenzione, che
costituisce un contributo costante e quoti-
diano alla sicurezza del trasporto ferrovia-
rio, e lavorare costantemente sulla forma-
zione, sull’organizzazione delle attività e sul-
l’adozione di tecnologie che mitighino le
conseguenze dell’errore umano.

AUTHORITYSICUREZZA FERROVIARIA
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Nonostante i mercati e la concorrenza
siano sottoposti a critiche sempre più strin-
genti, la concorrenza resta un caposaldo
della crescita economica e lo strumento
indispensabile per favorire l’innovazione, la
riduzione delle diseguaglianze, l’efficienza
delle imprese e il benessere del consumato-
re. Nella sua presentazione della
Relazione annuale oggi a Montecitorio
alla presenza della Presidente della Camera
Laura Boldrini, il Presidente Giovanni
Pitruzzella ha fatto un bilancio della attività
dell’Antitrust nell’ultimo anno, inquadran-
dola nell’attuale situazione economica e
sociale e indicando gli ideali obiettivi del
prossimo futuro. “La concorrenza stimola
l’innovazione, favorendo produttività e cre-
scita economica” e se oggi, ha aggiunto
Pitruzzella, “il tormentato equilibrio tra la
sovranità e i mercati tende a spostarsi a
favore della prima”, l’indebolimento della
concorrenza nei mercati nazionali avrebbe
l’effetto di “aumentare le rendite monopoli-
ste, riducendo le possibilità di scelta dei
consumatori, innalzando i prezzi di numero-
si beni, disincentivando l’innovazione, favo-
rendo il crony capitalism”.
“In questa temperie culturale e politica”,
nota Pitruzzella, l’Antitrust, intervenendo
per ridurre le rendite di posizione e la disu-
guaglianza sociale, e per favorire l’innovazio-
ne e la redistribuzione delle risorse, risco-
pre alcune fattispecie che tengono conto

del mutare degli scenari, come quella del-
l’abuso di posizione dominante per prezzi
eccessivi. Così nel caso della multa inflitta
alla multinazionale sudafricana Aspen, san-
zionata per aver aumentato tra il 300% e il
1500% i prezzi di farmaci antitumorali “sal-
vavita” per bambini e anziani. Un’azione che
proprio ieri anche la Commissione euro-
pea, nell’aprire un procedimento contro
Aspen Pharma per gli stessi addebiti, ha
riconosciuto di avanguardia, dando atto
all’Italia di aver fatto da apripista con la sua
sanzione da 5 milioni di euro. “Il caso con-
ferma l’attenzione che l’Antitrust presta da
alcuni anni al settore farmaceutico –ha sot-
tolineato Pitruzzella- anche se occorre pre-
cisare come, al di là delle patologie sanzio-
nate dall’Autorità, l’industria farmaceutica
stia dando un grande contributo al PIL del
nostro Paese, oltre che alla tutela della salu-
te dei nostri concittadini”.

ANTITRUST
PITRUZZELLA ILLUSTRA LA 

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO: 

“LA CONCORRENZA FAVORISCE LA RIDUZIONE
DELLE RENDITE DI POSIZIONE E DELLE

DISEGUAGLIANZE, PROMUOVENDO
L’INNOVAZIONE E IL BENESSERE DEI

CONSUMATORI” 

COMUNICATO STAMPA
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Altro esempio, sono gli impegni di ENEL,
accettati dall’AGCM, sui costi energetici,
che permetteranno ai consumatori di
risparmiare oltre 500 milioni di euro nei
prossimi tre anni.
Il Presidente Pitruzzella ha sottolineato
che, nell’attività dell’Antitrust dell’ultimo
anno, spicca la lotta ai cartelli negli appalti
pubblici, anche in collaborazione con
l’Anac, che ha portato a significativi risulta-
ti, come dimostra la sanzione per il cartel-
lo tra imprese nella gara Consip per la puli-
zia delle scuole. Altre istruttorie sono in
corso, a cominciare da quella, sem-
pre per una gara Consip, nei con-
fronti del Consorzio Nazionale
Servizi e di altre sei imprese per
l’affidamento dei servizi di facility
management destinati agli immobi-
li della P.A., delle Università e degli
Istituti di ricerca.
Il Presidente Pitruzzella ha quindi
ricordato gli interventi diretti a
tutelare le fasce di consumatori
più deboli o a reprimere quelle
pratiche commerciali scorrette
che hanno un vasto impatto sui
mercati.
Dal caso Volkwagen ai messaggi
pubblicitari ingannevoli, dal recu-
pero crediti aggressivo al telesel-
ling: “l’intervento dell’Autorità” –
ha messo in evidenza Pitruzzella –
“serve a rimuovere comporta-
menti che aggravano le condizioni
di diseguaglianza o che minacciano
la fiducia nel funzionamento dei
mercati. La perdita di fiducia” – ha
proseguito – “è molto grave per-
ché accentua la crisi di legittimità
che colpisce l’istituzione mercato
e perché ostacola le transazioni e
la crescita di domanda”. In parti-
colare, nel settore del credito,
Pitruzzella ha menzionato la san-

zione irrogata alla Banca Popolare di
Vicenza per aver condizionato l’erogazione
di finanziamenti a favore dei consumatori
all’acquisto di azioni o obbligazioni conver-
tibili, nonché gli impegni proposti da
Unicredit per i mutui a tasso variabile, che
“hanno consentito di sanare ab origine il
pregiudizio economico subìto dai consu-
matori”.
Pitruzzella ha dedicato un passaggio del
suo discorso all’economia digitale, settore
chiave nel quale l’Antitrust è intervenuta a
più riprese per promuovere lo sviluppo

AUTHORITYAUTHORITY
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della rete a banda ultra-larga, vigilare sulle
dinamiche dell’economia dei Big Data, supe-
rare gli ostacoli regolatori nei confronti
della sharing economy e tutelare il consuma-
tore nelle transazioni online, favorendo lo
sviluppo dell’e-commerce.
Al riguardo, tra i casi di maggior impatto, il
Presidente Pitruzzella ha citato le sanzioni
irrogate a Whatsapp, per aver indotto i
consumatori a cedere i loro dati a
Facebook, e a TicketOne e ad alcuni opera-
tori del mercato secondario per la vendita
online di biglietti per eventi.
L’Antitrust lavora anche per promuovere la
cultura della concorrenza e la compliance.
In questa prospettiva – ha evidenziato
Pitruzzella – si inseriscono l’applicazione
delle linee guida sulle sanzioni, con notevo-
li riduzioni dell’entità delle sanzioni per

quelle imprese che hanno adottato pro-
grammi di compliance, l’elaborazione di un
“codice della concorrenza”, i corsi e le
conferenze nelle scuole, l’istituzione di un
premio annuale per chi promuove la cultu-
ra della concorrenza e dei diritti del consu-
matore, l’uso dei social media per far cono-
scere la nostra attività, i seminari di appro-
fondimento e gli incontri di studio.
Il Presidente Pitruzzella ha concluso sotto-
lineando l’importanza della proiezione glo-
bale dell’Antitrust e della politica della con-
correnza per spingere verso una progressi-
va riduzione degli elementi di distorsione
dei mercati.

Roma, 16 maggio 2017 
www.agcm.it

ANTITRUST, LE CIFRE DELLA RELAZIONE ANNUALE

SANZIONI IRROGATE IN TOTALE 306 MILIONI DI EURO

PROCEDIMENTI CONCLUSI 240
- INTESE 13
- ABUSI 9
- CONTROLLO CONCENTRAZIONI 73
- TUTELA DEL CONSUMATORE 145

PROCEDIMENTI IN CORSO 91 
- CONCORRENZA 26
- TUTELA DEL CONSUMATORE 65

INDAGINI CONOSCITIVE 5

SEGNALAZIONI PER RESTRINZIONI CONCORRENZA 105

PARERI 41

CONFLITTO INTERESSE MEMBRI GOVERNO 38

RATING DI LEGALITA’ 2077
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TRASPORTO FERROVIARIO 
REGIONALE
Nell’ottobre 2016, l’Autorità ha formulato
un parere, ai sensi degli articoli 21 e 22 della
l. 287/1990, al Parlamento, al Governo, al
Ministro dell’Economia e delle Finanze, al
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
e al Presidente della Conferenza delle
Regioni e Province autonome, in merito ad
alcune criticità concorrenziali relative all’at-
tività di trasporto ferroviario regionale. Il
parere è originato, in particolare, da alcune
specifiche questioni inerenti i rapporti tra le
Regioni e il Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.A., nonché da talune criticità
riscontrate nell’ambito del trasporto pub-
blico ferroviario regionale nella regione
Puglia.
Con riferimento al primo punto, l’Autorità
ha evidenziato in primo luogo che Trenitalia
S.p.A. (di seguito Trenitalia), società control-
lata interamente da Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.A. (di seguito FSI) gestisce diret-
tamente la grande maggioranza dei servizi
di trasporto regionali. Quasi tutti i contrat-
ti di servizio affidati direttamente a
Trenitalia sono scaduti il 31 dicembre 2014
e attualmente gestiti in regime di proroga di
fatto, e la
maggior parte delle Regioni, incluse quelle a
Statuto speciale, sono in procinto di rinno-
vare l’affidamento diretto del contratto a
Trenitalia. Dalle informazioni acquisite,
l’Autorità ha appreso l’intenzione di
Trenitalia di proporre a numerose Regioni
un contratto di durata di dieci anni, rinno-
vabile per altri cinque, che prevedrebbe un
rinnovo pressoché totale, e in un breve
lasso di tempo, del parco rotabile e un ser-
vizio di manutenzione full service. La società
si appresterebbe a sottoscrivere (e in qual-
che caso avrebbe già sottoscritto) con le

Regioni un accordo ponte di durata (retro-
attiva) dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre
2017, per poi offrire il nuovo contratto di
servizio dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre
2032.
La concreta possibilità di offrire alle Regioni
un ingente investimento in materiale rotabi-
le deriva dalla circostanza che Trenitalia nel
2015 ha bandito una gara per l’acquisto di
circa 500 treni dedicati al traffico regionale,
divisa in tre lotti, per un valore totale di 4,5
miliardi di euro. Data l’attuale situazione
della flotta regionale - che vede, a livello
nazionale, il 54% di treni con più di dieci
anni di servizio - tale iniziativa dovrebbe
portare al 2026 ad una percentuale di treni
nuovi pari all’83% del totale. L’Autorità, pur
evidenziando che si tratta di un obiettivo
certamente positivo, ha sottolineato che
esso potrebbe essere raggiunto con moda-
lità tali da non incidere sulla situazione
competitiva nel settore in questione.
L’assenza di gare per l’affidamento del ser-
vizio costituisce, infatti, per l’Autorità uno
dei principali motivi del deficit di efficienza e
qualità dei servizi ferroviari regionali, oltre
che uno dei principali ostacoli alla minimiz-
zazione dei sussidi regionali riconosciuti al
gestore del servizio.
L’Autorità ha quindi prospettato l’ipotesi di
istituire delle società a capitale pubblico
(ROSCO) che centralizzino la proprietà del
materiale rotabile e poi lo noleggino di
volta in volta ai vincitori delle gare, secondo
quanto previsto dal comma 866 dell’artico-
lo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge di sta-
bilità 2016). L’istituzione di tali società, infat-
ti, avrebbe l’effetto di ridurre le barriere di
partecipazione alle gare da parte di sogget-
ti che non abbiano il possesso esclusivo del

Pubblichiamo integralmente i pareri dell’AGCM in materia di trasporto ferroviario
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materiale rotabile e quindi si tradurrebbe in
evidenti vantaggi in termini di efficienza e di
riduzione della contribuzione pubblica al
servizio.
Le preoccupazioni concorrenziali connesse
al ruolo del gruppo FSI nel settore del tra-
sporto ferroviario regionale sono risultate
ancora maggiori con riferimento alla
Regione Puglia, alla luce della circostanza che
una delle poche società non appartenenti al
gruppo FSI operanti nel settore ferroviario
regionale in Puglia (la società Ferrovie del
Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.; di
seguito FSE), sulla base dell’articolo 1,
comma 867, della l. 208/2015 e del decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 4 agosto 2016 (Modalità e crite-
ri di trasferimento della Società Ferrovie del Sud
Est S.r.l. a Ferrovie dello Stato S.p.a., di seguito
il Decreto), alla data della segnalazione, stava
per essere acquisita da FSI. Nei modi in cui
si stava delineando, l’operazione appariva
attribuire a FSI indebiti vantaggi con riguar-
do alla futura assegnazione dei servizi di tra-
sporto pubblico locale in Puglia, sia su
gomma (in scadenza nel 2018) sia su ferro
(in scadenza nel 2021).
L’articolo 1, comma 867, della l. 208/2015
disponeva il commissariamento di FSE, in
considerazione della grave situazione finan-
ziaria in cui la società versava, e affidava al
Commissario (di nomina ministeriale) la rea-
lizzazione di un piano di risanamento, preve-
dendo che quest’ultimo potesse anche pro-
porre che la società venisse “trasferita o alie-
nata secondo criteri e modalità individuati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti”. La norma all’ultimo capoverso sta-
biliva, inoltre, che nelle more dell’attuazione
del piano di risanamento, per assicurare la
continuità operativa della società, venissero
stanziati 70 milioni di euro.
In virtù dei poteri attribuitigli dalla legge, in
data 29 luglio 2016, il Commissario di FSE

proponeva all’Assemblea dei soci (il MIT) il
trasferimento del 100% delle quote societa-
rie detenute dal MIT in FSE a FSI.Tale propo-
sta veniva approvata dall’Assemblea dei soci
e la cessione a FSI era definitivamente dispo-
sta dal summenzionato Decreto del 4 ago-
sto. Secondo quanto affermato dallo stesso
Decreto, l’operazione era volta a consentire
il risanamento di FSE, la quale presentava un
patrimonio netto negativo pari a circa 200
milioni di euro. Il Decreto prevedeva espres-
samente che l’acquisto da parte di FSI del-
l’intero capitale sociale di FSE avvenisse a
titolo gratuito e che l’impresa acquirente
dichiarasse di volersi fare carico del debito
esistente (oltre a impegnarsi a predisporre
un piano industriale di rilancio), pari a circa
130 milioni di euro (tenuto conto del contri-
buto di 70 milioni di euro destinato al risa-
namento della società previsto dalla citata
disposizione).
L’Autorità ha evidenziato che se, da un lato,
l’operazione di trasferimento delle azioni di
FSE a FSI mirava a evitare il fallimento di FSE
al fine di conseguire obiettivi di breve termi-
ne, come la continuità del servizio pubblico
di trasporto locale, la tutela del ceto credi-
torio e dei lavoratori dell’impresa, dall’altro
lato tale operazione non sembrava garantire
il perseguimento di obiettivi di lungo termi-
ne, come l’efficienza e la qualità del servizio
e la minimizzazione dei costi (e dunque dei
corrispettivi pagati dagli utenti), presentando
profili di criticità con riguardo alla sua com-
patibilità con la disciplina di concorrenza
nazionale e europea.
In particolare, anche ipotizzando di valutare
l’operazione quale mero trasferimento
interno all’ente Stato, le iniziative intraprese
dal Parlamento e dal Governo per porre
rimedio alla complessa situazione di dissesto
finanziario in cui versava FSE sembravano
integrare profili valutabili ai sensi della nor-
mativa in materia di aiuti di Stato di cui
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all’articolo 107, par. 1,TFUE.
In primo luogo, appariva problematico lo stan-
ziamento di 70 milioni motivato dalla mera
necessità di garantire la continuità operativa
della società. La previsione sembrava infatti
costituire un trasferimento di risorse pubbli-
che, imputabile allo Stato, di natura selettiva, in
grado di determinare un vantaggio per l’im-
presa beneficiaria e incidere sulla concorrenza
e sugli scambi tra Stati membri all’interno del
mercato europeo. La misura era quindi suscet-
tibile di essere valutata ai sensi dell’articolo
107, par. 1,TFUE, con conseguente obbligo di
notifica dell’eventuale aiuto di Stato ai sensi
dell’articolo 108, par. 3,TFUE.
A ciò si aggiungeva che anche l’operazione di
cessione delle azioni di FSE dal MIT a FSI,
secondo quanto definito dal Decreto ministe-
riale e in base alle modalità con cui si era rea-
lizzata, poteva essere valutata al fine di verifi-
care l’eventuale sussistenza di un aiuto di
Stato, ancorché indiretto, valutabile ai sensi
dell’articolo 107, par. 1,TFUE. Nella procedura
seguita non risultava essere stato preventiva-
mente individuato alcun valido riferimento del
valore di mercato di FSE che potesse giustifi-

care i termini economici ai quali l’operazione
era stata definita dal Decreto. Inoltre, la
Gestione Commissariale non risultava aver
seguito una procedura di consultazione del
mercato aperta e competitiva per la selezione
dell’acquirente di FSE.
L’Autorità ha evidenziato che tale condotta ha
di fatto impedito a terzi l’accesso alle informa-
zioni necessarie alla formulazione di un’offer-
ta e ha conseguentemente determinato l’indi-
viduazione dell’acquirente di FSE in modo tale
da escludere in radice la possibilità che sog-
getti diversi da FSI potessero presentare la
propria manifestazione di interesse, risultando
pertanto in contrasto con i principi e le dispo-
sizioni a tutela della concorrenza a livello
nazionale e comunitario.
Inoltre, la decisione di procedere senza alcuna
comparazione con eventuali altri offerenti
avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione ad
interrogarsi più approfonditamente sulla natu-
ra dell’operazione alla luce della disciplina
sugli aiuti di Stato e, in particolare, sull’esisten-
za di scenari alternativi mediante i quali gli
obiettivi prefigurati si sarebbero potuti rag-
giungere con modalità meno restrittive.
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REGIONE PIEMONTE
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI FERROVIARI
Il 21 dicembre 2016 l’Autorità ha deliberato
l’invio alla Regione Piemonte di un parere,
motivato ai sensi dell’articolo 21-bis della
l.287/1990, relativamente al contenuto della
Deliberazione della Giunta Regionale n.
8–4053 del 17 ottobre 2016, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
n. 45 del 10 novembre 2016, che disciplina le
modalità di affidamento del servizio di tra-
sporto pubblico locale in Piemonte. Con tale
provvedimento la Regione ha approvato lo
Schema di Protocollo d’intesa da stipulare
congiuntamente fra la Regione, l’Agenzia
della Mobilità Piemontese (AMP) e Trenitalia
al fine di prorogare il contratto che discipli-
na il servizio ferroviario fino al 31 dicembre
2019, con eventuale rinnovo per un massimo
di un anno, nelle more della conclusione
delle procedure di affidamento avviate dopo
la scadenza del contratto a dicembre 2016.
Lo Schema di Protocollo d’intesa prevede,
inoltre, i) l’impegno a portare a compimento
entro il 2017 l’affidamento del servizio di
trasporto ferroviario metropolitano (incluso
nel Lotto A), in coerenza con quanto già defi-
nito in un avviso di pre-informazione pubbli-
cato a gennaio 2016; ii) l’impegno della
Regione e dell’AMP, entro il 31 dicembre
2017, a raggiungere un’intesa con Trenitalia
su un adeguato programma di miglioramen-
to dei servizi e degli investimenti del servizio
di trasporto ferroviario regionale veloce
(incluso nel Lotto B - ambito B1) al fine di
affidare a Trenitalia, con le modalità previste
dall’articolo 5, comma 6, del Reg. (CE) n.
1370/2007, tali servizi per una produzione
totale fino a 10 milioni di treni*km, per un
periodo di 10 anni prorogabili di altri 5; iii) la
possibilità per l’AMP, nel periodo di vigenza
del contratto ponte, di procedere all’affida-
mento degli altri servizi di trasporto integra-
ti c.d. ferro-gomma (inclusi nel Lotto B -

ambito B3).
Con riguardo al Lotto B - ambito B1 (treni
regionali veloci) l’Autorità ha, in primo
luogo, riscontrato che il Protocollo di intesa
dispone un nuovo potenziale affidamento
diretto del servizio dei servizi ferroviari
regionali a Trenitalia per il periodo massimo
consentito dalla normativa comunitaria (10
+ 5 anni), senza, tuttavia, rispettare gli obbli-
ghi procedurali stabiliti dall’art. 7, comma 2,
Reg. (CE) n. 1370/2007, il quale dispone che
gli Enti responsabili del servizio - sia che
procedano all’affidamento tramite gara sia
per via diretta - almeno un anno prima del-
l’inizio della procedura di gara o un anno
prima dell’aggiudicazione diretta del contrat-
to, pubblichino un avviso contenente almeno
il nome e l’indirizzo dell’autorità competen-
te, il tipo di aggiudicazione previsto e i servi-
zi e territori potenzialmente interessati dal-
l’aggiudicazione. In tal senso, dunque, la
D.G.R. 8–4053/2016, al quale il Protocollo è
allegato, si porrebbe in palese violazione
della disciplina applicabile in materia*.
La riscontrata violazione ha un effetto diret-
to di natura concorrenziale dal momento
che l’avviso di pre-informazione che esso
prevede serve espressamente a mettere i
soggetti potenzialmente interessati, diversi
dall’operatore incumbent, nella condizione di
poter conoscere le principali caratteristiche
dei servizi da aggiudicare.
L’Autorità ha, dunque, auspicato che la
Regione modifichi il contenuto della D.G.R.
n. 8–4053 del 17 ottobre 2016 e dello
Schema di Protocollo d’Intesa facendo in
modo che l’affidamento diretto del servizio
di trasporto ferroviario regionale veloce
avvenga ad esito di un avviso al mercato e di
una valutazione comparativa delle manifesta-
zioni di interesse eventualmente pervenute.
Inoltre, l’Autorità ha evidenziato un ulterio-
re aspetto della D.G.R. n. 8–4053 del 17
ottobre 2016 rilevante ai fini concorrenziali,
ovvero quello relativo alla scelta della



* Tale valutazione risulta, peraltro, condivisa dal
Consiglio di Amministrazione dell’AMP, che, nella
Delibera n. 28/2016 del 25 novembre 2016, facendo
riferimento ad una precedente segnalazione
dell’Autorità nella quale si auspicava un maggiore
ricorso a procedure di selezione aperte e basate su
un confronto competitivo, ha stabilito che “durante
l’anno 2017 si predisporrà il programma di miglioramen-
to dei servizi regionali veloci traguardato verso lo sviluppo
dei servizi e degli investimenti in materiale rotabile; alla
definizione di un adeguato programma di sviluppo si pro-
cederà con l’affidamento diretto, eventualmente precedu-
to da confronto competitivo in caso di manifestazione di
interesse, secondo le modalità di cui all’art. 5 comma 6 del
regolamento CE 1370/2007” (enfasi aggiunta). In coe-
renza con ciò, pertanto, il Consiglio di
Amministrazione dell’AMP ha deliberato che: “Nel
rispetto del regolamento CE 1370/2007 si dovrà dare
adeguata informazione sulle scelte adottate con le moda-
lità previste dall’art. 7 del citato regolamento. Sarà pertan-
to necessario: aggiornare, coerentemente con quanto
sopra riportato, gli avvisi di pre-informazione già pubblica-
ti sulla GU/S S42 del 28/02/2015 in merito al servizio fer-
roviario; procedere alla pubblicazione degli avvisi di pre-
informazione relativamente ai bacini automobilistici inte-
grati con i servizi ferroviari” (enfasi aggiunta).
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Regione di affidare congiuntamente i servizi
di trasporto ferroviario integrati c.d. ferro-
gomma inclusi nel Lotto B – ambito B3.Tale
scelta rischia, infatti, di discriminare soggetti
che non dispongono dei titoli necessari per
operare nel settore ferroviario e che, tutta-
via, sarebbero interessati a partecipare a
eventuali gare per l’affidamento dei servizi
di trasporto pubblico regionale su gomma,
laddove questi fossero messi a gara separa-
tamente da quelli su ferro, e di avvantaggia-
re al contempo il principale operatore
nazionale, Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A., il quale è uno dei pochi operatori in
grado di offrire entrambi i servizi.
Peraltro, l’Autorità ha rilevato che laddove
si procedesse a un affidamento diretto dei
lotti integrati, si avrebbe una violazione della
normativa europea e in particolare dell’arti-
colo 5, comma 1, del Reg. (CE) n. 1370/2007
- che non consente, dopo il termine transi-
torio del 2019, l’affidamento diretto dei ser-
vizi di trasporto pubblico su gomma - oltre
che dell’articolo 49 del TFUE.
Da ultimo, l’Autorità ha osservato che, a
prescindere dalle modalità di affidamento di
tale lotto, anche in questo caso la Regione
non ha pubblicato, almeno un anno prima
dell’inizio della procedura di gara o dell’ag-
giudicazione diretta del contratto, come
richiede l’articolo 7, comma 2, del Reg. (CE)
n. 1370/2007, un avviso di pre-informazione
al mercato.
La Regione, in seguito al ricevimento del
parere motivato, ha adottato delle iniziative
volte a superare le criticità concorrenziali
evidenziate nella segnalazione. In particola-
re, la Regione ha pubblicato l’avviso di prein-
formazione; ha dichiarato formalmente di
voler affidare tramite gara i tre lotti dell’am-
bito B3 e di non considerare la licenza fer-
roviaria come requisito scriminante per la
partecipazione; ha infine dichiarato di voler
garantire la massima trasparenza e parità di
trattamento ai soggetti che hanno manife-

stato o manifesteranno interesse all’affida-
mento diretto del servizio.
L’Autorità, pertanto, ha disposto l’archivia-
zione del procedimento.

AUTHORITYAUTHORITY
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REGIONE LOMBARDIA 
MODALITÀ DI ACQUISTO DEL
MATERIALE ROTABILE PER IL
TRAMITE DI FERROVIENORD
Nell’ottobre 2016 l’Autorità ha formulato
alcune osservazioni, ai sensi dell’art. 22
della l. 287/1990, alla Regione Lombardia in
merito ai problemi concorrenziali relativi
alle modalità di acquisto del materiale rota-
bile adottate dall’amministrazione citata
per il tramite di Ferrovienord S.p.A. (di
seguito Ferrovienord).
In particolare, l’Autorità ha rilevato che nel
2006 Ferrovienord, su incarico della
Regione Lombardia, per provvedere all’ap-
provvigionamento di ulteriore materiale
rotabile da impiegare per lo sviluppo del
servizio ferroviario regionale, ha proceduto
ai sensi dell’articolo 221, comma 1, lettera
e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 (Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - prov-
vedimento abrogato dal d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50), assegnando all’ATI Ansaldo
Breda S.p.A./ Firema S.p.A./Keller elettro-
meccanica S.p.A., sulla base di una procedu-
ra negoziata senza previa indizione di gara,
la fornitura di 26 convogli ferroviari TSR a 2
piani, con l’opzione di estendere la stessa
ad ulteriori 150 veicoli.Alla base della scel-
ta di acquistare il nuovo materiale rotabile
ricorrendo all’articolo 221 sopra citato, vi
erano le esigenze manifestate dalla Regione
Lombardia a Ferrovienord, consistenti nella
necessità di assicurare: i) l’omogeneità del
nuovo materiale rotabile rispetto alla flotta
già acquistata; ii) la consegna dello stesso in
tempo utile per garantire l’avvio dei nuovi
servizi nel 2008.
L’Autorità ha sul punto rilevato che in
generale il ricorso alla procedura negoziata
senza previa indizione di gara, di cui all’art

221 del d. lgs.163/2006 sopra citato, è con-
sentito solo in ipotesi eccezionali, espressa-
mente disciplinate dal legislatore, i cui pre-
supposti devono essere accertati con rigo-
re per non determinare un’ingiustificata
compressione del generale principio di
concorrenza, in violazione delle vigenti nor-
mative, comunitarie e nazionali, in materia
di evidenza pubblica.Tale principio generale
è stato più volte affermato sia dalla giuri-
sprudenza che dall’ANAC*.
Prescindendo dalla valutazione circa la sus-
sistenza, nel caso di specie, dei presupposti
di cui all’articolo 221, comma 1, lettera e)
del d. lgs. 163/2006 e, in particolare, della
possibilità di acquisire materiale rotabile
con caratteristiche analoghe a quelle della
flotta esistente anche presso altri fornitori,
l’Autorità ha rilevato che la possibilità pre-
vista nel contratto n. 15504 del 31 ottobre
2006, stipulato da Ferrovienord con l’ATI
Ansaldo Breda S.p.A./ Firema S.p.A./ Keller
elettromeccanica S.p.A., di estendere la for-
nitura oggetto di affidamento fino a 150
veicoli ulteriori non appariva né necessaria
né proporzionata rispetto all’esigenza,
manifestata dalla Regione, di procedere ad
un celere avvio del servizio.
L’Autorità ha infatti osservato che una tale
modalità di approvvigionamento, oltre a
porsi in contrasto con la natura ecceziona-
le della procedura di cui al citato articolo
221, ha di fatto sottratto al mercato, per un
lasso temporale significativo, una quota di
commessa pubblica non irrilevante, inciden-
do negativamente sull’assetto concorren-
ziale dello stesso.
Pertanto, l’Autorità ha auspicato che in
futuro l’Amministrazione interessata ricor-
ra a procedure ad evidenza pubblica per
l’affidamento della fornitura di materiale
rotabile da utilizzare nell’ambito del servi-
zio ferroviario regionale.

* cfr. rispettivamente, fra gli altri, Cons. Stato, sez. V, n.8006 del 10.11.2010 e Deliberazione n.12 del
23.04.2014.
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Il parere sul contratto di programma
MIT-RFI, 2012-2016 (parte investi-
menti) in vista dei nuovi contratti
“L’Autorità di regolazione dei trasporti ha tra-
smesso al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti il proprio parere in merito
all’Aggiornamento per il 2016 del Contratto di
Programma – parte investimenti 2012-2016
(CdP-I) tra MIT e RFI-Rete Ferroviaria Italiana.
Il Contratto di programma è lo strumento con
il quale il Ministero ed il gestore della infra-
struttura convengono i rispettivi impegni in
termini di attività da realizzare e risorse da
investire nella infrastruttura ferroviaria nel
periodo oggetto del contratto medesimo
(2012-2016)”.
“Il parere sul CdP – conclude la nota – è stato
richiesto dal MIT sulla base di quanto previsto
dal d.lgs 112/2015. L’Autorità ha enunciato le
proprie osservazioni anche in chiave prospet-
tica ed in vista della adozione dei futuri
Contratti di programma, che dovranno, tra l’al-
tro, conformarsi alle Linee guida per la valuta-
zione degli investimenti in opere pubbliche, di
recente adottate dallo stesso Ministero delle
infrastrutture e trasporti”.
Il parere è pubblicato sul sito Internet
dell’Autorità di regolazione dei trasporti, al
seguente indirizzo web:
Parere ART su Contratto di Programma MIT-
RFI parte investimenti 2012-2016

Approvate misure per definire ambi-
ti di servizio pubblico e modalità più
efficienti di finanziamento
“Il Consiglio dell’Autorità di regolazione dei
trasporti ha approvato con Delibera n.
48/2017 l’atto di regolazione con cui viene
definita la metodologia per l’individuazione
degli ambiti di servizio pubblico e delle moda-
lità più efficienti di finanziamento. La definizio-

ne di tale metodologia è uno strumento che
l’Autorità mette a disposizione delle ammini-
strazioni competenti; esso traccia, tra l’altro, i
criteri per l’individuazione di lotti per l’affida-
mento dei servizi di trasporto pubblico locale
e regionale”.
E’ quanto si legge in un comunicato dell’ART in
cui si precisa anche che “nelle Misure
dell’Autorità, l’Ambito è definito come un
insieme di servizi di trasporto, sia di linea che
non di linea (es. taxi, ncc ed altre forme di
mobilità condivisa diverse da bus, tram e
metropolitane), anche effettuato con diverse
modalità, idoneo a soddisfare obblighi di servi-
zio pubblico ed esigenze essenziali di mobilità
di cittadini in un determinato Bacino territo-
riale.
Le Misure in oggetto completano ed integrano
quelle sulla redazione dei bandi e delle conven-
zioni relativi alle gare per l’assegnazione in
esclusiva dei servizi di trasporto pubblico loca-
le di cui alla delibera dell’Autorità n. 49/2017,
con cui è stata fornita agli Enti territoriali una
cornice di regolazione comune per la prepara-
zione delle procedure di affidamento dei con-
tratti di servizio di trasporto pubblico in esclu-
siva e per la nomina delle commissioni aggiudi-
catrici.
I principali obiettivi del provvedimento ART
sono di garantire la trasparenza delle procedu-
re e di promuovere la sostenibilità economica,
ambientale e sociale dei servizi di trasporto
pubblico e la massimizzazione della loro effi-
cienza”.

Il Consiglio ha pubblicato proprio
parere al MIT su riordino servizi
automobilistici interregionali di
competenza statale
Il Consiglio dell’Autorità di regolazione dei
trasporti ha reso e pubblicato il proprio pare-

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti: ART
a cura della Redazione
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Parere n. 1/2017 
Parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sull’Aggiornamento
2016 del Contratto di Programma - parte investimenti 2012-2016 (CdP-I)
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A., reso dell’Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell’art. 15,
comma 2, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 

L’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito:Autorità), nella seduta del 24 marzo 2017 
premesso che:
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“MIT”), per dare attuazione a quanto pre-

visto dall’art. 15, comma 2, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, ha trasmesso
all’Autorità, con nota del 1° febbraio 2017 (prot. ART 644/2017), lo schema di
Aggiornamento 2016 (“Aggiornamento”) del Contratto di Programma - parte investi-
menti 2012-2016 (“CdP-I”) tra lo stesso MIT ed R.F.I. S.p.A. (“RFI”);

- la relazione informativa, ad esso allegata, evidenzia che l’Aggiornamento, siglato il 17 giugno
2016, è stato esaminato nella seduta del 10 agosto 2016 dal CIPE, che si è espresso con pare-
re favorevole. L’art. 10 della legge 1° dicembre 2016, n. 255, di conversione del c.d. Decreto
Fiscale, ha poi approvato “ope legis” l’Aggiornamento, e solo successivamente a tale approva-
zione si è provveduto all’invio all’Autorità per l’espressione del parere obbligatorio di cui
all’art. 15, comma 2, del d.lgs. 112/2015;

- l’Aggiornamento, a seguito dell’approvazione, è stato inoltre pubblicato sul sito web di RFI,
al fine di consentire l’informativa ai “richiedenti”, prevista dal citato art. 15, comma 2;

- l’Aggiornamento sul quale è chiamata ad esprimersi l’Autorità risulta, per quanto illustrato,
già formalmente approvato in sede legislativa, nonché sottoscritto dalle parti;

ed evidenziato che le tempistiche e modalità di definizione del CdP-I devono assicurare le
necessarie sinergie e coerenze con i processi di regolazione tecnica ed economica del sistema
ferroviario nel suo complesso, al fine di consentirne, in ottica prospettica, il funzionamento otti-
male, ritiene di svolgere le seguenti considerazioni.

re al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti sullo schema di Decreto
Ministeriale attuativo dell’articolo 4 del
Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n.
285, recante il riordino dei servizi automobili-
stici interregionali di competenza statale.
“Tenendo conto del mutato assetto del setto-
re e delle innovazioni che ne stanno determi-
nando lo sviluppo, l’Autorità segnala – si legge
in una nota – che lo schema di decreto attua-
tivo del D.lgs. 285/2005 dovrebbe essere rivi-
sto in modo da renderlo più coerente con le
regole del libero mercato, l’offerta di nuovi
servizi, la semplificazione degli iter burocratici
e l’esenzione di discriminazioni a carico dei
nuovi entranti.
La necessità di un pronunciamento
dell’Autorità era stata segnalata al MIT dal

Consiglio di Stato in un proprio parere, dove
richiamava le specifiche competenze ART pre-
viste dalla legge.
L’Autorità di regolazione dei trasporti ha for-
mulato il suo parere dopo aver svolto un’ap-
profondita indagine conoscitiva – la cui
opportunità era stata anch’essa rappresentata
dal Consiglio di Stato – sulla struttura e gli
attuali orientamenti del settore. Da tale inda-
gine emerge che la liberalizzazione del setto-
re dei servizi automobilistici interregionali di
competenza statale è ormai realizzata. Il mer-
cato si è ampliato con l’ingresso di operatori
connotati da una struttura aziendale innovati-
va. Al contempo l’entrata dei nuovi attori ha
indotto i principali incumbent ad innovare il
loro modello di business.
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I. Profili giuridici e regolatori 
Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. 112/2015, l’Autorità deve essere informata dal
MIT sul contenuto del Contratto di Programma fra il gestore dell’infrastruttura ferro-
viaria nazionale e lo Stato, al fine di consentire alla stessa “di esprimersi al riguardo prima
che esso sia sottoscritto, soprattutto in materia di interventi nei terminali e scali merci, nei nodi
urbani, nelle stazioni e nei collegament[i] con i porti”. Secondo quanto stabilito dal comma
1 del medesimo articolo, il Contratto di Programma deve inoltre essere stipulato “per
un periodo minimo di cinque anni, nel rispetto dei principi e parametri fondamentali di cui
all’allegato II del presente decreto”, e “le condizioni dei contratti di programma e la struttura
dei pagamenti ai fini dell’erogazione di fondi al gestore dell’infrastruttura sono concordate in
anticipo e coprono l’intera durata del contratto”.
Lo stesso art. 15 del citato decreto legislativo prevede, poi, che il finanziamento eroga-
to nei contratti di programma costituisca uno dei riferimenti di cui il gestore dell’infra-
struttura deve tener conto ai fini dell’elaborazione ed aggiornamento del “piano com-
merciale”, anch’esso da trasmettere all’Autorità, avente lo scopo di garantire - tra l’al-
tro - l’uso, la fornitura e lo sviluppo ottimali ed efficienti dell’infrastruttura ferroviaria
nazionale1, e di cui il gestore stesso è tenuto ad accertare la coerenza dei contenuti
rispetto alle previsioni del contratto2.
Nell’esercizio della attività regolatoria di competenza, con particolare riguardo all’art.
37 della legge istitutiva dell’Autorità, che impegna la stessa “a garantire, secondo meto-
dologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il conte-
nimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque
e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie”3, ed in attuazione, tra l’altro, di
quanto previsto dall’art. 17, comma 1, del d.lgs. 112/2015, l’Autorità ha definito i criteri
per la determinazione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria da parte
del gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché dei corrispettivi dei servizi
ad essa afferenti (delibera ART n. n. 96/2015 del 13 novembre 2015, recante “Criteri per
la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’Infrastruttura ferroviaria”).
Con particolare riferimento agli investimenti oggetto del CdP-I, si è con tale delibera
disposto che:
a) i costi totali efficienti da remunerare con il canone di accesso all’infrastruttura siano

computati al netto delle eccedenze commerciali derivanti dalla gestione dell’infra-
struttura ferroviaria (misura n. 6);

b) il valore netto contabile delle immobilizzazioni, ai fini della sua remunerazione, sia
rappresentato dai costi su base storica al netto di eventuali contributi pubblici in
conto impianti, ivi compresa la parte finanziata tramite CdP-I (misura n. 16).

1 Art. 15, cit., comma 5:“Nell’ambito della politica generale di Governo e tenendo conto della Strategia di
cui all’articolo 1, comma 7, e del finanziamento erogato di cui al comma 1, il gestore dell’infrastruttura
ferroviaria è tenuto all’elaborazione ed all’aggiornamento di un piano commerciale comprendente i pro-
grammi di finanziamento e di investimento, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei traspor-
ti ed all’organismo di regolazione. Il piano ha lo scopo di garantire l’uso, la fornitura e lo sviluppo otti-
mali ed efficienti dell’infrastruttura, assicurando al tempo stesso l’equilibrio economico e finanziario e
prevedendo i mezzi per conseguire tali obiettivi”.

2 Art. 15, cit., comma 7.
3 Così l’art. 37, comma 2, lettera a), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, mentre il comma 6-ter del medesimo

articolo precisa che “[r]estano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del
Ministero dell’economia e delle finanze nonché del CIPE in materia di approvazione di contratti di pro-
gramma nonché di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica”.
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Si evidenzia infine che il CIPE, nella sua seduta del 1° dicembre 2016, ha preso atto delle
“Linee Guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori di com-
petenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti“ previste dal d.lgs. 228/2011 e
propedeutiche al Documento Pluriennale di Pianificazione dello stesso MIT.
Tra i principi cui deve orientarsi la valutazione ex-ante dei fabbisogni di investimenti in
opere pubbliche, vanno annoverate (paragrafo 2.1 delle citate Linee Guida):
- “l’analisi dello scenario attuale di domanda e di offerta;
- l’identificazione degli scenari futuri di analisi (...);
- la previsione della domanda in tali scenari;
- la stima del funzionamento del sistema domanda-offerta (ad es. grado di saturazione

delle infrastrutture) e dei relativi impatti sull’ambiente esterno (…)”.
Il citato documento, in considerazione:
(i) dell’impossibilità pratica di applicare le procedure in esso descritte in un periodo di

tempo limitato e 
(ii) della necessità di garantire continuità rispetto agli impegni assunti in passato, nei casi

in cui tali impegni abbiano dato origine ad obbligazioni giuridicamente vincolanti, ovve-
ro, a maggior ragione, ove si tratti di completamenti di opere già in corso di realizza-
zione 

ha previsto una procedura “transitoria” (di prima attuazione4), che rappresenta una dero-
ga temporanea al rigoroso processo di valutazione ivi delineato, ma non ai principi che ne
hanno ispirato la stesura.

II. Osservazioni dell’Autorità 
Alla luce di quanto illustrato, anche al fine di fornire un preliminare riferimento per la pre-
disposizione del nuovo CdP-I riguardante il periodo 2017-2021, che dovrà tra l’altro
necessariamente tenere conto sia delle misure regolatorie assunte dall’Autorità nell’eser-
cizio delle proprie funzioni, sia del contenuto delle “Linee guida del Ministero delle infra-
strutture e trasporti per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche”, si ritiene
opportuno rilevare quanto segue.
In merito alle aree di intervento previste dall’art. 1, si rileva che una parte consistente
delle nuove risorse 2016 (circa il 59%) è destinata allo sviluppo infrastrutturale della rete,
secondo la seguente categorizzazione:
- Area A3) “upgrading e sviluppo” (articolata in “Aree metropolitane e linee regionali”,

“Corridoi Viaggiatori”,“Corridoi Merci”), con riferimento a “proposte RFI per il supe-
ramento dei colli di bottiglia” (v. pag. 10 del CdP-I,Tavola 1, riga 03);

- Area A4) “potenziamento e sviluppo infrastrutturale” (articolata su base regionale e
secondo le strategie di sviluppo dei diversi Corridoi europei) con riferimento a “Rete
Convenzionale/Alta capacità” (v. pag. 10 del CdP-I,Tavola 1, riga 04).

Inoltre, nell’ottica del servizio finale fornito agli utenti (passeggeri e merci), si ritiene,
anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 37, comma 2, del d.l. 201/2011, che le parti per-
tinenti del testo contrattuale debbano prevedere, in relazione alle tabelle di dettaglio già

4 Riferita alle “modalità di valutazione e selezione attraverso le quali, nelle more della piena applicazione
delle norme previste dal Codice degli Appalti in vigore dal 18 Aprile 2016, saranno individuate le opere
che confluiranno nel primo Documento Pluriennale di Pianificazione” (tale primo DPP è da approvarsi, ai
sensi dell’art. 201, comma 7 del Codice degli appalti di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, entro un anno dal-
l’entrata in vigore di tale Codice).
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rinvenibili al suo interno (pagg. 9-76), adeguati elementi contenutistici in linea con quanto
espressamente previsto dall’allegato II (Principi e parametri fondamentali del contratto di pro-
gramma) al d.lgs. 112/2015, il quale al punto 3 dispone che il CdP-I deve includere “gli indicato-
ri di prestazione e di qualità comprendenti elementi quali: (a) prestazione del treno, ad esem-
pio in termini di velocità di regime e affidabilità, e soddisfazione dell’utente; (b) capacità della
rete”; in tal modo, specialmente per ciascuno degli interventi finanziari relativi alle Aree A3 ed
A4, sarebbe meglio individuabile il beneficio atteso in termini prestazionali, a vantaggio delle
Imprese Ferroviarie e, da ultimo, degli Utenti.
Sempre con riferimento al punto 3 dell’allegato II al d.lgs. 112/2015, lo stesso prevede che il
CdP-I definisca ”gli indicatori di prestazione e di qualità comprendenti elementi quali: […] c)
gestione degli asset; d) volumi di attività e di spesa annuale; e) livelli di sicurezza; f) protezione
ambientale”, attualmente non tutti rinvenibili o appropriati nel testo in esame.
In merito alla “gestione degli asset”, si segnala la necessità che il contenuto informativo delle
Tabelle del CdP-I risulti anche funzionale all’espletamento:
a. dell’obbligo, previsto dall’art. 15, comma 8, del d.lgs. 112/20155, di predisposizione ed aggior-

namento, da parte del Gestore dell’Infrastruttura del “Registro dei Beni”, che “deve essere
corredato delle spese dettagliate per il rinnovo e il potenziamento dell’infrastruttura ferro-
viaria e viene utilizzato per valutare il finanziamento necessario alla loro riparazione o sosti-
tuzione”;

b. degli obblighi di contabilità regolatoria definiti nel titolo IV (Contabilità regolatoria) della
delibera n. 96/2015 dell’Autorità.

Sempre con riferimento alla “gestione degli asset”, è noto che RFI dispone di una dettagliata
banca dati dei cespiti in gestione, articolata in quattro viste (Fisico-manutentiva, Catastale,
Locativa e Patrimoniale), ognuna funzionale all’espletamento di attività specifiche del vasto
insieme dei processi che ruotano intorno alla gestione del Patrimonio del Gestore
dell’Infrastruttura. In tale ambito particolarmente significativa potrebbe risultare l’inclusione,
nelle parti pertinenti del testo contrattuale, di specifici indicatori sul livello di sfruttamento
commerciale del rilevante Patrimonio rientrante nella disponibilità di RFI.
Con riferimento ai “volumi di attività e di spesa annuale”, si evidenzia che nel CdP-I sono pre-
senti “indicatori di prestazione e di qualità” comprendenti tali elementi, nonché una connessa
funzione di misurazione delle performance del Gestore (art. 8), limitata ad un paniere ricom-
prendente tutti i progetti di investimento rilevanti per i quali è stata già approvata la progetta-
zione definitiva.Al riguardo appare opportuno individuare strumenti di monitoraggio ulteriori,
finalizzati ad incentivare comportamenti ottimizzanti da parte del Gestore nell’adempiere agli
impegni contrattuali, considerata anche la limitata incidenza del connesso regime sanzionato-
rio, in rapporto al rilevante volume di finanziamenti contemplato dal contratto in esame (circa
9 Mld di euro per il solo 2016).
In generale, si segnala la necessità che i Contratti di Programma, e i relativi eventuali aggiorna-
menti, i quali dovranno opportunamente seguire un iter temporale coerente con le misure
regolatorie adottate dall’Autorità, anche in ottemperanza del disposto del n. 9) dell’Allegato II

AUTHORITYAUTHORITY

5 “Il gestore dell’infrastruttura entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, mette a punto
e aggiorna annualmente un registro dei propri beni e dei beni della cui gestione è responsabile, dandone adegua-
ta informativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale registro deve essere corredato delle spese
dettagliate per il rinnovo e il potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria e viene utilizzato per valutare il finan-
ziamento necessario alla loro riparazione o sostituzione”.



www.cafi2000.it24

al d.lgs. 112/2015, risultino articolati tenendo conto anche di quanto segue:
1. commisurazione della penale (con utilizzo di una terminologia uniforme, adoperando

sempre il termine “penale” e non “sanzione pecuniaria”) all’entità del danno subito dal
committente, in modo da renderla proporzionale al ritardo o all’inadempimento, e
conferendo in particolare alla stessa una maggiore efficacia deterrente, sia rispetto
all’importo complessivo delle opere sia allo scostamento prestazionale;

2. revisione della clausola di esonero da responsabilità, in maniera tale da commisurare la
diligenza usata a quella professionale piuttosto che a quella ordinaria;

3. definizione degli effetti giuridici dell’inadempimento, specificando se costituisca o meno
causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (Clausola risolutiva espres-
sa);

4. collegamento dell’inadempimento ad una quantificazione del danno relativo, oltre alla
risarcibilità del danno ulteriore (art. 1382 c.c. – Clausola penale);

5. individuazione di forme più veloci di risoluzione delle controversie rispetto al ricorso
alla giurisdizione ordinaria.

Anche in merito ai “livelli di sicurezza” ed alla “protezione ambientale”, si evidenzia l’op-
portunità di inserire nel testo contrattuale “indicatori di prestazione e di qualità” com-
prendenti tali elementi, con connesse forme di misurazione quantitativa delle performan-
ce del Gestore.
Con particolare riferimento all’iter di approvazione ed eventuale aggiornamento dei
Contratti di Programma nonché al relativo inquadramento strategico, si ritiene fondamen-
tale che gli stessi vengano concepiti, articolati e finalizzati nel rispetto dei seguenti princi-
pi:
- adozione di tempistiche e modalità di definizione del testo contrattuale tali da assicu-

rare le necessarie sinergie e coerenze con i processi di regolazione tecnica ed econo-
mica del sistema ferroviario nel suo complesso - inteso come insieme armonico dei
sottosistemi dell’offerta e della domanda - nonché con i processi di pianificazione isti-
tuzionale dei trasporti ai diversi livelli territoriali, al fine di consentire il funzionamen-
to ottimale del sistema, in ottica prospettica sia di breve, che di medio e lungo perio-
do;

- evidenziazione del nesso funzionale e della coerenza tra Contratto di Programma e
Piano Commerciale, in particolare per quanto concerne i programmi di finanziamento
e di investimento e lo sviluppo ottimale dell’infrastruttura, di cui all’art. 15, comma 5,
del d.lgs. 112/2015;

- inclusione dei soli investimenti per i quali si sia proceduto all’applicazione delle “Linee
Guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori di competen-
za del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” previste dal d.lgs. 228/2011 e pro-
pedeutiche al Documento Pluriennale di Pianificazione dello stesso MIT.

Il Presidente 
Andrea Camanzi 
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Delibera n. 48/2017 

Atto di regolazione recante la definizione della metodologia per l’indivi-
duazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di
finanziamento, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera a), del decreto-
legge n. 201/2011 e dell’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n.
1/2012” 

L’Autorità, nella sua riunione del 30 marzo 2017 

AUTHORITYAUTHORITY

VISTO l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, (di seguito: “decreto-
legge n. 201/2011”) che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione
dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481,
l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito:Autorità) e, in particola-
re:

- il comma 2, lettere b) e c), in base al quale l’Autorità provvede a “definire,
se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente
esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per
la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedag-
gi, tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’equilibrio economico delle imprese
regolate, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli
utenti, le imprese e i consumatori”; nonché “a verificare la corretta applicazio-
ne da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera
b)”;

- il comma 2, lettere d) ed e), in base al quale l’Autorità provvede a “stabili-
re le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali con-
notati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoria-
li di domanda e offerta”; nonché “a definire, in relazione ai diversi tipi di servi-
zio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di
natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei ser-
vizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che
accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastruttu-
re possono inserire nelle proprie carte dei servizi”;

- Il comma 2, lettera f), in base al quale l’Autorità provvede a “definire gli sche-
mi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e
delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare nonché a stabi-
lire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché, in relazione
al trasporto ferroviario regionale, di verificare che nei relativi bandi di gara non
sussistono condizioni discriminatorie o che impediscano l’accesso al mercato a
concorrenti potenziali e specificamente che la disponibilità del materiale rotabi-
le, già al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti”;

- il comma 3, lettera a), in base al quale l’Autorità “può sollecitare e coadiuva-
re le amministrazioni pubbliche competenti all’individuazione degli ambiti di ser-
vizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli, mediante l’adozione di
pareri che può rendere pubblici”,
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- il comma 4 che riguarda il riparto di competenze, nonché il
coordinamento delle rispettive funzioni, tra l’Autorità e le
Amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonché le Autorità
amministrative indipendenti, nei settori interessati dall’attività di
regolazione dell’Autorità medesima;

VISTO l’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
(di seguito:“decreto-legge n. 1/2012”) il quale, in relazione al tra-
sporto ferroviario, attribuisce all’Autorità il compito di definire,
sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni
e gli enti locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico sulle
tratte e le modalità di finanziamento;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante
“Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e com-
piti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4,
comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i., ed in parti-
colare gli articoli da 14 a 19;

VISTA la delibera n. 49/2015 del 17 giugno 2015, ed in particolare l’ar-
ticolo 2 con il quale è stato avviato il procedimento per la defi-
nizione della metodologia per l’individuazione degli ambiti di
servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento,
ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera a), del decreto-legge n.
201/2011 e dell’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n.
1/2012, fissando il termine di conclusione alla data del 18 marzo
2016;

VISTE le delibere n. 28-bis/2016 del 15 marzo 2016, n. 83/2016 del 21
luglio 2016 e n. 143/2016 del 30 novembre 2016 con le quali la
scadenza del termine di conclusione del procedimento è stata
prorogata, da ultimo, al 31 marzo 2017;

VISTI i pareri sullo schema di atto di regolazione dell’ANAC e
dell’AGCM, acquisiti sulla base dei protocolli di collaborazione
sottoscritti con dette Autorità con note pervenute, rispettiva-
mente, in data 16 settembre 2016, prot. ART 6788/2016 e 28
ottobre 2016, prot.ART 8033/2016, nonché le osservazioni della
Conferenza unificata delle Regioni approvate nella riunione del
29 settembre 2016;

VISTE le osservazioni sul documento posto in consultazione pervenu-
te da parte di Associazioni di categoria, Associazioni di consu-
matori,Associazioni sindacali,Aziende di trasporto, Enti ammini-
strativi strumentali e relative associazioni ed altri soggetti inte-
ressati 

RITENUTO sulla base delle valutazioni degli Uffici, di apportare modifiche e
integrazioni, anche in accoglimento dei suddetti pareri e osser-
vazioni ricevute, allo schema di atto di regolazione posto in con-
sultazione, al fine di evidenziare la logica sequenziale e la corre-
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lazione della metodologia proposta con gli strumenti di programmazione
dei servizi di trasporto già previsti dalla legislazione vigente ed esplicita-
re i termini di applicazione delle misure in relazione alle modalità di tra-
sporto;

RITENUTO in particolare, di modificare le misure regolatorie proposte con riguardo
a: (i) le relazioni che intercorrono tra i concetti di “Bacino di mobilità”,
“Ambito di servizio pubblico”,“Lotto da affidare”, (ii) i criteri metodolo-
gici alla base dell’individuazione della “domanda potenziale” di mobilità e
della “domanda debole” di un Bacino, la cui scelta e modalità di applica-
zione è demandata ai soggetti competenti, (iii) la sostituzione della nozio-
ne di “area a domanda debole”, in riferimento agli spostamenti a media-
lunga distanza, con la nozione di “relazione (a domanda) debole”, (iv) le
modalità di determinazione degli “obblighi di servizio pubblico” relativi
all’Ambito, con particolare riferimento al rispetto di condizioni minime di
qualità dei servizi interessati e diritti minimi degli utenti, (v) i parametri
di identificazione dei Lotti;

RITENUTO invece di ribadire alcuni aspetti metodologici già formulati nello schema
di atto di regolazione posto in consultazione con riguardo, in particolare,
a: (i) le modalità di calcolo dei costi dei servizi di trasporto in un Ambito,
con riferimento a ipotesi di “costo efficiente”, (ii) i metodi di finanziamen-
to degli obblighi di servizio pubblico a salvaguardia dell’equilibrio econo-
mico dei contratti di servizio, (iii) i criteri di determinazione e aggiorna-
mento delle tariffe, ivi compresi gli specifici meccanismi di agevolazione
ed esenzione per particolari categorie di utenza;

VISTA la Relazione illustrativa predisposta dagli Uffici e agli atti del procedimen-
to;

su proposta del Segretario generale 
DELIBERA

1. È approvato l’atto di regolazione recante la definizione della metodologia per l’individua-
zione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento, ai
sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 201/2011 e dell’articolo
37, comma 1, del decreto-legge n. 1/2012” che, allegato alla presente delibera ne costitui-
sce parte integrante e sostanziale.

2. L’atto di regolazione di cui al punto 1 e la relativa Relazione illustrativa sono pubblicati
sul sito web istituzionale dell’Autorità.

Torino, 30 marzo 2017 
Il Presidente 
Andrea Camanzi 

AUTHORITYAUTHORITY



www.cafi2000.it28

Comunicato n. 6/2017

PARERE DELL’AUTORITÀ AL MIT: FAVORIRE L’OFFERTA 
DI NUOVI SERVIZI NEL TRASPORTO DI LINEA SU 

AUTOBUS A MEDIA E LUNGA PERCORRENZA

- Indagine conoscitiva ART: settore liberalizzato, ora regole per lo sviluppo
- Le imprese tradizionali hanno innovato il loro modello di business
- Proposte regole non discriminatorie per i servizi OSP, con ruolo di garanzia ART
- No a barriere improprie all’accesso di nuovi operatori al mercato

Il Consiglio dell’Autorità di regolazione dei trasporti ha reso e pubblicato il proprio parere al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti sullo schema di Decreto Ministeriale attuativo dell’articolo 4 del
Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante il riordino dei servizi automobilistici
interregionali di competenza statale.
Tenendo conto del mutato assetto del settore e delle innovazioni che ne stanno determinando lo svilup-
po, l’Autorità segnala che lo schema di decreto attuativo del D.lgs. 285/2005 dovrebbe essere rivisto in
modo da renderlo più coerente con le regole del libero mercato, l’offerta di nuovi servizi, la semplificazio-
ne degliiter burocratici e l’esenzione di discriminazioni a carico dei nuovi entranti.
La necessità di un pronunciamento dell’Autorità era stata segnalata al MIT dal Consiglio di Stato in un pro-
prio parere, dove richiamava le specifiche competenze ART previste dalla legge.
L’Autorità di regolazione dei trasporti ha formulato il suo parere dopo aver svolto un’approfondita indagi-
ne conoscitiva – la cui opportunità era stata anch’essa rappresentata dal Consiglio di Stato – sulla struttu-
ra e gli attuali orientamenti del settore. Da tale indagine emerge che la liberalizzazione del settore dei ser-
vizi automobilistici interregionali di competenza statale è ormai realizzata. Il mercato si è ampliato con l’in-
gresso di operatori connotati da una struttura aziendale innovativa.Al contempo l’entrata dei nuovi attori
ha indotto i principali incumbent ad innovare il loro modello di business.
L’ART indica nel suo parere l’esigenza di una lettura evolutiva del D.lgs. 285/2005, i cui criteri distintivi del
servizio di trasporto mediante autobus di interesse nazionale, come “l’attraversamento di almeno tre regio-
ni”, non appaiono più funzionali alle dinamiche di un mercato in rapida espansione, nel quale sono presen-
ti una pluralità di soluzioni di offerta e una domanda sempre più differenziata.
In questo contesto, mantenere la previsione – contenuta nello schema di DM – di condizionare il rilascio
dell’autorizzazione all’offerta di un “servizio di linea che non riguardi unicamente i servizi più redditizi fra quelli
esistenti”, costituisce un ostacolo all’accesso di nuovi operatori e non risulta più necessario rispetto all’at-
tuale configurazione del mercato.
Nell’attuale quadro, l’ART ha anche rilevato il persistere di procedure burocratiche lunghe ed onerose.
Criticità sono state inoltre rilevate in ordine alla localizzazione delle autostazioni ed alla loro proporziona-
lità e adeguatezza rispetto ai relativi bacini di utenza.Nel solo caso dei servizi di linea proposti in sovrap-
posizione a linee gravate da OSP (Oneri di Servizio Pubblico), per continuare a garantire l’equilibrio eco-
nomico-finanziario del contratto oggetto di tali oneri, l’Autorità sottolinea l’utilità di integrare il quadro
normativo con l’introduzione di limitazioni proporzionate e non discriminatorie al servizio a mercato, attri-
buendo alla stessa ART, in ragione della sua terzietà e indipendenza, il compito di analizzare la compromis-
sione dell’equilibrio economico del contratto di servizio pubblico in sovrapposizione.
L’Autorità coglie l’occasione anche per rilevare che la disposizione contenuta nel c.d. “Decreto Mille
Proroghe”, che limita ad alcune specifiche forme di associazione temporanea d’impresa le aggregazioni alle
quali è consentito richiedere l’autorizzazione a svolgere trasporto di linea, costituisce un vincolo nell’ac-
cesso al mercato per gli operatori – che fino ad oggi hanno operato associati, in forma diversa rispetto a
quanto previsto dalla nuova norma introdotta col “Decreto Mille Proroghe” – a danno di un’offerta di ser-
vizi adeguata alle esigenze di mobilità degli utenti.

Torino, 4 aprile 2017

AUTHORITYAUTHORITY
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NORMATIVA

Con il Def 2017 è stato approvato l’Allegato su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Graziano Delrio, dal titolo “Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti infrastrutturali”,
che individua i fabbisogni infrastrutturali al 2030.
Applicando i criteri previsti dal Nuovo Codice dei Contratti pubblici si pone come il supera-
mento sostanziale della Legge Obiettivo, non più leggi speciali, ma parametri certi per program-
mare e scegliere le opere.
Al centro dell’azione di governo i fabbisogni dei cittadini e delle imprese, e le infrastrutture
come strumento per soddisfare la domanda di mobilità di passeggeri e merci e per connettere
le aree del Paese attraverso interventi utili allo sviluppo economico e proporzionati ai bisogni.
Pianificazione strategica e valutazione ex ante delle opere.
L’Allegato rientra nella nuova stagione delle politiche infrastrutturali del Ministero delle
Infrastrutture ed è fondata su due pilastri. Il primo è la centralità della pianificazione strategica,
cioè l’individuazione delle reti di infrastrutture necessarie, ferroviarie, stradali, portuali, aero-
portuali e di mobilità ciclabile turistica, per la connessione del Paese, con particolare attenzio-
ne agli snodi produttivi e al trasporto merci, ai poli turistici, con l’inclusione per la prima volte
delle ciclovie turistiche, e alle città metropolitane, quindi all’accessibilità, al trasporto rapido di
massa, alle metropolitane.
Il secondo è la valutazione ex-ante delle opere, cioè la considerazione dei costi e dei benefici
delle singole infrastrutture.
Gli strumenti strategici e tecnici previsti nel nuovo Codice degli Appalti sono tutti orientati in
questo senso: tra questi, le  Linee Guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbli-
che di competenza del Ministero, il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, il Documento
Pluriennale di Pianificazione.
Archiviato l’elenco opere Legge Obiettivo: ora un elenco di opere nazionali utili.
L’Allegato Infrastrutture non è più, quindi, l’aggiornamento sulle opere della Legge Obiettivo,
ma uno strumento di sintesi annuale, consuntivo e programmatorio, di razionalizzazione ed effi-
cientamento della spesa pubblica in infrastrutture, e verso un generale miglioramento della qua-
lità del processo di pianificazione e programmazione.
L’Allegato indica come rispondere ad una piena accessibilità dei territori e a una connessione
di livello europeo. Indica infine quali siano le opere utili e di livello nazionali in corso, e specifi-
ca se i  progetti siano corretti, oppure da rivedere, o da programmare con il progetto di fatti-
bilità tecnica economica.

MIT: individuati circa 100 tra
interventi e programmi per
completare reti 
nell’Allegato Infrastrutture

a cura della Redazione
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Per l’aggiornamento sullo stato di avanzamen-
to di tutte le opere nazionali, su quelle prio-
ritarie e su molte altre opere si rimanda a
Opencantieri e ai dati aperti sul sito del Mit.
Gli obiettivi e le strategie per le infrastruttu-
re di trasporto.
Gli obiettivi, anticipati nell’Allegato
Infrastrutture al Def 2016, “Connettere
l’Italia”, sono stati così articolati: accessibilità
ai territori, all’Europa e al
Mediterraneo; qualità della vita e com-
petitività delle aree urbane; sostegno
alle politiche industriali di filiera; mobi-
lità sostenibile e sicura. Gli obiettivi
vengono perseguiti con strategie tra-
sversali alle modalità di trasporto: infra-
strutture utili, snelle e condivise, inte-
grazione modale e intermodalità, valo-
rizzazione del patrimonio infrastruttu-
rale esistente, sviluppo urbano sosteni-
bile.
Aggiornamento del Sistema nazionale
delle infrastrutture di trasporto
Per definire i fabbisogni e individuare le
criticità, l’Allegato in primo luogo ana-
lizza l’offerta delle infrastrutture di tra-
sporto esistenti, su cui si effettuano
servizi di interesse nazionale e interna-
zionale.
Per far questo, aggiorna il Sistema
Nazionale Integrato dei Trasporti la
struttura portante del sistema italiano
di offerta di mobilità delle persone e
delle merci, rispetto alla versione del
Piano Generale dei Trasporti e della
Logistica del 2001, secondo i criteri
specifici per modalità di trasporto e
considerando le novità intervenute nel
frattempo.
Lo SNIT 2017  dell’Allegato al Def indi-
vidua la rete nazionale di 1° livello.
Queste opere non esauriscono i fabbi-
sogni di connessione del Paese, che
riguardano anche le reti regionali e
locali, classificate di 2° livello.
Individuati oltre 100 tra Interventi
(opere o direttrici) e Programmi (insie-
mi di interventi) prioritari.

L’analisi dei fabbisogni infrastrutturali si è
focalizzata prioritariamente sui  collegamenti
alla Rete SNIT di 1° livello ed ha individuato i
deficit di capacità infrastrutturale (congestio-
ne) e di prestazioni (es. scarsa sicurezza stra-
dale o scarsa accessibilità) che pregiudicano il
raggiungimento degli obiettivi strategici al
2030.
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Sono stati individuati oltre 100 tra  interven-
ti e programmi di interventi.
Gli Interventi prioritari sono singoli interven-
ti, lungo una direttrice o nell’ambito di un
nodo strategico.
I Programmi di interventi sono insiemi coe-
renti di interventi, anche di limitate dimensio-
ni, con la stessa finalità, diffusi sulla rete o su
elementi di rete e che, complessivamente
considerati, contribuiscono al proseguimento
degli obiettivi strategici.
Soddisfare i fabbisogni  infrastrutturali non
comporta solo il completamento delle infra-
strutture programmate e la realizzazione di
nuove infrastrutture nazionali ma anche: uti-
lizzo diffuso delle tecnologie per massimizza-
re le prestazioni delle infrastrutture; manu-
tenzione straordinaria delle infrastrutture;
potenziamento dei raccordi intermodali, in
particolare con la ferrovia.

Per circa 30 casi viene indicata la ‘project
review’.
Tutti gli Interventi prioritari, cioè opere spe-
cifiche, e i Programmi, cioè insieme di azioni
e interventi, sono stati classificati secondo:
Progetti invarianti, opere in corso o con
obbligazioni giuridiche vincolanti.
Project review, cioè la revisione di  progetti
non avviati che sono suscettibili di ottimizza-
zione e riduzione di tempi e costi, per una
maggiore sostenibilità economica e ambien-
tale e questo vale per circa 30 casi.
Progetti di fattibilità e valutazione ex ante
per gli interventi per i quali ci sono solo pro-
getti preliminari o nessuna analisi, al fine di
valutarne l’inserimento nei successivi atti di
programmazione previa verifica di fattibilità
tecnica, economica, sociale e ambientale.
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PREMESSA
Il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ha avviato una nuova stagione delle
politiche infrastrutturali, incentrata su due
pilastri: la rinnovata centralità della pianifi-
cazione strategica e la valutazione
ex-ante delle opere.
Tale impianto vede il suo fondamento nor-
mativo nel nuovo Codice degli Appalti (d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50), che ha individuato nel
Piano Generale dei Trasporti e della
Logistica (PGTL) e nel Documento
Pluriennale di Pianificazione (DPP) gli
strumenti per la pianificazione e la program-
mazione (artt. 200-201) e per la progettazio-
ne (art.23) delle infrastrutture e degli inse-
diamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.
Il processo di riforma vede, inoltre, nelle
Linee Guida per la valutazione degli
investimenti in opere pubbliche di
competenza del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (d.lgs.
228/2011) lo strumento metodologico che
introduce metodi e tecniche di valutazione e
selezione delle opere pubbliche, propedeuti-
co alla individuazione delle priorità. Le Linee
Guida contengono infatti:
- metodologia per la valutazione ex-ante

dei fabbisogni infrastrutturali;
- metodologia per la valutazione ex-ante

delle singole opere;

- criteri di selezione delle opere da finan-
ziare.

Attraverso il superamento, formale e sostan-
ziale, della Legge Obiettivo (l. 443/2001), il
nuovo codice (art. 217, art.1 lett. d) e le linee
guida, trasmesse al CIPE il 1 dicembre 2016
che ne ha preso atto e di cui è prossima
l’emanazione, segnano di fatto l’avvio della
nuova fase.
Venendo meno l’obbligo normativo di predi-
sporre l’aggiornamento annuale del
Programma delle Infrastrutture Strategiche
(PIS), il MIT ha intesto, già a partire dal 2016,
il proprio allegato al DEF come il momento
di sintesi annuale, consuntivo e programma-
torio, del processo di riforma in atto, verso
l’obiettivo generale di razionalizzazione ed
efficientamento della spesa pubblica in infra-
strutture, e verso un generale miglioramento
della qualità del processo di pianificazione e
programmazione.
Già nel 2016, l’Allegato Infrastrutture al DEF
conteneva, infatti, non solo l’aggiornamento
del Programma Infrastrutture Strategiche, ma
anche le “Strategie per le infrastrutture di
trasporto e logistica”, poi confluite nel docu-
mento strategico “Connettere l’Italia”,
che ha rappresentato il quadro di riferimen-
to per il successivo sviluppo delle politiche
dei trasporti.

ALLEGATO INFRASTRUTTURE 
AL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2017

Connettere l’Italia: 
fabbisogni e progetti di
infrastrutture



www.af-cafi.it 33

Nelle more dell’adozione del PGTL, il primo DPP conterrà anche le linee strategiche e di indi-
rizzo del settore dei trasporti e delle infrastrutture, rappresentando al contempo, da una parte,
il momento in cui le strategie si tradurranno nella visione di un sistema integrato di infra-
strutture dei trasporti (SNIT) verso cui tendere nell’orizzonte temporale del 2030, e,
dall’altra, il primo momento di sintesi e rivisitazione della lunga lista di progetti infrastrutturali,
tra cui anche quelli rientranti nel PIS.

NORMATIVA

Pertanto, l’Allegato
Infrastrutture al
DEF 2017, in conti-
nuità con il nuovo
corso avviato nell’an-
nualità precedente,
anticipa le linee di indi-
rizzo strategico per
l’individuazione dei
fabbisogni infrastruttu-
rali al 2030, che costi-
tuirà parte integrante
del primo DPP e sulla
base delle quali saran-
no individuate le prio-
rità, coerentemente
con il quadro strategi-
co delineato in
Connettere l’Italia.
Così come indicato nelle Linee Guida, al fine
di identificare le priorità d’investimento nella
fase di transizione verso il primo DPP,
sono stati individuati alcuni criteri, coerenti
con la strategia generale di “Connettere
l’Italia”, tra cui l’impatto economico, lo stato
di maturità progettuale, le risorse già investi-
te ed il fabbisogno finanziario residuo del-
l’opera.Tale periodo transitorio è stato pre-
visto per dare concreta e immediata attua-
zione alle innovazioni proposte, garantendo
al contempo continuità rispetto agli impegni
assunti in passato, a maggior ragione ove tali
impegni abbiano dato origine ad obbligazioni
giuridiche vincolanti per l’amministrazione,
oppure ove si tratti di opere già in corso di
realizzazione.A tal fine, tali opere unitamente
a quelle opere che rappresentano priorità
programmatiche del Governo verranno inse-
rite nel primo DPP, e potranno essere suc-

cessivamente sottoposte ad una revisione
progettuale tesa al miglioramento e all’otti-
mizzazione delle scelte progettuali già effet-
tuate, o in casi estremi, alla revoca dell’inve-
stimento (project review).
Oltre ai singoli interventi, nel primo DPP
saranno individuati anche i “Programmi di
interventi” volti a valorizzare quegli inter-
venti diffusi sul territorio, in alcuni casi anche
di piccole dimensioni (fisiche e/o economi-
che), che nel loro complesso contribuiscono
all’attuazione e al perseguimento degli obiet-
tivi strategici, ad esempio il programma di
manutenzione del patrimonio stradale esi-
stente e quello per la digitalizzazione delle
infrastrutture. Infine, saranno individuati i fab-
bisogni di progettazione di fattibilità per que-
gli interventi di cui si riconosce la potenziale
utilità ma per i quali la non si dispone di una
quadro progettuale maturo.



La riunione del Comitato di Indirizzo e controllo per la
gestione del Patto per lo sviluppo della Regione
Campania, tenutasi a palazzo Santa Lucia con la presenza
del ministro Claudio De Vincenti, ha visto lo straordina-
rio risultato di 4 miliardi di stanziamento.
Di questi 4 miliardi, 3 miliardi di euro destinati alla città
di Napoli e destinati, soprattutto, alle Infrastrutture e alla
Metropolitana di Napoli, Napoli Est, Centro Storico di
Napoli ma anche ad ambiente, rimozione delle ecoballe,
governo serio del ciclo dei rifiuti.
Il presidente della Giunta regionale della Campania,
Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti al termine

dell’incontro ha sottolineato che “nel giro di due mesi saranno riaperti sette cantieri sulla
linea della metropolitana e della Circumvesuviana”.
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Comitato di Indirizzo e controllo per
la gestione del Patto per lo sviluppo
della Regione Campania: 
attivati 4 mld, saranno riaperti sette
cantieri su metro e Circumvesuviana

a cura della Redazione
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Premessa 
Il 24 aprile 2016 la Regione Campania ha sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri un Patto per lo sviluppo della Regione Campania, per la realizzazione degli interven-
ti necessari per la infrastrutturazione del territorio, la realizzazione di nuovi investimenti indu-
striali, la riqualificazione e la reindustrializzazione delle aree industriali ed ogni azione funzio-
nale allo sviluppo economico, produttivo e occupazionale del territorio regionale.
Il Patto si articola nei settori prioritari di:
• Infrastrutture,
• Ambiente,
• Sviluppo economico e produttivo,
• Scuola, università e lavoro,
• Turismo e cultura,
• Sicurezza e cultura della legalità.

L’importo complessivo degli interventi, che costituiscono gli impegni del Patto è pari a circa
9 miliardi , di cui “in corso” e “cantierabili /realizzabili” entro il 2017 per 4,8
miliardi di euro.

NORMATIVA

PATTO PER LO 
SVILUPPO ECONOMICO 

DELLA REGIONE CAMPANIA

SCHEDA

AVANZAMENTO INTERVENTI E
PROPOSTA DI
RIPROGRAMMAZIONE 

Infrastrutture 
Obiettivo: migliorare la mobilità per lo sviluppo
delle imprese e dei territori, realizzare gli inter-
venti su strade e ferrovie funzionali allo sviluppo
economico con una finalità di coesione e pari
accessibilità alle diverse aree regionali.
In seguito alla verifica dei cronoprogrammi
degli interventi inseriti nella versione del
Patto per lo Sviluppo della Regione Campania
del 24 aprile 2016, si è elaborata una propo-
sta di riprogrammazione (ALL. 2: confronto ver-
sione aprile 2016-aprile 2017), in coerenza
all’obbiettivo previsto con la Delibera Cipe
26/2016 di acquisire obbligazioni giuridica-
mente vincolanti entro il 2019 ed in base alla
necessità di conformare la progettazione degli

interventi da porre a base di gara con le
disposizioni del nuovo Codice Appalti
(DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n.
50), entrato in vigore dopo circa 10 giorni
dalla stipula del Patto.
In particolare, si è provveduto a:
1) Rettificare le coperture finanziarie di alcu-

ni interventi, tenendo conto delle evolu-
zioni successive alla stipula.

2) Razionalizzare la copertura finanziaria degli
interventi del Patto per la Campania, pre-
visti anche nel Piano Operativo di assegna-
zione della quota FSC 14-20 nazionale.

3) Ottimizzare la programmazione delle
risorse FSC 14-20 del Patto per la
Campania, riducendo le quote inizialmente
assegnate ad interventi di notevole com-
plessità, di cui allo stato occorre ancora
avviare il progetto di fattibilità.
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4) Destinare una quota delle risorse FSC 14-
20 del Patto per la Campania liberate
dalle operazioni di razionalizzazione ed
ottimizzazione di cui ai punti 2) e 3) pre-
cedenti, alla copertura finanziaria di inter-
venti che rivestono carattere di priorità
nella programmazione regionale nel set-
tore dei trasporti.

5) Ottimizzare la programmazione delle
risorse POC.

In sintesi, sono stati riprogrammati i seguenti
interventi al fine di rendere i cronoprogram-
mi compatibili con le scadenze previste dalla
Delibera Cipe 26/2016, al fine di utilizzare
tutte le risorse previste nel Patto per lo
Sviluppo economico della Regione Campania:
• Nuovo collegamento in sede propria tra

la stazione AV di Afragola e la rete metro-
politana di Napoli - 1° lotto 

• Nodo complesso di Napoli Garibaldi -
progettazione:

• Nodo di interscambio modale di Vesuvio
Est 

In virtù di tale riprogrammazione gli inter-
venti strategici sono passati da 40 a 59 per un
importo totale che aumenta da 3,5 miliardi a
3,871 miliardi di euro, gli interventi
“cantierabili/realizzabili” passerebbero da 22
a 25 nel 2017 per un totale circa di 2,4
miliardi di euro. 
In particolare, si evidenzia i seguenti progetti
che prevedono una apertura dei can-
tieri a giugno 2017:
• Interventi di messa in sicurezza della via-

bilità a servizio della Prov. SA;
• Ferrovia Circumvesuviana. Linea Napoli-

Torre Annunziata-Sorrento: raddoppio
Pioppaino - Castellammare di Stabia com-
prese opere di completamento parcheg-
gio;

• Tratta Piscinola Aversa Centro (completa-
mento).

Ambiente 
Obiettivo: gli ambiti di intervento di tale set-
tore sono di seguito definiti:
• Gestione dei rifiuti (Trattamento e

smaltimento definitivo dei rifiuti stoccati in
balle sul territorio della Regione Campania) e
interventi che consentano di uscire dalle pro-
cedure di infrazione Comunitarie;

• Bonifica del Territorio: attuazione del
Piano regionale di Bonifica con interventi indi-
rizzati ad esempio ad Isochimica, ai Comuni
afferenti alla cosiddetta Terra dei Fuochi;

• Tutela idrogeologica, interventi di
messa in sicurezza e tutela del territorio;

• Gestione risorse idriche, interventi che
consentiranno il superamento delle procedu-
re di infrazione Comunitarie.

Il settore non è interessato da alcuna ripro-
grammazione .
Si confermano i 13 interventi strategici previ-
sti per un totale di circa 2,3 miliardi di
euro. Nell’ambito di tali 13 interventi priori-
tari con Delibere di Giunta sono stati indivi-
duati 400 progetti.
A seguito dell’istruttoria svolta dalla
Direzione Generale competente, su tali 400
progetti programmati ne sono stati individua-
ti 346 “cantierabili/realizzabili” entro il 2017.
In particolare:
• Intervento strategico Piano

regionale di bonifica: 95 progetti
programmati (DGR 731/2016), di cui 75
“cantierabili/realizzabili” per un
totale di circa 62,20 M€ (Decreto
Dirigenziale 89 del 24/04/2017). Nello
specifico lo stato attuale dei progetti è il
seguente:
- 3 interventi con lavori avviati;
- 56 interventi con progettazione appro-

vata;
- 4 intervento con progettazione in corso;
- 6 interventi con gara aggiudicata;
- 4 intervento con gara in corso;
- 3 interventi appaltabili non ancora messi

a finanziamento.
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Inoltre tra gli interventi di Bonifica sono
stati programmati:
Isochimica: l’intervento è partito con
risorse della Regione Campania per la
rimozione di una prima parte
dell’Amianto. La Regione ha predisposto
che le economie di tale intervento siano
usate per la progettazione dell’interven-
to di 16 mln finanziato con 3 mln con
Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 12 luglio 2016; 3 mln del
Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 dicembre 2016 e 10
mln programmati nell’ambito del Patto
per lo Sviluppo della Regione Campania.
Allo stato attuale si sta istruendo la pos-
sibilità di un Accordo di Programma
unico sui 16 mln dell’intervento e si sta
attendendo l’accreditamento alla
Regione Campania dei 3 mln del DPCM
del 12 luglio 2016.
Terra dei Fuochi: la Regione Campania
sta operando innanzi tutto sul fronte del
monitoraggio ambientale e prevenzione
dei roghi dei rifiuti illegali. Adottando
una specifica delibera ( DGR 548/2016)
ha destinato 43 mln per la prevenzio-
ne dei Roghi, predisposto protocolli
d’intesa con i soggetti coinvolti, definito
la progettazione esecutiva.
Per i 33 mln previsti nel Patto del
Sud si sta procedendo all’individuazio-
ne dei siti da bonificare nell’ambito del
gruppo di lavoro tecnico nazionale rac-
cordandosi con le bonifiche previste nel
Programma operativo FSC 2014 2020
del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare.

• Intervento strategico Piano
depurazione e servizio idrico
integrate: 70 progetti programmati
(DGR 732/2016), di cui 37 “cantiera-
bili/realizzabili” per un importo di
88 M€. Si sta procedendo alle proce-
dure amministrative di attuazione, per
alcuni i lavori sono intrapresi e a diver-

so stato d’avanzamento. In particola-
re sono in corso i lavori nei
comuni di Succivo, San
Salvatore Telesino e Palma
Campania. 

• Intervento strategico
Infrastrutture Green: 234 pro-
getti “cantierabili/realizzabili”
per un totale ad oggi di 110 mln.
Intervento in via di conclusione per il
quale si sta predisponendo la rendicon-
tazione.

• Intervento strategico
Trattamento e smaltimento
definitivo dei rifiuti stoccati in
balle sul territorio della Regione
Campania: è partita la nuova gara da
500.000 tons, pubblicata sul BURC n. 25
del 23 marzo 2017 e sono stati pro-
grammati 60 mln per la realizzazione
degli impianti e la caratterizzazione dei
siti liberati dalle eco balle.

• Intervento strategico Impianti
di trattamento della frazione
organica da raccolta differen-
ziata, dei rifiuti speciali e dei
rifiuti liquidi: sono stati programma-
ti 190 mln FSC 2014 2020 su 13 inter-
venti di cui si sta predisponendo la vali-
dazione della progettazione e 60 mln
POR FSER 2014 2020 su altri 6 inter-
venti già individuati.

• Intervento strategico Dissesto
Idrogeologico: sono stati individuati
102 progetti (ALL. 3) nell’ambito
della procedura riferita al DPCM del 28
maggio 2015 relativa alla banca dati
Repertorio Nazionale degli interventi
per la Difesa del Suolo (ReNDiS). In
base all’istruttoria del Tavolo di
Coordinamento Regionale per le attivi-
tà di cui al DPCM 28 maggio 2015, è
stata conclusa la verifica istruttoria su
tutti gli interventi, con livello di proget-
tazione dichiarata Esecutiva, inseriti nel

NORMATIVA
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ReNDiS, al fine di definire una proposta di
piano di interventi sul dissesto idrogeologi-
co.

Il lavoro di programmazione fin qui svolto
sul Settore Strategico Ambiente, in consi-
derazione della rilevanza della problemati-
ca, è stato condotto, in sinergia con il
Comitato di Indirizzo, in concertazione
con il Ministero dell’Ambiente a partire
dall’analisi delle procedure di infrazioni. Si è
convenuto di dare totale copertura agli
interventi afferenti alle stesse, puntando
alla complementarietà delle risorse del
Patto con il Programma Operativo FSC
2014 2020 del Ministero.

Sarebbe auspicabile, avendo già con-
diviso i criteri di selezione degli
interventi con la Struttura di
Missione Nazionale e avendo utiliz-
zato come base informativa il
ReNDIS  consentire di ammettere a
finanziamento tali interventi senza
ulteriori passaggi procedurali a livel-
lo nazionale.

Sviluppo economico e 
produttivo 
Interventi prioritari: 13, per un importo totale
di circa 3 miliardi di euro.
Allo stato attuale si propone una riallocazione
della quota dei 408 mln del Fondo Sviluppo e
Coesione 2014-2020 sugli interventi prioritari
previsti dal Patto (ALL. 2).
In particolare, si propone:
• 10 mln Credito d’Imposta: si ritiene di

dover ridiscutere il criterio di riparto che
tra quello proposto dall’Agenzia il 23
marzo 2016 (con contributo POR
116meuro) e l’ultima proposta del 30
marzo 2017 (con contributo della
Campania di circa 202meuro) registra uno
scostamento di circa 90meuro. Nel frat-
tempo la Regione Campania si è dotata di
una misura che prevede sgravi IRAP per
nuove imprese;

• 160 mln vengono dedicati ai Contratti di
Sviluppo: è in via di conclusione un
Accordo di Programma Quadro tra la
Regione Campania, il MISE ed INVITALIA
finalizzato alla partecipazione al cofinanzia-
mento dei progetti presentati a valere sullo
strumento agevolativo Contratti di
Sviluppo. In particolare:
- istanze già presentate all’Agenzia e

destinatarie della comunicazione di
sospensione delle attività istruttorie
conseguente alle verifiche di cui all’arti-
colo 9, comma 2, lettera a) del decreto
del 9 dicembre 2014 mirate a favorire il
rafforzamento in via prioritaria delle
seguenti filiere produttive di eccellenza:
Automotive, Autotrasporto e cantieri-
stica, Aerospazio, Abbigliamento e
moda, Agroalimentare e Agroindustria
(packaging, carta e legname), ICT,
Turismo;

- nuove istanze presentate ai sensi del-
l’art. 9 del decreto 9 dicembre 2014
mirate a favorire il rafforzamento in via
prioritaria delle seguenti filiere produt-
tive di eccellenza: Automotive,
Autotrasporto e cantieristica,
Aerospazio, Abbigliamento e moda,
Agroalimentare e Agroindustria (packa-
ging, carta e legname), ICT, ovvero lo
sviluppo dell’industria in chiave 4.0 e
della bioeconomia, per come definite
dalla vigente disciplina comunitaria,
nazionale e regionale;

- nuove istanze ritenute di particolare
strategicità sia per l’Amministrazione
centrale che per quella regionale per i
quali ci si riserva di stipulare Accordi di
Programma ai sensi del comma 6 art. 4
del DM 9 dicembre 2014 o Accordi di
Sviluppo ai sensi dell’art. 9 bis del sud-
detto DM, stabilendo caso per caso
l’entità del cofinanziamento;

• 140 mln ai contratti di programma per le
4 A: è in via di predisposizione apposito
avviso pubblico, finalizzato a contratti di
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programma in particolare finalizzati
all’industria 4.0 e alla bioeconomia, che
vedrà un cofinanziamento di 60 mln di
euro per una misura di accompagna-
mento al programma di investimenti
che verrà programmata a valere sui
fondi POR FESR 2014-20 Asse1;

• 5 mln per i Finanziamenti agevolati per
i soggetti danneggiati dagli eventi cala-
mitosi che hanno interessato la
Provincia di Benevento nell’ ottobre
2015: il bando è scaduto il 31.3.2017. Si
sta provvedendo alla nomina della
Commissione di Valutazione delle istan-
ze pervenute;

• 26 mln TPL su Programmi Aree di
Crisi e Crisi Industriale: con DGR
734/2016 si è proceduto a rifinanziare il
Fondo Regionale per i lavoratori delle
aziende del Trasporto Pubblico Locale
istituito con DGR n. 192/2012 da desti-
nare a misure di incentivo all’esodo e
altre misure di finanziamento finalizzate
all’attuazione degli interventi nelle aree
industriali di crisi non complessa che
accompagneranno con un consistente
cofinanziamento regionale lo sportello
nazionale aperto da Invitalia il 4 aprile
u.s;

• 6 mln Polo Musei e Archivi di Impresa
e Festival internazionale d’Impresa:
quale prima iniziativa si sta procedendo
alla sottoscrizione di un protocollo tra
Regione Campania, Mibact, Comune di
Napoli e Mostra d’Oltremare SpA per
la costituzione di un Polo archivistico e
museale di impresa;

• 6 mln Fondi crescita sostenibile per
progetti di ricerca volti all’innovazione
di processo e di prodotto: è in corso la
definizione di procedure di cofinanzia-
mento di iniziative avviate dal MiSE nel-
l’ambito delle procedure di cui al DM
1° aprile 2015 “Intervento del fondo
per la crescita sostenibile a favore di
progetti di ricerca e sviluppo realizzati

nell’ambito di accordi sottoscritti dal
Ministero dello sviluppo economico
con le regioni e le altre amministrazio-
ni pubbliche”. Nei Piani progettuali
dovrà evincersi la capacità del progetto
di favorire la ricerca e lo sviluppo nei
Poli delle filiere produttive di eccellenza
(Aerospazio,Autotrasporto/Automotive
e cantieristica, Agroalimentare e foo-
dact,Abbigliamento e moda);

• 5 mln Sostegno per l’attrazione e la
sicurezza degli investimenti. Sono in
corso di attuazione le iniziative collega-
te ai protocolli sottoscritti con ICE e
SACE e si sta predisponendo una legge
regionale di riforma dei consorzi ASI,
che prevede l’attrazione degli investi-
menti anche esterni.

UNIVERSIADI
Nell’ambito dei 408 mln totali del Settore
Sviluppo economico sono ricompresi i 50
mln relativi all’Accordo di Programma
Quadro “Summer Universiade Napoli
2019” che sono stati unificati sotto una
sola voce “Riqualificazione ex nato e
Interventi e servizi per le Universiadi
2019” eliminando la voce Universiadi pre-
sente nel Settore Turismo e Cultura.

Scuola, università e lavoro
Obiettivo: rafforzare il sistema scolastico regio-
nale sviluppando una logica di rete tra i siste-
mi della conoscenza, con un focus specifico
sulla relazione tra sviluppo delle competenze
e fabbisogni del sistema produttivo. L’asse pro-
muove, tra l’altro, interventi nelle Università
campane (Seconda Università di Napoli,
Università del Sannio, Università di Napoli -
L’Orientale, Università di Napoli Federico II,
Università di Napoli Suor Orsola Benincasa,
Università di Salerno, Università degli Studi di
Napoli “Parthenope”) che spaziano da inter-
venti infrastrutturali per la realizzazione di
residenze e la riqualificazione degli ambienti

NORMATIVA
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universitari (laboratori, aule per attività didatti-
che), ad interventi per l’ammodernamento tec-
nologico, alla creazione di servizi avanzati per
gli studenti.
Interventi prioritari: 14, per un importo
totale di 258,80 M€. Di questi gli inter-
venti relativi alle Università sono in stato
avanzato di attuazione. Per i Giovani, in
linea con i programmi nazionali e comuni-
tari, si è già pubblicato il Bando “Benessere
Giovani: Organizziamoci” finalizzato alla
realizzazione di Centri Polivalenti, con il
supporto delle reti sociali finalizzate a pro-
muovere la crescita personale e l’integra-
zione dei giovani, nonché il rafforzamento
di competenze trasversali, dedicati alla
aggregazione giovanile e all’inclusione atti-
va.

Turismo e cultura 
Obiettivo: migliorare l’accessibilità alle aree ad
alta vocazione turistica; realizzare opere di
manutenzione, valorizzazione e rifunzionaliz-
zazione delle strutture culturali ed artistiche di
rilievo; promuovere uno sviluppo turistico inte-
grato e sostenibile.
I principali interventi a valere sul FSC 2014-
2020 sono:
• intervento di metanizzazione del

Cilento,
• intervento di valorizzazione del “Rione

Terra”.

In particolare, per quanto concerne il primo di
essi, si è provveduto ad effettuare una prima
verifica del fabbisogno con il MiSE, dalla quale
è scaturita la necessità di finanziare l’infra-
struttura del metanodotto. Si è effettuata pres-
so la vicepresidenza una riunione con i
Comuni interessati, il cui capofila è il Comune
di Celle di Bulgheria e con il MiSE e si sono
individuate una serie di ipotesi di finanziamen-
to, allo stato attuale al vaglio tecnico per la
predisposizione delle procedure di gara.

Interventi strategici: 7 per un importo
totale di circa 446,31 M€. In particolare,
per le “Azioni per attività culturali e valo-
rizzazione di beni culturali di cui alla DGR
n. 90 del 08/03/2016”, sono stati attuati una
serie di interventi previsti nel Programma
Cultura 2020 finalizzate alla creazione di
sinergie tra eventi culturali e promozione
di itinerari culturali e turistici.

Sicurezza e cultura della legalità 
Obiettivo: migliorare la capacità amministrati-
va, anche attraverso l’adeguamento degli edifi-
ci pubblici, funzionali a garantire la sicurezza e
la legalità nei territori.
Interventi strategici: 2 per un importo
totale di 16,10 M€.
Per il progetto “Lavori di efficientamento
energetico della Caserma Caretto” è stato
approvato in Giunta il Protocollo di Intesa
(DGR 346/2016), sottoscrizione il 27 luglio
2016. La procedura va perfezionata con la
sottoscrizione dell’atto e l’approvazione
del Decreto Dirigenziale. Il cronoprogram-
ma del progetto è della durata di due anni.
Per il progetto “Ex Palazzo del Governo -
Completamento funzionale Progetto
(Prefettura di Avellino)” sono state avviate
le procedure per il perfezionamento del
progetto con il Responsabile Unico di
Attuazione e con il soggetto attuatore
(Provincia di Avellino).

NORMATIVA
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Giovedì 23 febbraio si è tenuto a Roma, presso la sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, il
convegno “L’Italia e le vie della seta” organizzato dalla rivista geopolitica Limes in colla-
borazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
Ha aperto i lavori del convegno il Presidente del Senato Pietro Grasso, a seguire sono
intervenuti l’AD di RFI  Maurizio Gentile, il presidente dell’Autorità Portuale di Venezia
Paolo Costa, il direttore generale di TELT Mario Virano e l’Amministratore Delegato di
Italferr Carlo Carganico.
Il progetto delle “nuove vie della seta” interesserà una gigantesca rete di infrastrutture
composta da porti, ferrovie, autostrade, gasdotti e oleodotti su un territorio che coin-
volge 3 continenti, 65 Paesi, il 70% della popolazione mondiale, il 75% delle riserve ener-
getiche e il 55% del prodotto lordo globale, e che ne fanno, senza ombra di dubbio uno
dei più grandi progetti strategici infrastrutturali mai realizzati al mondo.?Il sistema italia-
no di porti diffusi e dei Corridoi ferroviari a essi connessi potrà svolgere una funzione
di “interfaccia” fra le vie dei collegamenti navali e terrestri con l’Est e l’Asia, rilanciando
gli scambi verso il centro Europa; a questi si aggiungeranno gli investimenti italiani per lo
sviluppo dei Core Corridors TEN-T ferroviari europei e per l’integrazione ai sistemi por-
tuali quali snodi strategici lungo le vie della seta.
Nel suo intervento l’ing. Carganico ha evidenziato l’eccellenza ingegneristica del made in
Italy quale driver per il rilancio del sistema Italia nel suo complesso - “La tecnologia ita-
liana, in particolare quella dell’Alta Velocità è davvero all’avanguardia”.
“Attraverso le nostre tecnologie innovative supereremo quelle barriere tecniche che
impediscono la circolazione tra i diversi paesi".

COMUNICATO STAMPA

Italferr al convegno 
“L’Italia e le vie della seta”



Busitalia Fast è il nuovo servizio di trasporto integrato che proietta il Gruppo FS Italiane nel
mercato nazionale e internazionale dei collegamenti su gomma a media e lunga percorrenza.
L’obiettivo è offrire un servizio di alta qualità, innovativo, sicuro e riconoscibile e superiore a
quello degli altri operatori attivi nel settore.
Busitalia Fast collegherà ogni giorno 15 regioni italiane e oltre 90 città in Italia e Germania con
una flotta di 60 autobus di ultima generazione (anzianità tre anni).
I nuovi servizi saranno caratterizzati da elevati standard di qualità e sicurezza, personale alta-
mente qualificato, autobus dotati di ogni comfort (climatizzazione, prese corrente e usb, wi-fi,
sedili reclinabili, ampi spazi, toilette a bordo) e attenzione all’ambiente (basse emissioni di PM10
e NOx). Busitalia Fast offrirà anche un’integrazione con altre modalità di trasporto, più capilla-
rità e flessibilità dei servizi, pianificazione di nuovi collegamenti, canali di vendita veloci, innova-
tivi e integrati con i modelli più attuali  di customer experience (pianificazione viaggio, disponi-
bilità posti, biglietteria integrata, connessione con i sistemi di economy sharing).
Busitalia Fast è un servizio di Busitalia Simet, la nuova compagnia di mobilità integrata frutto
dell’acquisizione da parte di Busitalia-Sita Nord – la società di trasporto con autobus del
Gruppo FS Italiane – del 51% di Simet, storica azienda che dal 1946 offre servizi bus a lunga
percorrenza in Italia e all’estero.
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Busitalia Fast è il nuovo servizio di Busitalia
Simet dedicato a chi ama viaggiare sulle lun-
ghe distanze con la comodità e la sicurezza
del bus.
Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha dato
vita ad un Nuovo Sistema di Trasporto
Integrato tramite la nuova azienda, Busitalia
Simet.
Busitalia – Sita Nord, azienda del Gruppo FS
Italiane, è leader nel settore dei servizi su
gomma. Simet, una storica società che dal
1946 offre viaggi a lunga percorrenza, ha con-
solidato in questo ambito indiscusse compe-
tenze e know how.

Busitalia Siet viene lanciata con l’obiettivo di
fornire servizi innovativi e di alta qualità.
I principali plus del servizio sono infatti:
- integrazione con altri sistemi di trasporto

per garantire capillarità e flessibilità, grazie
all’appartenenza ad un grande gruppo
industriale, il Gruppo FS Italiane;

- standard di sicurezza elevati, grazie a ser-
vizi svolti con bus di proprietà e persona-
le selezionato e formato dall’azienda;

- soluzioni di viaggio diversificate per un
trasporto sempre più progettato sulle
specifiche esigenze del cliente;

- ricerca costante di nuove rotte pronte a

Nasce Busitalia Fast, 
il nuovo servizio di trasporto integrato
con bus di 1ª Categoria

COMUNICATO STAMPA

Il Gruppo FS entra nel mercato dei collegamenti su
gomma a media-lunga percorrenza

a cura della Redazione
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SIMET SPA
Siamo un’azienda fatta di persone appassionate, sensibili, lungimiranti, che da oltre 50 anni
hanno saputo abbinare il concetto della tradizione familiare con gli investimenti continui
in qualità, innovazione, formazione, sicurezza e comfort. Perché al centro delle nostre
attenzioni c’è sempre il cliente e dentro i nostri pensieri una costante: come migliorare
l’esperienza del viaggio.
Dalle tre sedi principali di Rossano (Cosenza), Roma e Verona partono i nostri inconfon-
dibili bus rossi, dentro cui intere generazioni hanno condiviso per le più svariate ragioni
ore e ore di viaggi. Nel corso della nostra lunga storia siamo cresciuti (anche attraverso
la storica Autoservizi Pasqualini Srl di Verona, per il noleggio di bus gran turismo) e siamo
diventati leader nel settore alberghiero e turistico, con l’apertura di sei agenzie di viaggio
e turismo. Cultura ed impegno sociale hanno per noi una valenza strategica, insieme
all’aspetto etico, riconosciuto meritevole delle tre stelle del Rating di legalità per “principi
etici nei comportamenti aziendali,
tutela dei consumatori e contrasto
all’illegalità“ promosso dall’Autorità
Garante della Concorrenza e del
Mercato

soddisfare le esigenze di mobilità emer-
genti su relazioni non servite da altre
modalità;

- accesso veloce al servizio attraverso
canali di vendita innovativi ed integrati nei
più evoluti modelli per la customer expe-
rience door-to-door.

Un servizio davvero Fast con
- personale a bordo attento e disponibile;
- elevati standard in termini di sicurezza e

confort del viaggio;
- autobus dotati di climatizzazione, prese

corrente e USB,Wi-Fi, sedili reclinabili ed
ampio spazio per le gambe;

- sostenibilità ambientale assicurata da
autobus di nuova generazione a basse
emissioni;

- toilettes a bordo;
- informazioni alla clientela diffuse e tem-

pestive.

Il programma di sviluppo Fast
Busitalia Fast si candida a diventare il princi-
pale player internazionale nel servizio di
lunga distanza. Nell’arco dei prossimi tre
anni aumenteranno le linee servite, sia in
Italia che in Europa.Alcune di queste verran-
no svolte in sinergia con gli altri sistemi di
trasporto del Gruppo FS Italiane.
Una rete di servizi estesa: pianificazione dei
viaggi, offerte, prenotazione dei posti, acqui-
sto di titoli di viaggio in un nuovo sistema
integrato, connessione con sistemi di sharing
(auto, moto e bici) ed accesso web – uno dei
cinque pilastri del Piano Industriale 2017-
2026 del Gruppo FS Italiane.
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In un comunicato del Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane si evidenzia che: “I clienti
mostrano segni di apprezzamento per i nuovi
servizi Intercity: le ultime rilevazioni trime-
strali indicano che oltre il 90% (90,1) degli
intervistati si è dichiarato soddisfatto del viag-
gio nel suo complesso, con un incremento di
quasi quattro punti (3,9%) rispetto al 2016”.
“A poco più di tre mesi dall’avvio del nuovo
Contratto per il servizio ferroviario “univer-
sale” tra Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Ministero dell’Economia e delle
Finanze e Trenitalia, aumenta l’indice della
“customer satisfaction” per gli Intercity. A
migliorare, in particolare, sono le voci che
riguardano la pulizia dei convogli, in aumento
del 5,1 rispetto all’anno precedente (83,4% vs
78,3%), le informazioni durante il viaggio, la
cui qualità soddisfa l’88,7% dei passeggeri,
conseguendo 3,3 punti in più rispetto allo
stesso trimestre dello scorso anno, e il com-
fort a bordo treno, il cui apprezzamento cre-
sce del 4,7% rispetto al 2016 (raggiungendo
l’87,3% nei primi tre mesi del 2017 vs
82,6%).Buone le performance anche per
quanto riguarda la puntualità, pressoché in
linea con il 2016. Nei primi
tre mesi di quest’anno i
treni arrivati a destinazione
in orario (range 0 -15 minu-
ti, parametro più diffuso a
livello europeo) sono stati
l’86,5%. Si tratta di puntuali-
tà reale, effettivamente vis-
suta dai viaggiatori. Se si
prendessero in considera-
zione soltanto le cause di
ritardo imputabili a
Trenitalia la percentuale sali-
rebbe fino al 97,1%. Nei
primi tre mesi di quest’anno
sono stati oltre 10.600 i

treni Intercity che hanno circolato sul territo-
rio italiano, per un totale di 6 milioni e 200
mila km, con una regolarità del 99,82% (0,18%
le corse cancellate sulle programmate)”.
La durata del nuovo Contratto di servizio
con lo Stato è decennale (2017-2026), e per
tutto questo periodo Trenitalia, gestore del
servizio, deve garantire livelli di qualità (pun-
tualità, regolarità, pulizia) più performanti di
quelli previsti in passato, con associate penali-
tà o premialità in relazione al raggiungimento
di tali obiettivi”.
“Prosegue nel frattempo il rinnovo delle car-
rozze utilizzate per il servizio Intercity – pro-
segue la nota - con treni più moderni, perfor-
manti, confortevoli e bidirezionali, in gran
parte facenti parte dell’ex flotta
Frecciabianca.
E’ stata introdotta anche su questa categoria
di treni la figura del pulitore viaggiante, ele-
mento che ha contribuito alla percezione, da
parte dei viaggiatori, di maggior decoro e puli-
zia . Migliorato di pari passo anche il livello di
informazione al pubblico, grazie all’attivazione
di impianti di sonorizzazione automatica.

Aumentano i clienti soddisfatti del servizio
Intercity di Trenitalia

a cura della Redazione
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I clienti mostrano segni di apprezzamento
per i nuovi servizi Intercity: le ultime rileva-
zioni trimestrali indicano che oltre il 90%
(90,1) degli intervistati si è dichiarato soddi-
sfatto del viaggio nel suo complesso, con un
incremento di quasi quattro punti (3,9%)
rispetto al 2016.
A poco più di tre mesi dall’avvio del nuovo
Contratto per il servizio ferroviario “univer-
sale” tra Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Ministero dell’Economia e delle
Finanze e Trenitalia, aumenta l’indice della
“customer satisfaction” per gli Intercity.
A migliorare, in particolare, sono le voci che
riguardano la pulizia dei convogli, in aumen-
to del 5,1 rispetto all’anno precedente
(83,4% vs 78,3%), le informazioni durante il
viaggio, la cui qualità soddisfa l’88,7% dei pas-
seggeri, conseguendo 3,3 punti in più rispet-
to allo stesso trimestre dello scorso anno, e
il comfort a bordo treno, il cui apprezza-
mento cresce del 4,7% rispetto al 2016 (rag-
giungendo l’87,3% nei primi tre mesi del
2017 vs 82,6%).
Buone le performance anche per quanto
riguarda la puntualità, pressoché in linea con
il 2016. Nei primi tre mesi di quest’anno i
treni arrivati a destinazione in orario (range
0 -15 minuti, parametro più diffuso a livello
europeo) sono stati l’86,5%. Si tratta di pun-
tualità reale, effettivamente vissuta dai viag-
giatori. Se si prendessero in considerazione
soltanto le cause di ritardo imputabili a
Trenitalia la percentuale salirebbe fino al
97,1%.
Nei primi tre mesi di quest’anno sono stati
oltre 10.600 i treni Intercity che hanno cir-
colato sul territorio italiano, per un totale di

6 milioni e 200 mila km, con una regolarità
del 99,82% (0,18% le corse cancellate sulle
programmate).
Prosegue nel frattempo il rinnovo delle car-
rozze utilizzate per il servizio Intercity, con
treni più moderni, performanti, confortevoli
e bidirezionali, in gran parte facenti parte
dell’ex flotta Frecciabianca.
Come concordato con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti nel nuovo
Contratto di Servizio siglato lo scorso gen-
naio, è stata introdotta anche su questa
categoria di treni la figura del pulitore viag-
giante, elemento che ha contribuito alla per-
cezione, da parte dei viaggiatori, di maggior
decoro e pulizia . Migliorato di pari passo
anche il livello di informazione al pubblico,
grazie all’attivazione di impianti di sonoriz-
zazione automatica.
La durata del nuovo Contratto di servizio
con lo Stato è decennale (2017-2026), e per
tutto questo periodo Trenitalia, gestore del
servizio, deve garantire livelli di qualità (pun-
tualità, regolarità, pulizia) più performanti di
quelli previsti in passato, con associate pena-
lità o premialità in relazione al raggiungimen-
to di tali obiettivi.

GRUPPO FSCOMUNICATO STAMPA

Intercity Trenitalia, 
aumentano i clienti 

soddisfatti del servizio
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Durante l’incontro a Roma
tra Regione Toscana,
Comune di Firenze e
Gruppo FS Italiane, si è
discusso del nuovo proget-
to della Stazione Foster di
Firenze Erano presenti
Vincenzo Ceccarelli,
Assessore ai Trasporti della
Regione Toscana, Dario
Nardella, Sindaco di
Firenze, Stefano Giorgetti,
Assessore alla mobilità del
Comune di Firenze, i pro-
gettisti degli studi ARUP e
Foster, Renato Mazzoncini,
Amministratore Delegato
del Gruppo FS Italiane, e
Maurizio Gentile,
Amministratore Delegato
di Rete Ferroviaria Italiana.
Lo si apprende da una nota
di FS.
Confermate sia la realizzazione del tunnel sia la centralità della stazione di Firenze Santa
Maria Novella, i progettisti hanno presentato le soluzioni individuate per trasformare la
Foster, di cui è stata riconfermata la realizzazione secondo il progetto originario, nel primo
esempio in Italia di stazione della mobilità integrata.
Complessivamente saranno 34 gli stalli a rotazione, cui si aggiungeranno 130 posti per la
lunga sosta, direttamente collegati con la Foster. L’autostazione, che avrà una viabilità dedica-
ta per l’accesso e l’uscita, servirà il trasporto regionale, extraurbano, urbano e turistico.
Nella stazione oltre ai servizi ferroviari garantiti dal passante ferroviario cittadino, che sarà
realizzato secondo il progetto approvato, saranno integrati i servizi della tramvia cittadina e
la nuova autostazione degli autobus di Firenze.

a cura della Redazione

La Stazione Foster di Firenze
sarà il primo hub italiano di

mobilità integrata

Un unico polo per treni, tramvia e autobus
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COMUNICATO
STAMPA

GRUPPO FS

Roma, 27 aprile 2017

Discusso il nuovo progetto
durante l’incontro a Roma tra
Regione Toscana, Comune di
Firenze e Gruppo FS Italiane.
Presenti Vincenzo
Ceccarelli assessore ai
Trasporti della Regione
Toscana, Dario Nardella
Sindaco di Firenze, Stefano
Giorgetti assessore alla
mobilità del Comune di
Firenze, i progettisti degli
studi ARUP e Foster,
Renato Mazzoncini
amministratore delegato del
Gruppo FS Italiane, e
Maurizio Gentile ammini-
stratore delegato di Rete
Ferroviaria Italiana.
Confermate sia la realizzazio-
ne del tunnel sia la centralità
della stazione di Firenze Santa
Maria Novella, i progettisti
hanno presentato le soluzioni
individuate per trasformare la
Foster, di cui è stata riconfer-
mata la realizzazione secondo

il progetto originario, nel primo esempio in Italia di stazione della mobilità integra-
ta.
Nella Foster, infatti, oltre ai servizi ferroviari garantiti dal passante ferroviario cittadino, che sarà rea-
lizzato secondo il progetto approvato, saranno integrati i servizi della tramvia cittadina e la nuova
autostazione degli autobus di Firenze.
Complessivamente saranno 34 gli stalli a rotazione, cui si aggiungeranno 130 posti per la lunga
sosta, direttamente collegati con la Foster. L’autostazione, che avrà una viabilità dedicata per l’ac-
cesso e l’uscita, servirà il trasporto regionale, extraurbano, urbano e turistico.
L’integrazione delle varie modalità di trasporto sarà capace di generare un utilizzo della nuova sta-
zione coerente con le ipotesi del progetto originario.
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I pendolari di Emilia Romagna, Liguria,Toscana e Lazio saranno informati in tempo reale sul-
l’andamento del proprio treno, sullo stato della linea e, in caso di ritardi o interruzioni, potran-
no conoscere le soluzioni alternative disponibili per arrivare a destinazione.Tutto questo, gra-
zie alle nuove funzionalità infopush dell’app Trenitalia. Il servizio sarà esteso a luglio anche in
Veneto, Piemonte e Campania, nel 2018 in tutte le regioni.
Fino ad oggi il servizio di infopush prevedeva per tutti i clienti regionali di accedere alle sole
informazioni relative all’andamento dei treni. Ora con la nuova funzione attiva in queste cin-
que regioni è possibile essere informati anche sulle condizioni della linea, permettendo di
sapere se la circolazione è interrotta o perturbata. Da oggi gli eventi con ritardi superiori ai
15 minuti o stop alla circolazione dei treni, che si è chiesto di monitorare, verranno segnalati
e motivati. In linea con il Piano Industriale 2017 – 2026, il nuovo servizio di Trenitalia Regionale
rientra nello sviluppo della Digital Travel Experience del Gruppo FS Italiane, che ha come
obiettivo fornire strumenti digitali utili al miglioramento del customer journey.
A gestire questo innovativo servizio di smart caring 16 nuove control room regionali integra-
te, a cui si aggiunge una Unità di Crisi centrale a Roma, dove operatori specializzati condivi-
deranno informazioni per una più efficiente e tempestiva comunicazione ai viaggiatori.

Un’App da Trenitalia, per informazioni
in tempo reale per pendolari
di Emilia Romagna, Lazio, Liguria e
Toscana 

a cura della Redazione
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- Nuove funzioni infopush dell’APP
Trenitalia 

- Disponibile da oggi per i clienti di
Emilia Romagna, Liguria, Toscana
e Lazio, sarà estesa a tutte le
regioni 

- Nelle nuove control room regio-
nali integrate le postazioni dedi-
cate al servizio 

Bologna, 9 maggio 2017 

Informazioni e assistenza digitale in tempo
reale per i clienti dei treni regionali di
Trenitalia: smart caring.
Grazie alle nuove funzioni infopush dell’App
gratuita Trenitalia, disponibile per tutti i dispo-
sitivi con sistemi operativi iOS e Android, si
realizza quel che da sempre i viaggiatori chie-
dono: essere informati tempestivamente per
sapere cosa sta accadendo lungo la linea e ai
treni abitualmente utilizzati.
Infatti da oggi i pendolari di Emilia Romagna,
Liguria,Toscana e Lazio saranno informati dal
loro device mobile (smartphone, tablet) sulle
cause di un eventuale ritardo, sulle previsioni
di ripristino della normalità e sulle soluzioni
alternative disponibili. Il nuovo servizio di
smart caring si estenderà dal prossimo
luglio anche ai pendolari del Veneto, del
Piemonte e della Campania e, nel 2018, rag-
giungerà i clienti di tutte le regioni d’Italia.
Da alcuni mesi e in via sperimentale, grazie ad
alcune speciali funzioni della APP Trenitalia, è

possibile, per tutti i passeggeri dei 6500 treni
regionali gestiti ogni giorno da Trenitalia, esse-
re informati automaticamente, all’ora richie-
sta, sull’andamento del proprio treno. In alcu-
ne regioni (Emilia Romagna, Lazio, Veneto,
Toscana e Liguria) l’informazione può essere
estesa anche alle condizioni della linea, per-
mettendo di sapere, con un anticipo fissato dal
cliente, se la circolazione è interrotta o per-
turbata. Da oggi, con la nuova funzione
dell’App, ogni singolo evento che
determini ritardi superiori ai 15
minuti o stop alla circolazione dei
treni che si è chiesto di monitorare
(fino a quattro) verrà subito segna-
lato e motivato. 

GRUPPO FS

Trenitalia Regionale,
Smart Caring digitale: 
informazioni personalizzate su
smartphone in tempo reale

COMUNICATO STAMPA
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Si tratta di una rivoluzione nel modo di intendere informazione e assistenza che, grazie alle tec-
nologie digitali, diventa intelligente e personalizzata, per garantire a ogni cliente la migliore
gestione del proprio tempo.
A presentare le novità digitali di Trenitalia Regionale erano presenti questa mattina a Bologna
Barbara Morgante, Amministratore Delegato di Trenitalia, insieme a Orazio Iacono,
Direttore Divisione Passeggeri Regionale e a Danilo Gismondi, Direttore Sistemi
Informativi. All’iniziativa ha partecipato l’Assessore Infrastrutture e Trasporti della Regione
Emilia - Romagna, Raffaele Donini.
Lo sviluppo di attività di smart caring si inserisce all’interno del Piano Industriale 2017 - 2026
del Gruppo FS Italiane, costruito su cinque grandi pilastri fra i quali la Digital Travel Experience,
basata sull’offerta di comodi strumenti che accompagnino i clienti in tutto il viaggio.
Non c’è solo la tecnologia alla base del nuovo approccio di smart caring di Trenitalia.
Fondamentali sono infatti le 16 nuove control room regionali integrate (a cui si
aggiunge una Unità di Crisi centrale a Roma), dove la presenza di operatori di tutti
i principali settori - gestione equipaggi, manutenzione dei convogli e rapporti con i clienti - con-
sente la condivisione immediata delle informazioni per anticipare eventuali criticità e ridurre i
tempi di intervento in caso di eventi imprevedibili, fornendo inoltre comunicazione al cliente in
tempo reale.

CONTROL ROOM REGIONALE INTEGRATA DI BOLOGNA CENTRALE 

La control room regionale integrata di
Bologna segue ogni giorno circa 500
treni ed è presenziata 24 ore su 24.
Al suo interno 12 postazioni operative:
una per il coordinatore di sala, cinque
per il monitoraggio dei convogli in viag-
gio e per l’informazione a bordo e le
attività di smart caring e assistenza ai
clienti, due per la composizione degli
equipaggi e la predisposizione dei docu-
menti di bordo, tre per la gestione del
parco mezzi e come interfaccia con le
officine di manutenzione e una per la
verifica e l’analisi dei dati di circolazio-
ne. Presenti anche postazioni della
società Tper, aggiudicataria insieme a
Trenitalia del contratto in essere con la
Regione Emilia - Romagna.
La control room è collocata all’interno
della torre di comando e controllo del
traffico ferroviario di Rete Ferroviaria
Italiana, per una funzionale ed efficace
interazione anche con il gestore dell’in-
frastruttura.

Le 16 control room di Trenitalia
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14° Rapporto mobilità in
Italia dell’ISFORT.
L’auto continua a

predominare ma nel 2016
cresce la mobilità

sostenibile

Uno dei dati più significativi contenuti nel 14°
Rapporto sulla mobilità in Italia, realizzato da
Isfort con l’apporto di Asstra e Anav, e presen-
tato alla  Camera dei Deputati, è che gli italiani
hanno dedicato quotidianamente 40 milioni di
ore, nel 2016, alla mobilità (erano 45 milioni nel
2008).
Il Rapporto si articola in tre sezioni: Struttura e
dinamiche della domanda (l’Osservatorio
“Audimob”); Focus sul trasporto pubblico loca-
le (il lato dell’offerta); Focus sulla mobilità indi-
viduale e sul car sharing.
I dati dell’Osservatorio “Audimob” suggerisco-
no di prestare maggiore attenzione a fenomeni
come la continua crescita della domanda: negli
ultimi 15 anni, la domanda complessiva di mobi-
lità, in Italia, si è contratta del 15,2% e anche il

numero dei passeggeri-chilometro totali è
diminuito (rispetto al 2008) del 23,9% (da
1.561 a 1.188 milioni di pass.-km nel 2016). Si
riduce inoltre la lunghezza media degli sposta-
menti, mentre aumenta il peso della mobilità
in ambito locale: il 73,6% degli spostamenti
avviene in ambito urbano o extra-urbano
(27,6% in ambito di prossimità fino a 2 km, il
46,0% nell’ambito di distanze da 2 a 10 km).
Il 14° Rapporto conferma che, nel nostro
Paese, l’automobile continua a farla da padrone
tra i mezzi di trasporto utilizzati: il mercato
delle vendite di auto è risultato in significativa
crescita nel 2016, raggiungendo quasi il numero
di 38 milioni di veicoli con un tasso di motoriz-
zazione pari a 62,4 ogni 100 abitanti, una per-
centuale che – in Europa – ci pone dietro solo

a cura della Redazione
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al Lussemburgo e con uno scarto di 15-16
punti rispetto a paesi come Francia,
Germania, Gran Bretagna. Per quanto
riguarda l’andamento della mobilità, il
65,3% degli spostamenti avviene in auto,
una percentuale che – in termini di passeg-
geri/chilometro (cioè numero di passegge-
ri per chilometri percorsi) – diventa del
71,4%, mentre in termini di tempo quoti-
diano dedicato alla mobilità la percentuale
risulta pari al 63%.
Un mercato sostanzialmente squilibrato a
favore del mezzo privato penalizza anche
l’andamento della “mobilità di scambio”,
cioè l’integrazione modale e l’utilizzo di
più mezzi di trasporto: nel 2016, l’intermo-
dalità ha riguardato il 5,4% del totale degli
spostamenti motorizzati, con un significati-
vo incremento rispetto al 2015 (anno in
cui la percentuale è stata del 4,5%), ma
con un risultato che rappresenta comun-
que un valore molto basso e che – in
relazione alle esperienze degli altri paesi
europei – dimostra che, in questo settore,
vi è un grande potenziale tutto da sfrutta-
re.
Il 2016 è stato un anno positivo anche per
la “mobilità sostenibile” (trasporto pubbli-
co, piedi, bici). Nel campo del trasporto
pubblico, soprattutto in ambito urbano, è
possibile attendersi l’innesco di un circuito
virtuoso per la mobilità sostenibile tra
maggiore attenzione delle politiche nazio-
nali (risorse per materiale rotabile, investi-
menti nelle infrastrutture, ciclabilità, rifor-
ma del TPL) e i segnali provenienti dal
mercato. La svolta a livello politico e
governativo potrebbe aver inizio già nel

2017, ma gli effetti potranno essere valuta-
ti solo in un periodo di tempo più lungo
negli anni a venire.
Nel frattempo, il mercato del trasporto
pubblico urbano rimane molto squilibrato.
E’ significativo nelle aree metropolitane,
residuale nella diffusa (e popolata) rete dei
piccoli centri: nelle grandi città (superiori a
250mila abitanti), il trasporto pubblico rag-
giunge il 30,1 per cento, nei comuni fino a
10mila o da 10mila a 50mila abitanti (dove
dimora oltre il 67% della popolazione) le
percentuali risultano inferiori o pari al 5
per cento (rispettivamente, 4,4% e 5,2%).
Rilevante anche l’altra linea di frattura del
mercato del trasporto pubblico urbano,
con le differenziazioni tra Nord e Sud: nel
Nord Ovest, la percentuale del mezzo
pubblico raggiunge il 19%, nel Nord Est il
12,6%, nel Centro il 15,8%, nel Sud e nelle
Isole il 9,8% (dati 2016).
Limitato sostanzialmente alle aree metro-
politane, risulta fortemente significativo
anche lo sviluppo della “mobilità condivi-
sa”, ovvero il car sharing (ma anche il bike
sharing e il moto sharing) che, in Italia, ha
avuto un forte impulso grazie al modello
“a flusso libero” (senza – cioè – postazio-
ni fisse). I numeri complessivi del car sha-
ring: 5.400 veicoli, 700.000 iscritti, 6
milioni e mezzo di noleggi all’anno, 50
milioni di chilometri percorsi ogni anno (in
gran parte nelle città di Milano, Roma,
Torino, Firenze – dati fine 2015).
Anche gli altri numeri di bike e moto sha-
ring dimostrano che la sharing mobility ha
potenzialità enormi, ma cattura ancora un
mercato di nicchia.
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Il 14° Rapporto sulla Mobilità in Italia si articola in due sezioni: la prima e prin-
cipale sezione è dedicata all’analisi della “Struttura e dinamiche della domanda di mobilità”
( Osservatorio “Audimob”); la seconda sezione contiene alcuni Focus settoriali, ovvero il
Trasporto Pubblico Locale (dal lato dell’offerta), la Mobilità individuale e la Sharing mobility.
La “domanda” è una dimensione “storicamente” poco esplorata nelle analisi e nelle poli-
tiche del settore dei trasporti, in particolare nel segmento della mobilità delle persone.
L’Osservatorio “Audimob”, nato nel 1999 su impulso della Fondazione Nazionale delle
Comunicazioni, si pone, quindi, l’obiettivo di colmare il vuoto di conoscenze sulla
domanda di mobilità nel Paese. Si basa su un’indagine telefonica annuale sulla mobilità della
popolazione italiana tra 14 e 80 anni, con un campione di intervistati statistica-
mente significativo ( nel 2016, oltre 12.000 individui). L’indagine rileva in modo dettaglia-
to e sistematico tutti gli spostamenti effettuati dall’intervistato e le caratteristiche
principali dello spostamento: lunghezza e tempo di percorrenza, origine e
destinazione, motivazione, sistematicità, mezzo di trasporto utilizzato.

Il dato generale sui volumi della domanda di mobilità: la tendenza alla con-
trazione.
L’Osservatorio Audimob stima che nel giorno medio feriale la popolazione italiana effettui
complessivamente poco più di 100 milioni di spostamenti e percorra circa 1,2-1,4 miliar-
di di km.Al netto delle oscillazioni cicliche la domanda di mobilità nel Paese è in riduzio-
ne negli ultimi 15 anni, con una maggiore accentuazione dall’inizio della crisi (circa un quar-
to di spostamenti e di passeggeri*km in meno tra il 2008 e il 2016).

Numero spostamenti totali nel giorno medio feriale (in milioni)

Numero passeggeri-km totali (in milioni)

Il perdurante dominio della mobilità locale
Nell’ultimo triennio si è ridotta la lunghezza media degli spostamenti interrompendo un
trend di crescita di medio-lungo periodo (dai 9 km del 2001 ai 13,8 del 2013), dovuto alla
crescente migrazione della popolazione delle maggiori aree urbane verso le periferie e i
comuni di corona. La mobilità di corto raggio, che assorbe la quasi totalità degli spostamen-
ti a piedi e in bicicletta (una fetta di domanda pari al 20% del totale), ha quindi rafforzato
nell’ultimo scorcio il proprio peso già dominante: 3 spostamenti su 4 sono inferiori ai 10
km e solo 3 su 100 superiori ai 50 km.

STRUTTURA E DINAMICHE DELLA DOMANDA 
(l’Osservatorio “Audimob”)

2008 1.561,0 2016 1.188,0 -23,9% 2015 1.432,4 2016 1.188,0 -17,06%

2008 128,1 2016 102,3 -15,2% 2015 107,1 2016 102,3 -4,48%

ISFORT - 14° Rapporto sulla Mobilità in Italia
Sintesi per la stampa tratta dal sito www.isfort.it
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Le motivazioni degli
spostamenti: non solo
pendolarismo per lavoro e
studio!
Le tradizionali motivazioni legate al
lavoro e allo studio rappresentano
poco più di un terzo delle ragioni di
mobilità degli italiani. Un peso molto
significativo è da assegnare ai poli moti-
vazionali  meno sistematici e più diver-
sificati, legati alla fruizione del tempo
libero (34,8% nel 2016 in leggero calo
dall’inizio della crisi) e alla gestione
familiare (28,5% anch’esso in diminu-
zione). Da sottolineare la significativa
contrazione della domanda dal 2008
per tutte le motivazioni di  mobilità
(quasi 10 milioni di spostamenti in
meno al giorno, di cui 2,7 per
lavoro/studio).

La regolarità degli spostamenti:
il peso della mobilità
occasionale
Circa il 40% degli spostamenti effet-
tuati dagli italiani nei giorni feriali  sono
occasionali (ripetuti meno di 3/4 volte
in una settimana). Il modello tradizio-
nale del pendolarismo resta quindi
maggioritario ma non spiega l’intera
domanda di mobilità. Dopo la crescita
registrata all’inizio del millennio il peso
della mobilità occasionale ha iniziato a
declinare, seppure in misura contenuta,
dall’inizio delle crisi economica.

Un anno di recupero sia per la
mobilità non motorizzata che
per il trasporto pubblico
L’automobile tende a monopolizzare le
scelte dei mezzi di trasporto degli ita-
liani. Considerando i soli spostamenti
motorizzati oltre l’ 80% sono effettuati
con le «quattro ruote», mentre l’insie-
me di tutti i mezzi collettivi aggrega
una quota modale non superiore al
12-13%. Quanto alla mobilità ecologi-
ca, ovvero gli spostamenti a piedi o in
bicicletta, lo share si attesta attorno al
20% in diminuzione nel lungo periodo
(anche per l’impatto dei processi di
dispersione urbana e del conseguente
allungamento dei viaggi dei pendolari).
Il 2016 è stato un anno di recupero per
i modi di trasporto sostenibili, dopo un
ciclo di tendenziale debolezza, para-
dossale se si pensa che la riduzione dei
consumi e delle disponibilità delle fami-
glie determinata dalla crisi avrebbe
dovuto incentivare l’uso di modi di tra-
sporto meno costosi come il traspor-
to pubblico o la bicicletta.

C’è una tendenziale correlazio-
ne tra prezzo della benzina e uso
del trasporto pubblico: ma il
2016 è stato un’eccezione (diminu-
zione della quota modale del TPL su spo-
stamenti motorizzati in relazione al prez-
zo del gasolio per motori).

ISFORT - 14° Rapporto sulla Mobilità in Italia

2016 2008 2000

Scala urbana (fino a 10 km) 73,7 73,1 79,8

Medio raggio (10-50 km) 23,5 23,6 18,1

Lunga distanza (oltre 50 km) 2,9 3,3 2,1

Distribuzione % degli spostamenti per lunghezza
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Il tasso di mobilità sostenibile ha
registrato un forte recupero nel
2016, ma nella dinamica di lungo
periodo il bilancio è ancora molto
negativo.
Nonostante il significativo recupero regi-
strato nel 2016, complessivamente i mezzi di
trasporto più ecologici (piedi, bici, trasporto
pubblico) perdono oltre sei punti di quota
modale tra il 2002 e il 2016 (dal 37,2% al
31,1%; e fino al 2015 la riduzione è stata di
quasi 10 punti). Incidono su questo dato
dinamiche strutturali (sprawl urbano) e
oscillazioni congiunturali (prezzo dei carbu-
ranti), tuttavia è chiaro che le politiche pub-
bliche, centrali e locali, per la mobilità soste-
nibile alla prova dei fatti, e al di là della reto-
rica, non sono state efficaci o addirittura
sono state penalizzanti (taglio risorse al Tpl).

Il recupero di quota modale del
trasporto pubblico nel 2016 è stato
più forte per la mobilità urbana
Il profilo della ripartizione tra mezzi moto-
rizzati non presenta rilevanti differenze tra la
mobilità urbana e quella extraurbani; in par-
ticolare il peso del trasporto pubblico è del
tutto simile mentre tra i mezzi individuali la
moto per la sua spiccata vocazione urbana
(velocità nel traffico, facilità di parcheggio)
un peso superiore tra gli spostamenti in città
rispetto ai viaggi fuori dal comune. Il recupe-
ro di split modale del trasporto collettivo
registrato nel 2016 è stato più significativo
nelle aree urbane. Qui tuttavia l’ incidenza
dell’auto resta superiore all’80%, una quota
abnorme considerando la ristrettezza e la
fragilità degli spazi pubblici nelle città; vanno
quindi seriamente pensate misure più robu-
ste di restrizione degli accessi alle aree urba-
ne dense per i veicoli privati. Quanto alla
mobilità extraurbana l’automobile raggiunge
una quota di mercato dell’85%, mentre è più
marginale - e in deciso calo - l’incidenza della
moto.

Il trasporto pubblico urbano ha un
mercato molto squilibrato: significa-
tivo nelle aree metropolitane, resi-
duale nella rete diffusa dei piccoli
centri (i piccoli centri – fino a 50mila abitan-
ti – dove la mobilità collettiva è così debole,
assorbono tuttavia i 2/3 della popolazione ita-
liana!)

La distribuzione del mercato del tra-
sporto pubblico urbano è squilibrata
anche guardando alle circoscrizioni
territoriali (nelle regioni del Nord-Ovest la
quota modale TPL si attesta attorno al 20%,
circa il doppio rispetto alle regioni meridionali).
Viceversa, il trasporto pubblico
extraurbano ha un mercato più omo-
geneo sul territorio.

Riprende il trend di crescita
dell’intermodalità, soprattutto nelle
grandi aree urbane
Nel 2016 è ripreso un trend positivo dell’in-
termodalità che porta la quota di viaggi
effettuati con combinazione di mezzi ad un
valore più che doppio (dal 2,3% del 2004 al
5,4% del 2016). Il trasporto multimodale è
più alto nella mobilità extracomunale e nelle
aree urbane medie e grandi. In generale il
peso dell’intermodalità resta modesto
rispetto alle potenzialità; a fronte di un’offer-
ta decrescente di servizi di trasporto pubbli-
co e di una pianificazione carente queste
soluzioni di mobilità non sono sempre in
grado di assicurare tempi di percorrenza
competitivi con l’auto.

Il divario di soddisfazione tra mezzi
individuali e mezzi collettivi è in
media molto ampio, ma il panorama
è articolato
I giudizi di soddisfazione sui diversi mezzi di
trasporto utilizzati confermano nel 2016 i
tradizionali divari molto alti tra i mezzi indi-
viduali (auto, moto e bici). che in scala scola-



stica 1-10 raccolgono punteggi medi  superiori all’8, e i mezzi collettivi. Non manca-
no tuttavia le eccezioni: i treni di lunga percorrenza raccolgono un gradimento medio
pari a 7,5 (in significativa crescita dal 6,5 del 2008), la metropolitana  è saldamente
sopra al 7, il pullman si attesta a 6,6. Quanto ai mezzi del trasporto pubblico (auto-
bus, tram e treno locale) il voto medio è poco sopra la sufficienza (in crescita dal
2008), ma la quota di utenti soddisfatti (% voti 6-10) e di circa i 2/3 del totale.
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FOCUS SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
(il lato dell’offerta)

Secondo una recente indagine di settore
realizzata da Asstra il trasporto pubblico
locale in Italia è un settore che pesa:
1.023 aziende, 126.754 addetti, 5,2
miliardi di passeggeri trasportati, oltre 55
milioni di numero di mezzi (di cui 3.290
treni), un valore della produzione di oltre
12 miliardi di euro (dati 2015).
L’analisi dal lato dell’offerta mostra la
caduta degli investimenti per il materiale
rotabile.
Prendendo in considerazione il caso degli
autobus, la dinamica 2005-2015 del parco
circolante mostra una costante diminu-
zione (- 1,3% di variazione media annua)
con numeri che vanno dai 58.307 del
2005 ai 50.576 del 2015 e nuove imma-
tricolazioni scese da 3.758 del 2005 a
953 nel 2015 (- 10,8% di variazione
media annua).
Di conseguenza, l’invecchiamento del
parco autobus in Italia e la forbice con i
principali paesi europei registra solo
trend in ascesa: dai 9,76 anni di età
media del 2004 si è saliti a 11,38 nel
2015 e il confronto con l’Europa vede
distacchi via via crescenti (11,4 di età
media in Italia nel 2015, contro 6,9 della
Germania, 7,6 del Regno Unito, 7,8 della
Francia, 8,0 della Spagna).
Dal Piano strategico nazionale
della mobilità sostenibile, previsto
dalla Legge di Bilancio 2017, dovrebbe
venire una nuova prospettiva per gli inve-
stimenti in materiale rotabile, ma i ritardi
accumulati sono tanti che occorrerebbe

uno sforzo ulteriore. Sono previsti nuovi
finanziamenti per il rinnovo del parco
autobus con uno stanziamento comples-
sivo di 3,7 miliardi di euro fino al 2033.

L’analisi del fronte dell’offerta nel TPL evi-
denzia anche il nodo strutturale della
“carenza di ferro” nel trasporto delle
aree urbane, come emerge ancora una
volta dal confronto europeo. La rete
ferroviaria suburbana ha un valore
di 10,7 chilometri di rete per milioni di
abitanti in Italia, contro i 30,8 della
Spagna, i 26,4 del Regno Unito, i 25,2
della Germania, i 10,9 della Francia.
Ancora più penalizzante il confronto per
quanto riguarda le reti metropolita-
ne: Italia 3,83 km di rete per milioni di
abitanti, Spagna 12,50, Regno Unito
10,45, Germania 7,81, Francia 5,45 e
una media dell’Europa a 28 paesi pari a
9,78! 
La rete tramviaria presenta spere-
quazioni in qualche maniera più gravi,
anche se diversificate a seconda dei paesi
(la rete italiana non è neanche un quarto
di quella della Germania e meno della
metà della Francia, ma il confronto risulta
migliore con paesi come la Spagna e il
Regno Unito, che è addirittura ultima in
classifica con appena 3,5 km di rete per
milioni di abitanti).
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TRASPORTI

Accelera nel 2016 la ripresa del merca-
to dell’auto. Le autovetture circolanti in
Italia sono ormai quasi 38 milioni, in cre-
scita nell’ultimo triennio (+2,4%). Il tasso
di motorizzazione in Italia, pari nel 2016 a
62,4 autovetture ogni 100 abitanti, è il più
alto in Europa ad esclusione del
Lussemburgo; paesi con una forte tradizio-
ne di industria automobilistica, come
Germania e Francia, hanno un indice più
basso rispettivamente di 7 e di 12 punti.
Il parco delle «due ruote» motorizzate
(motocicli e ciclomotori) si attesta a poco
più di 6,5 milioni di veicoli, con un tasso di
motorizzazione pari a 10,8 veicoli ogni
100 abitanti. Le moto hanno registrato un
grande sviluppo tra il 2002 e il 2012, quan-
do il parco veicolare è quasi raddoppiato,
per poi stabilizzarsi negli anni successivi.

Passando alla sharing mobility, i dati
dell’Osservatorio Nazionale evidenziano il
recente forte sviluppo del car sharing in
Italia, in particolare sotto la spinta dell’in-
troduzione dei modelli “a flusso libero” in
alcune grandi città. I numeri complessivi
del car sharing in Italia (a fine 2015):
5.400 veicoli, 700.000 iscritti,
6.500.000 noleggi all’anno, 50.000.000
chilometri percorsi all’anno. I servizi a flus-
so libero incidono per l’84% dei veicoli, il
91% dei noleggi e il 97% dei km percorsi.
Il car sharing resta tuttavia ancora un mer-
cato di nicchia, seppure ad altissima poten-
zialità: partendo dalle stime Audimob sui
volumi giornalieri degli spostamenti in
Italia, i viaggi in car sharing equivalgono
come numero allo 0,2% di quelli del tra-
sporto collettivo e allo 0,03% di quelli
dell’auto. Se il riferimento è alla sola mobi-
lità nelle grandi città le due quote salgono
rispettivamente allo 0,5% e allo 0,23%

(ma 1,3% a Milano secondo recenti inda-
gini condotte localmente).
L’Osservatorio “Audimob” di Isfort ha
effettuato nel 2016 un focus valutativo sul
car sharing. Dall’indagine emerge che
due intervistati su tre dichiarano di cono-
scere il car sharing o averne almeno senti-
to parlare. E potrebbero utilizzarlo di più
anche senza condizioni particolari (ben il
34% del campione); oppure a fronte di
costi migliori e maggiore capillarità dell’of-
ferta. Il car sharing è immaginato principal-
mente come alternativa all’uso dell’auto di
proprietà (54,5% degli intervistati), ma
potrebbe erodere anche una quota non
marginale di mercato del trasporto collet-
tivo (20,6% del campione lo pone in
sostituzione agli spostamenti con mezzo
pubblico). Ampio l’accordo ad incentivare
il servizio sia economicamente (contributi
agli abbonamenti e all’acquisto di veicoli a
bassa emissione, parcheggi gratuiti), sia in
via regolamentare (accesso a ZTL e corsie
preferenziali).

Quanto infine al bike sharing secondo i
dati dell’Osservatorio nazionale della sha-
ring mobility questo servizio è presente
(2015) in più di 184 città italiane, piccole,
medie e grandi con un parco di oltre
13.000 bici e più di 200.000 iscritti, con
Milano e Torino nelle prime posizioni. In
rapporto al numero di abitanti il numero
di bici in condivisione a Milano (35 ogni
10.000) e Torino (14) è inferiore a Parigi
(89), ma superiore a Londra (12), Berlino
(6) e Madrid (5).

FOCUS SULLA MOBILITA’ INDIVIDUALE E SUL CAR SHARING
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Prodotto da Alstom presso gli stabilimenti di
Savigliano e La Rochelle, il 28 aprile del 2012
Italo partiva per il suo primo viaggio lungo la
tratta Napoli – Milano con il suo treno AGV
575 di nuovissima generazione. Dal muso avve-
niristico e elegante, i treni AGV sono dotati
dello stesso sistema di trazione del treno che
il 3 Aprile 2007 ha stabilito il record mondiale
di velocità su rotaia, 574,8 km/h. Inoltre Italo,
che è il treno con le tecnologie più moderne
d’Europa, ha vinto il premio Design Award
2013 dedicato alle aziende che hanno migliora-
to la qualità della vita”. Lo annuncia in una nota
la società di trasporto ferroviario.
“Iniziava così – prosegue NTV – una splendida
avventura fatta di numerosi traguardi raggiunti
che, lungi dall’essere un punto di arrivo, si sono
trasformati in nuovi obiettivi da superare.
Grazie alla lungimiranza degli investitori, alla
qualità dei servizi offerti, al comfort del treno,
alla cortesia e professionalità dei propri dipen-
denti, Italo è passato dai 6 milioni di passegge-
ri del 2014 agli 11milioni del 2016 e l’obiettivo
è, ovviamente, quello di crescere ancora, par-
tendo dal network.
Nel corso del tempo infatti si sono aggiunte
nuove destinazioni, fra le ultime Verona, Brescia
e Ferrara. Italo, in questi 5 anni, ha consolidato
la presenza sul territorio nazionale aumentan-
do le corse giornaliere e facendo tappa nelle
stazioni principali delle città italiane: Roma
Termini, Milano Centrale e Torino Porta
Nuova.
Nel 2012 è partito come treno ma negli anni si
è evoluto, diventando anche bus. Il 13 dicembre
2015 infatti ha preso il via il progetto Italobus,
sistema di trasporto integrato rotaia – gomma,
che consente di spostarsi dalla stazione di

Reggio Emilia AV Mediopadana in 5 città della
regione (Modena, Mantova, Parma, Carpi e
Cremona). Il progetto ha riscosso notevole
successo e in meno di due anni è stato ripro-
posto in altre regioni d’Italia. Oggi Italobus col-
lega all’alta velocità anche le località di Potenza,
Matera, Taranto, Ferrandina, Picerno, Lauria,
Sala Consilina e Cosenza attraverso la stazione
di Salerno; Bergamo, Capriate e l’aeroporto di
Orio al Serio tramite la stazione di Milano
Rogoredo. Novità di questo mese inoltre
Trento e Rovereto, collegate al network
Italobus dalla stazione di Verona Porta Nuova.
Per aumentare i collegamenti e mettere a
disposizione dei viaggiatori sempre nuovi e
comodi servizi, Italo ha deciso di investire nel-
l’acquisto di 12 nuovi treni Alstom, EVOluzione
della famiglia dei “Pendolino”, e sta in questi
mesi selezionando oltre 50 nuove persone che
entreranno a breve in squadra.
In questo modo Italo avrà la possibilità di
ampliare ancora il proprio network, rafforzan-
do la presenza sul territorio nazionale, contri-
buendo alla crescita del mercato Alta Velocità.
Italo, realtà consolidata in Italia, è diventato
celebre anche all’estero. Diverse società stra-
niere hanno guardato con interesse alla sua
nascita ed al suo sviluppo, in quanto primo
operatore completamente privato ad entrare
nel mercato ferroviario dell’Alta Velocità.
Gli standard d’eccellenza di Italo sono garanti-
ti, ovviamente, anche a bordo treno. Italo dedi-
ca ai viaggiatori più esigenti la sua Club
Executive, per chi vuole viaggiare sempre al top
e circondato da servizi esclusivi come i nuovis-
simi monitor touch screen, l’offerta dei princi-
pali quotidiani e riviste, un servizio personaliz-
zato reso speciale dai prodotti d’alta gastrono-

12 nuovi treni in arrivo e 
oltre 150 nuove persone presto a bordo 
dopo 5 anni di Italo

a cura della Redazione
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Roma, 28 aprile 2017

Il 28 aprile del 2012 Italo partiva
per il suo primo viaggio lungo la tratta
Napoli – Milano con il suo treno AGV
575 di nuovissima generazione, prodotto da
Alstom presso gli stabilimenti di Savigliano e
La Rochelle. Dal muso avveniristico e elegan-
te, i treni AGV sono dotati dello stesso siste-
ma di trazione del treno che il 3 Aprile 2007
ha stabilito il record mondiale di velocità su
rotaia, 574,8 km/h. Inoltre Italo, che è il
treno con le tecnologie più moderne
d’Europa, ha vinto il premio Design
Award 2013 dedicato alle aziende che
hanno migliorato la qualità della
vita.
Iniziava così una splendida avventura fatta di
numerosi traguardi raggiunti che, lungi dal-
l’essere un punto di arrivo, si sono trasforma-

ti in nuovi obiettivi da superare. Grazie alla
lungimiranza degli investitori, alla qualità dei
servizi offerti, al comfort del treno, alla cor-
tesia e professionalità dei propri dipendenti,
Italo è passato dai 6 milioni di pas-
seggeri del 2014 agli 11milioni del
2016 e l’obiettivo è, ovviamente, quello di
crescere ancora, partendo dal network.
Nel corso del tempo infatti si sono aggiunte
nuove destinazioni, fra le ultime Verona,
Brescia e Ferrara. Italo, in questi 5
anni, ha consolidato la presenza sul territorio
nazionale aumentando le corse giornaliere e
facendo tappa nelle stazioni principali delle
città italiane: Roma Termini, Milano
Centrale e Torino Porta Nuova.
Nel 2012 è partito come treno ma
negli anni si è evoluto, diventando
anche bus. Il 13 dicembre 2015 infatti ha
preso il via il progetto Italobus, sistema di

COMUNICATO STAMPA

28  Aprile 2017
BUON COMPLEANNO ITALO! 
5 ANNI FA ITALO PARTIVA PER IL SUO PRIMO VIAGGIO

TANTI I TRAGUARDI RAGGIUNTI GRAZIE AL LAVORO DI TUTTA LA SQUADRA! 
12 NUOVI TRENI IN ARRIVO E OLTRE 150 NUOVE PERSONE PRESTO A BORDO

mia di Vyta Santa Margherita e la possibilità di
accedere alle Lounge Italo Club di Roma,
Milano, Napoli e Firenze.
Nel corso del tempo Italo ha avuto modo di
crescere, offrendo alla comunità servizi a 360
gradi. Oggi Italo è infatti al fianco di importanti
iniziative sociali dedicate al volontariato, alla sal-
vaguardia dei beni culturali nostrani ed alla tute-
la dei diritti di genere; offre il proprio sostegno
a importanti eventi culturali che spaziano dal-
l’arte alla musica, mettendo a disposizione sia i
propri mezzi (treni e bus) sia i propri spazi (più

volte ha ospitato mostre all’interno delle pro-
prie Lounge). In tutto questo Italo, che è nato
come treno green, non si dimentica dell’ambien-
te, promuovendo campagne di sensibilizzazione
contro gli sprechi energetici, volte a tutelare il
nostro pianeta. Italo ha solo 5 anni, è un treno
giovane, e spesso pensa ai nostri giovani: da un
paio di anni infatti partecipa ad iniziative dedica-
te a startup e giovani laureati, con lo scopo di
offrire il proprio contributo per far sì che si rea-
lizzi il sogno di tanti ragazzi che vogliono affac-
ciarsi al mondo del lavoro.



trasporto integrato rotaia – gomma, che con-
sente di spostarsi dalla stazione di Reggio
Emilia AV Mediopadana in 5 città della
regione (Modena, Mantova, Parma, Carpi e
Cremona). Il progetto ha riscosso notevole
successo e in meno di due anni è stato ripro-
posto in altre regioni d’Italia. Oggi Italobus
collega all’alta velocità anche le località di
P o t e n z a , M a t e r a , T a r a n t o ,
Ferrandina, Picerno, Lauria, Sala
Consilina e Cosenza attraverso la sta-
zione di Salerno; Bergamo, Capriate
e l’aeroporto di Orio al Serio tramite
la stazione di Milano Rogoredo.
Novità di questo mese inoltre Trento e
Rovereto, collegate al network Italobus
dalla stazione di Verona Porta Nuova.
Per aumentare i collegamenti e mettere a
disposizione dei viaggiatori sempre nuovi e
comodi servizi, Italo ha deciso di investire
nell’acquisto di 12 nuovi treni Alstom,
EVOluzione della famiglia dei “Pendolino”, e
sta in questi mesi selezionando oltre 150
nuove persone che entreranno a breve in
squadra.
In questo modo Italo avrà la possibilità di
ampliare ancora il proprio network, rafforzan-
do la presenza sul territorio nazionale, contri-
buendo alla crescita del mercato Alta Velocità.
Italo, realtà consolidata in Italia, è diventato
celebre anche all’estero. Diverse società stra-
niere hanno guardato con interesse alla sua
nascita ed al suo sviluppo, in quanto primo
operatore completamente privato
ad entrare nel mercato ferroviario
dell’Alta Velocità.
Gli standard d’eccellenza di Italo sono garan-
titi, ovviamente, anche a bordo treno. Italo
dedica viaggiatori più esigenti la sua Club
Executive, per chi vuole viaggiare sempre al
top e circondato da servizi esclusivi come i
nuovissimi monitor touch screen, l’of-
ferta dei principali quotidiani e rivi-
ste, un servizio personalizzato reso
speciale dai prodotti d’alta gastro-

nomia di Vyta Santa Margherita e la
possibilità di accedere alle Lounge
Italo Club di Roma, Milano, Napoli e
Firenze. 
Nel corso del tempo Italo ha avuto modo
di crescere, offrendo alla comunità servizi a
360 gradi. Oggi Italo è infatti al fianco di
importanti iniziative sociali dedicate al volon-
tariato, alla salvaguardia dei beni culturali
nostrani ed alla tutela dei diritti di genere;
offre il proprio sostegno a importanti eventi
culturali che spaziano dall’arte alla musica,
mettendo a disposizione sia i propri mezzi
(treni e bus) sia i propri spazi (più volte ha
ospitato mostre all’interno delle proprie
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Lounge). In tutto questo Italo, che è nato come treno green, non si dimentica dell’am-
biente, promuovendo campagne di sensibilizzazione contro gli sprechi energetici, volte
a tutelare il nostro pianeta. Italo ha solo 5 anni, è un treno giovane, e spesso pensa
ai nostri giovani: da un paio di anni infatti partecipa ad iniziative dedicate a startup e
giovani laureati, con lo scopo di offrire il proprio contributo per far sì che si realizzi il
sogno di tanti ragazzi che vogliono affacciarsi al mondo del lavoro.
Tanta strada dunque è stata fatta, affrontando sempre con coraggio ed entusiasmo le
nuove sfide, riscuotendo numerosi consensi da parte dei passeggeri che, come dimo-
stra una recente indagine di customer satisfaction, apprezzano i numerosi servizi di
Italo, tra tutti: la facilità di acquisto dei biglietti, la professionalità del personale di bordo
e la pulizia degli ambienti a bordo treno.
Nonostante i traguardi raggiunti, questa avventura è solamente all’inizio!
BUON COMPLEANNO ITALO!

ALTRE SOCIETA’ FERROVIARIE
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Il convegno sulle ferrovie turistiche che
si è svolto il 12 aprile presso la Sala
Parlamentino del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ha
visto una ampia partecipazione sia della
parte politica sia, soprattutto, di rappresen-
tanti degli addetti ai lavori, con riferimento ai
soggetti chiamati ad operare direttamente
nel nascente settore delle ferrovie turistiche
oggetto dell’incontro.
Vale la pena riportare di seguito l’elenco dei
partecipanti come si legge nell’invito al con-
vegno, moderato dal Dott. Alessandro
Starnini, nella veste di rappresentante
della Ferrovia Turistica della Val d’Orcia e di
coordinatore del tavolo di lavoro per la
redazione delle norme ANSF per le ferrovie
turistiche e per il ferrociclo.
Nella prima parte della seduta sono interve-
nuti:

- Sen. Riccardo Nencini – Vice
Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti;

- On. Maria Iacono – Prima firmataria
e promotrice della proposta di legge AC
1178 per la istituzione delle ferrovie turi-
stiche;

- On. Dorina Bianchi –
Sottosegretario di Stato al Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turi-
smo;

- Sen. Laura Cantini – Relatrice al
Senato della Repubblica D.D.L.AS 2670;

- On. Romina Mura – Relatrice alla
Camera dei Deputati P.d.L.AC 1178;

- Dott.ssa Claudia Cattani –
Presidente RFI;

- Ing. Luigi Cantamessa – Direttore
Fondazione FS Italiane;

- Ing. Amedeo Gargiulo – Direttore
ANSF;

CONVEGNO

Ferrovie turistiche e 
cultura ferroviaria: 

un’occasione di sviluppo

L’articolo e le foto sono
tratti dal sito

dell’Associazione 
“Sicilia in treno” 

(www.siciliaintreno.org).
L’articolo è scritto da
Fabio Settimo Marineo
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- Ing. Virginio Di Giambattista –
Direttore Generale per il Trasporto
Pubblico Locale – Responsabile di FCE;

- Prof. Alberto Sgarbi – Presidente
FIFTM;

- Sen. Anna Donati – ex Presidente
Onorario Co.Mo.Do.

Nella seconda parte è stato dato spazio agli
interventi dei rappresentanti di alcune delle
associazioni che hanno maturato esperien-
za, in alcuni casi pluridecennale, proprio nel
campo delle ferrovie turistiche e della orga-
nizzazione di manifestazioni con treni stori-
ci e turistici. Hanno esposto il loro punto di
vista i rappresentanti delle seguenti associa-
zioni:
- Ferrovie Turistiche Italiane (Silvio

Cinquini)

- Le Rotaie Molise Ferrovie in
Calabria (Francesco Lazzaro)

- Associazione Ionico-Salentina
- Amici delle Ferrovie (Luigi Mighali)
- Museo Ferroviario Piemontese

(Claudio De Maria)
- Museo Nazionale Trasporti

(Marco Icardi)
Hanno preso la parola anche Pier Luigi
Scoizzato nella qualità di consigliere della
Federazione Europea delle
Ferrovie Turistiche (Fedecrail) e
Gianfranco Damiani, portatore di sperimen-
tazioni ed esperienze innovative relative alla
evoluzione tecnologica del ferrociclo.
Al termine un interessante intervento è
stato fatto da Gabriele Bariletti, rappresen-
tante dei comitati per la riapertura
della Fano Urbino e della

FERROVIE TURISTICHE
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Civitavecchia Orte.
Considerando che sarebbe eccessivo il ten-
tativo di riferire, anche solo sinteticamente,
gli argomenti trattati in ciascun intervento,
mi sembra utile, dopo una breve premessa,
evidenziare i principali elementi emersi e
passare quindi a qualche considerazione di
carattere generale.
La premessa è che il tema del convegno era:
“Ferrovie turistiche e cultura ferro-
viaria: un’occasione di sviluppo”.
Naturalmente la occasione di sviluppo
dichiarata è quella che tutti noi interessati a
questo particolare settore attendiamo in
relazione alla futura legge sulle ferrovie turi-
stiche di cui anche l’Italia si doterà una volta
definitivamente approvata, con il voto in
Senato dopo quello unanime già ottenuto
alla Camera, la proposta di legge presentata
nel 2013 dall’On. Maria Iacono.
Nella prima parte, dopo il benvenuto del
Vice Ministro Riccardo Nencini e la
introduzione della stessa On. Maria
Iacono, gli interventi di carattere generale
svolti dai rappresentanti delle istituzioni e
dei due rami del parlamento hanno sostan-
zialmente riconfermato la sensibilità che si è
creata a livello politico e governativo sul
tema delle ferrovie turistiche e la volontà
che al più presto si arrivi alla approvazione
della nuova legge.
Per quanto riguarda gli interventi tecnici, si è
potuta rilevare una netta differenziazione in
due categorie.
In una sono ascrivibili gli interventi come
quelli del Direttore di Fondazione FS
Ing. Cantamessa e dell’Ing.Gargiulo,
nei quali ha prevalso la preoccupazione di
affermare che vi sono aspetti relativi all’eser-
cizio delle future ferrovie turistiche che
comunque comporteranno limitazioni analo-
ghe a quelle che già sono imposte ai treni
storici che circolano sulle linee di RFI. Pur
partendo da due punti di vista diversi, di FFS
e di ANSF, è parso che la conclusione sia
stata comune: le ferrovie turistiche dovran-
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no essere gestite esclusivamente da aziende
ferroviarie. È stato affermato che fare viaggia-
re persone su un treno è cosa difficile che non
può essere affidata a soggetti diversi da una
azienda ferroviaria e che in caso contrario
questa attività diverrebbe “insostenibile”.
Questo aggettivo si presta a varie interpreta-
zioni ma non ne è stata precisata l’accezione
particolare, lasciandolo nella sua accezione
generale. Non è stato chiaro se si parlasse di
sostenibilità in termini puramente normativi,
prendendo semplicemente atto che le norme
attualmente vigenti non lo consentono, o se ci
si riferisse ad una sostenibilità economica,
pure rilevante ma non dirimente.
Sotto questo punto di vista, il Direttore
Cantamessa ha affermato, con ironica autocri-
tica, di avere “fallito” per non essere riuscito a
fare viaggiare i treni di Fondazione tutto l’an-
no come avrebbe desiderato. Il motivo addita-
to è stato lo scarso appoggio finanziario otte-
nuto dalle regioni: sono state infatti poche, e
tra esse la nostra Sicilia, quelle che hanno
destinato ai treni storici di Fondazione FS spe-
cifiche risorse, indispensabili per consentire la
calendarizzazione di una attività annuale.
L’Ing. Gargiulo ha tenuto a sottolineare come
gli standard di sicurezza che occorre garantire
nelle ferrovie turistiche e sui treni turistici, in
particolare sui treni storici, debbano essere gli
stessi che sono richiesti sui treni ordinari.
Non si tratta certo di una novità e di sicuro
nessuno ha mai pensato di derogare ai livelli di
sicurezza: si tratta soltanto di commisurare gli
strumenti da adottare per garantire la sicurez-
za richiesta alle caratteristiche di una ferrovia
turistica.
Su questo argomento si è espresso il Prof.
Sgarbi, il cui intervento rientra nella secon-
da categoria, di chi vede il futuro mondo delle
ferrovie turistiche come radicalmente distinto
dalla ferrovia come è intesa da chi la identifica
con un sottoinsieme della rete ferroviaria
nazionale. Sgarbi ha fatto riferimento alle dif-
fuse esperienze europee, nelle quali non sono
certo solo le aziende ferroviarie a gestire le

tante ferrovie turistiche attive in certi casi da
cinquanta anni. Relativamente alla sicurezza,
Sgarbi ha portato l’esempio dei paesi anglo-
sassoni, nei quali si fa riferimento ai cosiddetti
“diritti del nonno”, intendendo che tutto ciò
che nell’epoca passata è stato ritenuto suffi-
ciente per garantire la sicurezza della circola-
zione ferroviaria si deve considerare tuttora
sicuro se applicato in un ambito ferroviario
analogo a quello dell’epoca di riferimento. In
caso contrario è evidente che nessun treno
storico potrà mai circolare né in un ambito
ferroviario circoscritto ed isolato come sarà
una ferrovia turistica, né tanto meno su una
linea della rete ferroviaria nazionale aperta al
traffico commerciale.
Anche l’intervento della Sen. Anna
Donati è a mio parere ascrivibile alla catego-
ria di chi tende a proiettarsi sulle novità che
saranno prodotte dalla legge una volta entrata
in vigore. Sotto questo punto di vista appaio-
no significative le prime parole pronunciate,
riprendendo quanto detto dall’Ing.
Cantamessa, da Donati: “Sono felice che
Fondazione dichiari che le ferrovie turistiche
si devono fare, meno felice che dica che le
deve fare solo lei.”
Nella seconda parte del convegno, gli inter-
venti delle associazioni si sono sviluppati prin-
cipalmente su quanto è stato fatto negli anni
passati, a dimostrazione della esistenza di un
movimento di associazioni di volontariato
presente ormai da vari decenni su tutto il ter-
ritorio nazionale e quindi della presenza di
enormi potenzialità che la legge sulle ferrovie
turistiche potrebbe trasformare in concreti
soggetti in grado di condurre ferrovie turisti-
che diffuse in tutta l’Italia. È mancata forse
proprio in questi interventi la capacità di pro-
iettarsi sin da ora verso questo futuro: ci si
sarebbe aspettato, più che una riepilogo di
cosa si è fatto, una visione di cosa si vorrà fare
nascere, con una conseguente individuazione
delle criticità che potrebbero presentarsi sulla
base dei paletti delineati negli interventi della
prima parte del convegno e delle soluzioni da

FERROVIE TURISTICHE
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attuare con la collaborazione di tutte le parti
in causa. Questa poteva essere l’occasione,
per le associazioni presenti, di affermare le
proprie esigenze in modo che nelle fasi, suc-
cessive all’approvazione della legge, di emana-
zione di regolamenti e decreti attuativi se ne
tenga conto.
Interessante è risultato l’intervento del rap-
presentante dell’Associazione Ferrovie
in Calabria, che ha illustrato una esperien-
za di ferrovia turistica che ha in effetti i con-
notati tipici di quella che dovrebbe essere la
nuova realtà: pochi chilometri di binario, non
raccordati alla rete ferroviaria nazionale,
gestiti da un soggetto locale con la partecipa-
zione diretta di una associazione no profit,
strettamente legata ad un territorio con il
quale dialoga.
Altrettanto interessante l’intervento di
Gabriele Bariletti rappresentante dei comi-
tati per la riapertura della Fano
Urbino e della Civitavecchia Orte,
linee per le quali è certamente possibile pre-
vedere un ritorno dell’esercizio commercia-
le. Ma le incertezze sui tempi di un tale recu-
pero, che quindi al momento appaiono lunghi,
non devono impedire che su tali linee si
possa già adesso lavorare per riportarle in
vita per un esercizio a solo scopo
turistico. Resterebbe da precisare
se riportare in vita una linea di RFI
per il solo scopo turistico com-
porti dotarla di tutti gli impianti e
attrezzaggi di una linea adeguata al
traffico commerciale, cosa che ne
diminuirebbe drasticamente la fat-
tibilità per i costi elevati che ciò
richiederebbe sin dall’inizio.
Il convegno ha confermato l’im-
pressione che, con le dovute ecce-
zioni, anche in un ambito costitui-
to da soggetti esperti nel settore,
come quelli presenti nell’occasio-
ne, si tenda a non fare la necessa-
ria distinzione tra ferrovia turisti-

ca e ferrovia commerciale utilizzata per
treni turistici, anche ma non soltanto con
rotabili storici. Sino a quando questa distin-
zione non sarà netta molti aspetti che atten-
gono l’esercizio e le caratteristiche della linea
e dei rotabili tipici di una ferrovia commercia-
le continueranno ad essere trasferiti pari pari
nelle ferrovie turistiche, con conseguenti
problemi apparentemente insolubili. Ferrovie
turistiche che peraltro ancora in Italia, sem-
bra un chiarimento superfluo ma a nostro
avviso è utile, non esistono.
Riportiamo nuovamente il tema del conve-
gno:“Ferrovie turistiche e cultura ferroviaria:
un’occasione di sviluppo”. Lo sviluppo che ci
si aspetta è principalmente quello conseguen-
te alla nuova legge, come ho già evidenziato.
Quindi tutto ciò che è stato fatto in passato
si potrebbe continuare a fare anche senza la
nuova legge, al più con qualche utile ed
opportuna semplificazione.
Per intenderci: la notevole attività di
Fondazione FS, che dal 2013 continua a cre-
scere con numeri in termini di presenze sui
treni storici sempre più significativi, i treni
turistici organizzati da FCE con la automotri-
ce ALn 56.06, i treni storici sulla linea di
Camigliatello delle Ferrovie della Calabria
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con la vaporiera 353 … tutte iniziative già
in corso che non necessitano di una nuova
legge, o comunque non in maniera sostan-
ziale, evidentemente.
L’occasione di sviluppo del settore delle
ferrovie turistiche, anche delle iniziative già
esistenti, passa da una maggiore sostenibili-
tà economica. Nel corso del convegno in
qualche intervento si è accennato al peso
che ha, nel testo di legge, la imposizione
della invarianza finanziaria, che è stata
accettata esclusivamente per non bloccare
l’iter approvativo. L’aspetto finanziario è
certamente rilevante per la nascita di nuove
realtà, le piccole ferrovie turistiche, ma lo è
anche per realtà più grandi, lo abbiamo sen-
tito anche dal Direttore di Fondazione Ing.
Cantamessa.
Una maggiore sostenibilità economica
passa proprio dalla necessità di tenere nel
giusto conto le caratteristiche proprie di
una ferrovia turistica:
per l’aspetto sicurezza si faccia riferimento
alle reali esigenze di una ferrovia esercita
per pochi giorni l’anno e con convogli che
viaggiano a velocità ridotte;
si tenga conto che l’esercizio prevederà la
circolazione di un solo convoglio con servi-
zio a spola, con evidenti semplificazioni
(sino alla assenza) per quanto riguarda gli
impianti, in linea e a bordo, di controllo
della circolazione;
si tenga conto della effettiva, limitatissima,
utilizzazione dei rotabili per quanto riguar-
da le scadenze manutentive, con conse-
guente abbattimento dei relativi costi;
per l’aspetto gestione si apra a soggetti
anche distinti dalle aziende ferroviarie, pre-
vedendo ovviamente la dovuta formazione
degli operatori;
si tenga conto anche dell’esercizio con il
ferrociclo quale elemento di conservazione
della infrastruttura ferroviaria, anche ad
integrazione dell’utilizzo ferroviario pro-

priamente detto.
Il testo della legge sulle ferrovie turistiche
approvato alla Camera e all’esame del
Senato è aperto a tutto ciò. Sarà compito di
chi redigerà i regolamenti attuativi fare in
modo che si realizzi quanto occorre per
conseguire effettivamente la sostenibilità
economica, dando così il necessario impul-
so alla nuova offerta turistica che certa-
mente conseguirà dalla nascita delle ferro-
vie turistiche in Italia.

FERROVIE TURISTICHE
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eCooltra è un servizio lanciato da Cooltra, leader
nelle soluzioni di mobilità su due ruote in Europa,
che ora propone un nuovo concetto di mobilità in
grado di integrare perfettamente il trasporto pub-
blico e il trasporto privato e aiutare a preservare
l’ambiente promuovendo la mobilità sostenibile.
E’ stato presentato a Roma e contestualmente a
Lisbona e Madrid
Con gli scooter elettrici eCooltra, a zero emissio-
ni, è possibile entrare in tutte le ZTL di Roma così
come nel Tridente. La mobilità sostenibile pro-
mossa da eCooltra attraverso l’utilizzo di scooter
elettrici rappresenta un importante traguardo per
la mobilità della Città Eterna e un sicuro giova-
mento per la cittadinanza.
È necessario solo uno smartphone
Attraverso un servizio di libera circolazione,
ovvero la possibilità di prendere e lasciare il vei-
colo ovunque si desidera – entro le limitazioni
giuridiche e del servizio – l’utente diventa il pro-
prietario, per i minuti necessari, di uno degli scoo-
ter elettrici eCooltra. È sufficiente scaricare l’app
eCooltra sul proprio smartphone e registrarsi
per individuare lo scooter disponibile in quel
momento più vicino, prenotarlo e guidarlo a un
costo di 0,24€ al minuto.
Una volta effettuata la prenotazione, l’utente ha
15 minuti di tempo (completamente gratuiti) per
raggiungere lo scooter e iniziare il suo viaggio o in
alternativa cancellare la prenotazione senza alcun
costo aggiuntivo. Raggiunto il veicolo prenotato,
l’utente dovrà aprire il vano sottosella in cui trova

il primo casco (il secondo
si trova nel baule posteriore). Lo scooter si
accende senza chiave, attraverso il sistema chia-
mato Keyless Start/Stop con il pulsante collocato
sotto il manubrio. Una volta completato il tragit-
to, posto lo scooter sul cavalletto, l’utente utiliz-
zerà l’app sul proprio smartphone per mettere in
pausa o terminare il noleggio, riponendo il casco
nel vano sottosella. Inoltre, lo scooter completa-
mente elettrico incorpora la tecnologia di geolo-
calizzazione e di comunicazione, nonché compu-
ter di bordo che ne regola il funzionamento.
“Abbiamo lanciato eCooltra a Barcellona nel
marzo 2016 con una flotta di 250 scooter e
attualmente ne abbiamo in circolazione 360.
Roma è una delle città più importanti e comples-
se d’Europa e il servizio eCooltra si pone come
offerta complementare tanto al trasporto pubbli-
co, quanto a quello privato” commenta Timo
Buetefisch, CEO di Cooltra, continuando “abbia-
mo grandi aspettative riguardo il lancio di
eCooltra a Roma: da subito la città potrà contare
su una flotta di 240 scooter ma il nostro obietti-
vo è di ampliarla già nel 2018”. Il servizio eCooltra
è sviluppato in collaborazione con il partner tec-
nologico CEIIA, azienda specializzata nel settore
aerospaziale, dell’automazione e della mobilità.
Attraverso l’app, in grado di semplificare tutti i
passaggi per il noleggio dello scooter, l’utente
paga solo per il servizio effettivamente fruito. La
formula “paga i minuti di effettivo utilizzo” com-
prende anche l’assicurazione RC.

Si espande anche a Roma
eCOOLTRA, la prima
azienda di scooter sharing
elettrico dopo il successo a
Barcellona

a cura della Redazione
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COMUNICATO STAMPA

Roma, 27 aprile 2017

eCooltra scooter sharing, il servizio di
noleggio scooter elettrici a minuti, è stato
presentato oggi a Roma e contestualmente
a Lisbona e Madrid. eCooltra è un servizio
lanciato da Cooltra, leader nelle soluzioni
di mobilità su due ruote in Europa, che ora
propone un nuovo concetto di mobi-
lità in grado di integrare perfettamente il
trasporto pubblico e il trasporto privato e
aiutare a preservare l’ambiente promuo-
vendo la mobilità sostenibile.
Con gli scooter elettrici eCooltra, a zero
emissioni, è così possibile entrare in tutte le
ZTL di Roma così come nel Tridente. La
mobilità sostenibile promossa da eCooltra
attraverso l’utilizzo di scooter elettrici rap-
presenta un importante traguardo per la
mobilità della Città Eterna e un sicuro gio-
vamento per la cittadinanza.
È necessario solo uno smartphone
Attraverso un servizio di libera circolazio-
ne, ovvero la possibilità di prendere e
lasciare il veicolo ovunque si desidera -
entro le limitazioni giuridiche e del servizio
- l’utente diventa il proprietario, per i minu-

ti necessari, di uno degli scooter elettrici
eCooltra. È sufficiente scaricare l’app
eCooltra sul proprio smartphone e regi-
strarsi per individuare lo scooter disponibi-
le in quel momento più vicino, prenotarlo e
guidarlo a un costo di 0,24? al minuto.
Una volta effettuata la prenotazione, l’uten-
te ha 15 minuti di tempo (completamente
gratuiti) per raggiungere lo scooter e inizia-
re il suo viaggio o in alternativa cancellare
la prenotazione senza alcun costo aggiunti-
vo. Raggiunto il veicolo prenotato, l’utente
dovrà aprire il vano sottosella in cui trova il
primo casco (il secondo si trova nel baule
posteriore). Lo scooter si accende senza
chiave, attraverso il sistema chiamato
Keyless Start/Stop con il pulsante collocato
sotto il manubrio. Una volta completato il
tragitto, posto lo scooter sul cavalletto,
l’utente utilizzerà l’app sul proprio smar-
tphone per mettere in pausa o terminare il
noleggio, riponendo il casco nel vano sotto-
sella.
“Abbiamo lanciato eCooltra a Barcellona
nel marzo 2016 con una flotta di 250 scoo-
ter e attualmente ne abbiamo in circolazio-
ne 360. Roma è una delle città più impor-
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tanti e complesse d’Europa e il
servizio eCooltra si pone
come offerta complementare
tanto al trasporto pubblico,
quanto a quello privato” com-
menta Timo Buetefisch, CEO
di Cooltra, continuando
“abbiamo grandi aspettative
riguardo il lancio di eCooltra a
Roma: da subito la città potrà
contare su una flotta di 240
scooter ma il nostro obiettivo
è di ampliarla già nel 2018”.
Un progetto 100% tecnologico 
Il servizio eCooltra è sviluppa-
to in collaborazione con il par-
tner tecnologico CEIIA, azien-
da specializzata nel settore
aerospaziale, dell’automazione
e della mobilità. Attraverso
l’app, in grado di semplificare
tutti i passaggi per il noleggio
dello scooter, l’utente paga
solo per il servizio effettiva-
mente fruito. La formula “paga
i minuti di effettivo utilizzo”
comprende anche l’assicura-
zione RC.
Inoltre, lo scooter completa-
mente elettrico incorpora la
tecnologia di geolocalizzazione
e di comunicazione, nonché
computer di bordo che ne
regola il funzionamento.
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eCooltra è un servizio di noleggio di scooter elettrici a minuti ideato dal gruppo Cooltra.
L’attività di eCooltra è iniziata a Barcellona nel marzo 2016, come progetto pilota di scooter
condivisi. eCooltra ha dato l’avvio al servizio con una
flotta di 250 scooter elettrici Govecs, ampliata successi-
vamente fino a raggiungere i 360 mezzi a Barcellona. I vei-
coli del servizio di scooter sharing eCooltra producono
zero emissioni e sono equivalenti a un ciclomotore 50cc.
Il servizio opera attraverso l’app per smartphone, che grazie a un sistema di geolocalizzazio-
ne consente all’utente di diventare il proprietario di uno scooter elettrico per i minuti neces-
sari.
Attualmente il servizio è presente a Roma, Barcellona, Madrid e Lisbona.

Cooltra è la società spagnola fondata nel 2006 con l’obiettivo di fornire soluzio-
ni di mobilità su due ruote a turisti, aziende e residenti a Barcellona. L’attività è
stata finanziata in partenza dai fondi di investimento Finaves, alcune imprese fami-

liari spagnole e HS3. In pochi anni Cooltra
ha avuto una grande espansione: partita con
50 scooter in affitto presso un negozio di
Barcellona, oggi la flotta conta più di 11.000

scooter (di cui 2.000 elettrici).
Attualmente l’azienda, con sede centrale a Barcellona, vanta più di 100 punti di
noleggio nel Sud Europa, 21 delegazioni in Spagna, Italia, Francia, Portogallo e un
team internazionale in costante crescita di oltre 350 dipendenti.
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Perché  l’ Italia, da più di due decenni,
si distingue  tra i paesi avanzati, per l’
estrema  debolezza  della sua  crescita
economica? Perché ha visto scompari-
re o drasticamente ridimensionarsi , e
spesso con ingresso  in posizione
dominante  di capitale straniero, alcuni
dei suoi maggiori gruppi  industriali?
Chi cerca risposte a questi interrogati-
vi potrà trovarle  nella recente rifles-
sione  che Giuseppe Berta, notissimo
storico d’impresa, autore di importan-
ti saggi sull’industria italiana, ha dedi-
cato alle prospettive del nostro siste-
ma industriale1. Una riflessione parti-
colarmente profonda  che non ha

paura di affrontare nodi  scomodi e
dolorosi fin dalla risposta al suo inter-
rogativo iniziale2.
E, non a caso, Berta adotta, nella  sua
analisi del capitalismo italiano, la distin-
zione braudeliana  tra capitalismo e
mercato: pur inseriti in un unico  siste-
ma - ha osservato Fernand Braudel  a
conclusione del suo straordinario per-
corso di ricerca – capitalismo e merca-
to sono entità distinte3. Il mercato è la
multiforme, istintiva e talora impreve-
dibile rete di scambi che nasce dalle
esigenze quotidiane della  vita materia-
le; il capitalismo è invece  il solidificar-
si delle dinamiche di mercato  in seg-

Economia, industria 
e grande impresa  in Italia

- L’analisi coraggiosa di Giuseppe Berta  su passato,
presente e futuro  del nostro sistema industriale 

- Il ruolo dello stato tra ascesa  e declino  della grande
impresa in Italia 

- I rischi e le opportunità di  una “economia intermedia’’

di Enzo Rainone, già Professional Senior di FS Italiane Spa

1 Giuseppe Berta Che fine ha fatto il capitalismo italiano?, Il Mulino, Bologna, 2016
2 Esiste ancora un capitalismo italiano? C’è ancora una formazione economica con

lineamenti e caratteri specifici in grado di farla riconoscere come  una variante delle
molte forme di capitalismo che si confrontano nel mondo contemporaneo? Questa
la domanda da cui in origine avevo tratto avvio per svolgere il ragionamento che ora
presento qui. La risposta è giunta già prima che terminassi questo breve saggio: no un
capitalismo italiano nel senso in cui se ne poteva parlare negli anni Sessanta e Settanta
del secolo scorso, quando ancora ci si interrogava sulla sua specificità non esiste più.’’
Giuseppe Berta Che fine ha ..cit 

3 Il riferimento di Berta è all’opera di sintesi del grande storico francese. Cfr. F. Braudel
Civiltà materiale, economia e capitalismo.Torino, Einaudi, 1982  
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mentazioni e gerarchie  complesse, il
“piano superiore” della realtà dell’econo-
mia e degli scambi come lo stesso Braudel
ha in qualche occasione precisato. Ed  è
all’idea braudeliana di mercato, a questa
intensa rete di rapporti e vita produttiva
più che al capitalismo tout court, che
Berta ascrive l’esperienza del capitalismo
italiano. Perché anzi, a voler portare agli
estremi il suo ragionamento, un capitali-
smo italiano nelle sue forme classiche non
solo non esiste più ma non è mai veramen-
te esistito e se il nostro paese ha realmen-
te espresso, in una certa fase della sua sto-
ria economica , un modello industriale
maturo   ciò  è avvenuto per la decisiva
presenza dello stato, che, in particolare
con l’IRI, ha supplito alle forti carenze del-
l’iniziativa  privata in un paese esterno alla
prima grande ondata della rivoluzione
industriale.
Berta ricostruisce, brevemente  ma con

grande efficacia, le vicende del principale
strumento di intervento pubblico in Italia,
nato, tra il 1933 e  la sua formalizzazione
nel 1937, con il compito di gestire il diffi-
cile intreccio tra le conseguenze del crollo
del ‘29  e i postumi delle distruttive crisi
bancarie e  industriali  del primo dopo-
guerra. Strumento di gestione della debo-
lezza dell’economia italiana negli anni del
fascismo e dell’autarchia, l’ IRI diviene
però, nell’Italia democratica e repubblica-
na, la leva chiave  dello sviluppo  dotando
il paese -  dalla siderurgia, alla meccanica
pesante, fino allo  stesso settore energeti-
co pur estraneo al profilo istituzionale dell’
IRI - della struttura industriale di base che
allargherà sotto il profilo tecnologico, pro-
duttivo e, perché no, manageriale e
gestionale, le potenzialità  di sviluppo dell’
economia italiana, impegnandosi al tempo
stesso, in integrazione con altri strumen-
ti, anche a risolvere, o, quantomeno, a

EDITORIA,ARTE, CULTURA

L’ Autore
Giuseppe  Berta alterna l’insegnamento
all’Università Bocconi con una intensa atti-
vità di ricerca per imprese e istituzioni. Ha
diretto l’Archivio Storico Fiat dal 1996 al
2002.
Tra i principali interpreti in Italia della  busi-
ness history , cioè della storia delle imprese
industriali sia nei  loro meccanismi di fun-
zionamento che negli impatti socio-econo-
mici, ha pubblicato, fra l’ altro, sulle stes-
se tematiche dell’opera qui  illustrata:
- Fiat-Chrysler e la deriva dell’Italia indu-

striale, Bologna, Il Mulino, 2011,
- L’Italia delle fabbriche. La parabola dell’in-

dustrialismo italiano nel Novecento,
Bologna, Il Mulino, 2013,

- La via del Nord. Dal miracolo economico
alla stagnazione, Bologna, Il Mulino,
2015.
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ridurre il  secolare  squilibrio
nord- sud nella struttura industria-
le e  produttiva del paese. E’ la sta-
gione dell’economia mista come
specificità  tutta italiana e chiave,
per l’Autore, del successo della
nostra economia nei  suoi anni più
fortunati.
‘’Negli anni del miracolo il principa-
le soggetto dell’economia pubblica
rappresentò un vettore dell’innova-
zione e del progresso tecnico ele-
vando la ‘’frontiera dell’efficienza’’.
Senza l ‘lRI l’Italia non avrebbe pos-
seduto la capacità innovativa che le
permise di bruciare le tappe dello
sviluppo, fondata sull’interazione
positiva tra la crescita del gruppo e
la crescita dell’economia. Insieme
con l’Eni, l’IRI  sarà l’agente del
nuovo paradigma dell’economia
mista che sancisce una compleme-
tarietà  tra stato e mercato. ‘’ 
Quello degli  anni d’oro dell’
esperienza dell’IRI  è, appunto
- sottolinea Berta - un mira-
coloso equilibrio tra econo-
mia e politica, stato e merca-
to, una tacita divisione del
lavoro in cui entrambi i prota-
gonisti sviluppano appieno la
specificità del proprio ruolo
senza mai invadere il campo
dell’altro. Una realtà e un
equilibrio che si vengono pro-
fondamente trasformando e
corrompendo nel corso degli
anni 70. Sono   anni di ampia
e profonda sindacalizzazione
e forte conflittualità sindacale
e sociale, ma, come vedre-
mo, quello  di Berta è un per-
corso interpretativo assai più
complesso, incentrato piutto-
sto sulla ricerca dei caratteri

distintivi, e delle debolezze, del
capitalismo italiano e del nostro
modello di industrializzazione.
Quello che fra l’ altro qui focalizza
è il nuovo e, stavolta, patologico
rapporto tra politica ed economia
riflesso nell’Iri degli anni del tracol-
lo, quando si attribuiscono all’isti-
tuto  compiti  di gestione del con-
senso e di interessi sociali del ter-
ritorio fino a farne una realtà ele-
fantiaca, senza più una chiara mis-
sione, che  oscilla tra irrealistiche
ambizioni di fondazione di  una
politica industriale  capace addirit-
tura di fronteggiare in chiave dirigi-
stica  lo   choc petrolifero degli
anni 70  e accumulo di gigantesche
perdite  di gestione prontamente
ripianate dallo stato. La ricostruzio-
ne di questa fase di crisi e degli
ultimi  tentativi  di salvare l’IRI
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riempie pagine particolarmente belle e incal-
zanti, animate  da citazioni o  testimonian-
ze dei maggiori protagonisti, da Glisenti,
primo a denunciare  i pericoli incombenti  fin
dai primi anni 70, ai brani  in cui  Prodi ricor-
da il suo Vietnam, lo chiama così, con la lotta
quasi quotidiana per far passare qualsiasi
decisione tra resistenze di ogni sorta tutte
largamente incoraggiate dalla politica. Alla
fine  la liquidazione appare la sola soluzione
anche per il prevalere, soprattutto negli anni
80, di una cultura che, con una rapidissima
inversione di tendenze e orientamenti, passa
rapidamente all’esaltazione del ruolo mira-
colistico del mercato.
Gli effetti della fine dell’Iri sono, però - affer-
ma  Berta - molto pesanti. In piena condivi-
sione del  giudizio  di un altro  importante
storico dell’economia, Pier Luigi Ciocca,
autore, con altri, della più approfondita
riflessione sul ruolo dell’Iri afferma:
Lo smantellamento dell’economia mista e
delle sue istituzioni   ha fatto da contraltare
se non da  acceleratore del declino. La pro-
duttività del lavoro nel sistema industriale
italiano ha avuto un calo strutturale rispetto
alle maggiori nazioni d’Europa mentre sul-
l’economia nel suo complesso si allungava
l’ombra di un perdurante  ristagno. (…)
Dopo la cancellazione del sistema misto le
imprese sono state incapaci di esprimere pro-
duttività indubbiamente perché la grande
impresa in Italia si è in notevole misura identifi-
cata con le maggiori  società dell’ IRI mentre
l’impresa privata nella stragrande maggioranza
dei casi è più famiglia che impresa4.
E dunque oggi  cosa resta? 
Se si guarda alla realtà dei grandi gruppi sto-
rici dell’economia pubblica e privata quello

che Berta descrive è, tra dismissioni o pre-
valenza di capitale straniero, quasi una diste-
sa di macerie, dall’Ilva, erede  della grande
siderurgia di stato, alla Pirelli, passando per
la Fiat, anzi a ‘’FCA’’, per  non dire dei vec-
chi protagonisti dell’economia pubblica finiti
spesso, attraverso avventurose  privatizzazio-
ni, a testimoniare il desiderio della grande
imprenditoria privata  di vivere di comode
situazioni di monopolio nel settore delle uti-
lities e della parallela poca propensione al
vero  rischio d’impresa.
Non è cosi a questa realtà – continua Berta
-  che occorre guardare oggi per cogliere gli
aspetti più competitivi della nostra struttura
industriale, che si rinvengono piuttosto in
quella - già da tempo all’attenzione  dalla
stampa non solo economica -  di  una solida
e vitalissima rete di medie imprese capaci  di
competere sui mercati internazionali anche
in settori ad altissima  tecnologia e qualità di
prodotto, dalla meccanica, alla chimica, alla
farmaceutica o di coniugare sul terreno
innovativo la  forza dei  comparti  tradiziona-
li, dal  tessile e abbigliamento, all’arredamen-
to, all’ alimentare. Berta le definisce, al di là di
puri parametri dimensionali , “imprese inter-
medie”, (‘’quelle che stanno tra le grandi
imprese propriamente dette e la massa
ampia delle aziende minori’’), una tipologia
che vede assai vicina al modello del ‘’capitali-
smo imprenditoriale’’ , quello innovativo e
non parassitario, che – secondo una delle più
recenti impostazioni teoriche  - “libera e
mette in circolazione gli impulsi dinamici che
inducono il sistema economico a crescere
vincendo lo stato stazionario “ ‘’un modo per
aggiornare e rilanciare lo schema schumpe-
teriano5.
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4 In corsivo il virgolettato in cui Berta riporta il pensiero di Ciocca . Cfr. P.L. Ciocca   L’Iri nell’econo-
mia italiana in Storia dell’IRI Laterza Bari 2011

5 Il riferimento di Berta è  alla sistematizzazione del modello in  W. Baumol, R.Litan, C. Shramm
Capitalismo buono, capitalismo cattivo. L’imprenditorialità e i  suoi nemici con una prefazione di F.
Amatori Milano, Università Bocconi 2008
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Berta ne descrive in maniera
minuziosa connotati e dinamiche,
servendosi delle importanti inda-
gini di  Mediobanca e Banca
d’Italia. La loro capacità di rispon-
dere alla crisi è stata, fra l’altro,
incommensurabilmente superiore
a quella del  complesso del siste-
ma industriale con aumenti di
produttività assai maggiori della
media europea. Dove queste
realtà si inseriscono, dice un’ altra
indagine, nel tessuto già vitale dei
distretti industriali esse acquisi-
scono un vero e proprio ruolo di
‘’locomotive’’ dello sviluppo con
forti capacità  di crescita ed eleva-
ti livelli di redditività. Andrebbe
tutto bene se non fosse che  il
vuoto  di una struttura industria-
le fondata sulla grande impresa -
osserva l’Autore -  si sente, e
come. Prova ne è che il nostro
Nord-Ovest, cioè la culla del
nostro sviluppo industriale, non è
più come un tempo una delle aree
a maggior sviluppo del continente
europeo.
Sono i limiti non solo delle carat-
teristiche dimensionali di impresa,
che rendono, fra l’altro, talvolta
ardui i percorsi di internazionaliz-
zazione, ma anche dell’incapacità
di affiancare alle straordinarie
performance della capacità mani-
fatturiera quelle di una rete avan-
zata di servizi all’impresa ad alto
tasso di conoscenza, chiave dello
sviluppo nella knowledge economy
in cui produzione  e innovazione,

manifattura e servizi avanzati pro-
cedono di pari passo superando
vecchie distinzioni.
Qui l’arretratezza italiana si sente
e dietro di essa si colgono i soliti
limiti d’infrastrutture, materiali e
immateriali, totalmente inadegua-
te.
La convinzione dell’autore è, del
resto, leggibile in filigrana nelle
ultime bellissime pagine del sag-
gio, che una struttura industriale
fondata sulla grande impresa l’
Italia non sembra in grado di
recuperarla, che, insomma, i fasti
della grande economia manifattu-
riera degli anni 50 e 60 sono  lon-
tani, se non altro perché sono
totalmente mutale le condizioni
del contesto economico e anche i
giganti della industria ‘’novecente-
sca’’ - le vicende di Volkswagen
assumono per Berta carattere
paradigmatico -  faticano per red-
ditività di fronte ai nuovi campio-
ni della web-economy  e dell’au-
tomazione.
Problematiche che inducono
Berta a tornare   ad un altro cele-
bre tentativo di interpretazione
delle  caratteristiche originali
della nostra industrializzazione,
quello compiuto da Giorgio Fuà
con la scoperta della ‘’terza Italia
industriale’’  racchiusa nella acro-
nimo geografico del NEC  (Nord-
Est e Centro)6.
Una riflessione  che nasceva, pro-
prio all’inizio degli anni 80, dal
tentativo di comprendere il per-

6 G. Fuà L’industrializzazione nel Nord- Est e nel centro, in G.Fuà, C. Zacchia
L’industrializzazione senza fratture Bologna , Il mulino. 1983
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corso dell’economia italiana all’uscita
dal periodo di forte  conflittualità
sociale del decennio precedente, visto
non tanto come prevalenza degli
eccessi sindacali, ma come dimostra-
zione della poca praticabilità in Italia
del modello della grande impresa e di
un chiaro  orientamento verso un
modello produttivo  fatto di piccole e
medie imprese vivaci e reattive, inner-
vato  da una fitta  rete di relazioni
sociali e culturali di provenienza terri-
toriale, quando non familiare, allocate
nel denso tessuto sociale e produttivo
di piccoli e fiorenti centri urbani in
aree geografiche lontane, appunto, da
quelle dell’ormai congestionato vec-
chio triangolo industriale.
Chi non ricorda, in proposito, le for-
tune  industriali della dorsale adriatica
culminate nell’esperienza  di marchi
quali Merloni o Della Valle ma espres-
sione di una assai più diffusa costella-
zione di esperienze e realtà produttive? 
Un modello dal quale la grande impre-
sa con le sue rigide strutture, le sue
gerarchie formali e i suoi conflitti  era
lontanissima, frutto  più di una secola-
re cultura contadina e artigiana , osser-
vava Fuà, che dei grandi processi urba-
no-industriali.
Un modello - forse nemmeno cataloga-
bile nella definizione  braudeliana di
capitalismo -  che, tuttavia, con le sue
spiccate caratteristiche di adattamen-

to, flessibilità e creatività poteva però
costituite, secondo Fuà, la grande
risorsa dell’economia italiana di fronte
alla crisi, già avvertibile nel corso degli
anni 80, dei paradigmi classici dell’indu-
strializzazione fondati sulla produzione
di massa e sui processi di standardizza-
zione.
Quanto però questo modello -  quello,
dice Berta, di una economia interme-
dia e del ‘’capitalismo personale’’ che fa
della capacità imprenditoriale più che
di raffinate strutture e modelli manage-
riali, la chiave del successo, ed anche
uno strumento di leadership nelle stes-
se relazioni sociali e sindacali - sarà in
grado di guidare l’evoluzione dell’indu-
stria italiana nelle sfide dei  decenni
futuri   è l’interrogativo  cruciale; anche
perché, nota l’autore, proprio per le
caratteristiche dei nuovi modelli pro-
duttivi, sono le grandi aree urbane la
chiave della sfida, quelle in cui industria
e servizi avanzati  coniugano  al livello
più alto il proprio incontro con i risul-
tati più visibili anche di fatturato7.
Venuto meno il ruolo della grande
impresa il superamento in avanti del
vitale localismo della nostra economia
è, così, la sfida alla quale Berta chiama
istituzioni e grandi soggetti sociali  e
imprenditoriali.
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7 Berta lascia qui intravvedere anche un certo pessimismo:‘’Le imprese italiane sono lon-
tane dai vertici dell ’economia internazionale . Stanno a loro agio in una fascia più bassa
in cui praticano il presidio di segmenti  particolari o di snodi cruciali del ciclo di pro-
dotto. Non sono e non possono essere  le incarnazioni di un capitalismo che oggi si
muove con rapidità estrema e con la mobilitazione cdi capitali immensi fuori dalla por-
tata degli operatori italiani.Tenere conto di questa realtà non vale  a sminuire il ruolo
imprenditoriale né a negare la specializzazione di cui ess i sono portatori.’’
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Facciamo il punto di quanto finora descritto sul Palazzo del Quirinale e forniamo qual-
che altro utile particolare.
Se pensiamo che il Palazzo occupa la sommità del Colle Quirinale, il più alto dell’antica
Urbe, è facile intuire che, con i suoi 48 metri di altitudine al portone d'ingresso, esso è il
palazzo più in alto della Roma degli antichi 7 colli.
Con la sua superficie di 110.500 m2 da molti esso è indicato come la residenza di un capo
di stato la più grande
al mondo: ma questo
record non gli appar-
tiene (è il Palazzo
presidenziale ad
Ankara, in Turchia,
che ha questo prima-
to). Al di là dei
record, con le sue
1.200 stanze  il
Quirinale è comun-
que il 7° palazzo più
grande del mondo e
la 5a più estesa resi-
denza di un capo di
Stato come superfi-
cie.

Il Palazzo sul Colle visto dal Collegio Romano  

TAC- TACCUINO DAL QUIRINALE

di Gianni Ricci
Già Dirigente del Gruppo F.S. - Volontario del Touring Club Italiano

Questo Palazzo... ha dei bei numeri!
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Da primato sono invece i circa 56.000 oggetti d’arte e di valore
in esso contenuti. In particolare, oltre ai molti pregevoli affreschi
e dipinti, vi sono infatti le ricche collezioni di Palazzo: 270 arazzi e
205 orologi antichi, 1.300 mobili, i pregevoli pezzi di argenteria
(20.000 pezzi) e di porcellane antiche (38.000 pezzi), entrambe
custodite nella Vasella Vecchia. Nel Complesso presidenziale meri-
ta poi una significativa citazione la collezione delle 105 carrozze
sabaude (le 15 più belle sono esposte nel relativo Museo) ed i
famosi Giardini, con i loro 4 ettari di estensione e le 34 fontane
che li ornano.
Da record anche le visite di cittadini e turisti stranieri in un anno:
circa 250.000 ingressi! Sono in ruolo attualmente 750 dipendenti
mentre la sicurezza impegna altro personale, tra cui 220 corazzie-
ri.
Uno “scrigno” così antico e denso di arte, storia, cultura e signifi-
cati civici che va assolutamente e quotidianamente ben custodito,
curato e fatto fruire a tutti i cittadini. A questo ultimo compito,
annunciato proprio dal Presidente Mattarella e realizzato dal 23

giugno 2015, noi volontari TCI
dell’iniziativa “Aperti per Voi”
(http://www.touringclub.it/facciamo/iniziative#aperti-per-voi)
siamo stati e siamo lieti di partecipare ogni giorno, con gran-
de entusiasmo e passione, con i nostri (ebbene, sì, fatemi dare
un ultimo numero...)
160 volontari, tra
accompagnatori ed
assistenti, adeguata-
mente formati e oggi
attivi a Palazzo.

Affreschi nel Salone dei Corazzieri Arazzo Manifattura di Lille, Danza campestre (1715)  

Corazzieri schierati nel Salone dei Corazzieri          Orologio astronomico Courvoisier, Francia, fine ‘700                        

Visitatori a Palazzo                


