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Editoriale

“Le Ferrovie dello Stato Italiane conquistano il Regno 
Unito”. Il titolo che un grande quotidiano ha attribuito 
all’operazione di acquisizione da parte di Trenitalia di 
una società ferroviaria inglese (la National Express Essex 
Thameside, con un fatturato di circa 200 milioni di euro e 
circa 600 dipendenti) ha un’enfasi forse un po’ eccessiva, 
ma rappresenta comunque una di quelle notizie che me-
riterebbero molta attenzione, oltre che a un giustificato 
compiacimento. Stiamo parlando, infatti, della penetra-
zione in uno dei mercati ferroviari più competitivi (quello 
della Gran Bretagna, completamente aperto alle gare per 
l’aggiudicazione dei servizi sulle varie tratte di linee in cui è 
suddivisa la rete) e di un’acquisizione che è in qualche ma-
niera il prodromo ad una presenza sul mercato britannico 
ancora più significativa, dato che la stessa Trenitalia è tra i 
pochi concorrenti selezionati per aggiudicarsi la gestione 
del servizio ferroviario su un collegamento decisamente 
più importante, quello tra Edimburgo e Londra, finora 
gestito da Virgin Rail, uno dei campioni del processo di 
privatizzazione nel settore ferroviario. 
Stiamo parlando anche di un’azienda che, fino a una die-
cina d’anni fa, partiva appesantita da bilanci in profondo 
rosso, che ereditava a sua volta la tradizione di “carrozzo-
ne statale” che solo “i matti che si credono Napoleone” 
avrebbero pouto rimettere in carreggiata. Oggi il gruppo 
Ferrovie dello Stato Italiane è uno dei pochi campioni na-
zionali che riesce a macinare utili e incrementi di produt-
tività, che è il principale gruppo investitore del Paese, che 
ha presentato un Piano industriale che – pur se in un’oriz-
zonte decennale – mobilita risorse per quasi 100 miliar-
di di euro (94 mld, per la precisione) e che, soprattutto, 
si avvia a diventare un protagonista anche sul mercato 
internazionale, costituendo una delle migliori dimostra-
zioni di quell’assioma (teorizzato da molti, ma abbastanza 
complicato da mettere in pratica) che intravede nella glo-
balizzazione non solo una minaccia, ma anche una fonte 
di grandi opportunità.
Anche se questi processi non sono seguiti con la giusta 
attenzione dai media, è un fatto che il gruppo FSI ha oggi 
un ruolo e una presenza che si potrebbe definire “multi-

nazionale”, anche se la proprietà rimane interamente e 
saldamente in mano pubblica (anche la prevista quota-
zione in borsa della società che gestisce il servizio di Alta 
Velocità riguarderà, in ogni caso, una quota non maggio-
ritaria). Nel settore passeggeri, e in particolare nel traspor-
to pubblico loacele e regionale, Trenitalia è presente già 
da alcuni anni in Germania con la società Netinera; è pre-
sente in Francia con la società Thello e ha recentemen-
te acquisito la società dei trasporti delle ferrovie greche, 
Trainose, assicurandosi la gestione della principale linea 
di collegamento di quel paese, la Atene-Salonicco. Ma i 
progetti di espansione all’estero sono ancora più ambi-
ziosi: FSI conta, infatti, di esportare all’estero il successo 
del servizio delle Freccie (con il nuovo Frecciarossa 1000, 
considerato uno dei treni più d’avanguardia in Europa) su 
alcune delle linee più importanti e più trafficate d’Europa, 
dalla Parigi-Bruxelles alla Parigi-Bordeaux, per proseguire 
con l’Amburgo-Colonia e la Milano-Zurigo-Francoforte, 
collegamento  sul quale è previsto che che già a fine 2017 
prenda il via un servizio che attraverserà tre paesi. “Gran-
di manovre” che preludono a quell’appuntamento del 
2019-2020, in cui è previsto che l’intero mercato ferrovia-
rio dell’Unione Europea si apra alla concorrenza nel set-
tore del trasporto passeggeri, secondo le ultime decisioni 
assunte in sede UE. 
Il gruppo FSI non nasconde di voler diventare un essen-
ziale punto di riferimento anche nel mercato allargato del 
trasporto pubblico locale nazionale, non solo completan-
do il progetto di integrare nella rete nazionale anche quei 
chilometri di linee attualmente gestiti dalle varie ferrovie 
regionali, ma anche nei settori dei trasporti sia urbani che 
extraurbani effettuati con autobus. Il piano industriale FSI 
prevede, anche in questo caso, obiettivi ambiziosi: nel 
mercato del TPL, l’obiettivo è di salire dal 6 per cento di 
market share del 2015 fino al 25 per cento nel 2026. Pro-
getti di sviluppo che viaggiano sul territorio nazionale e 
internazionale e segnalano un protagonismo che vive più 
di fatti che di enfatici programmi, un esempio di concre-
tezza che dovrebbe trovare molti altri epigoni nel nostro 
Paese.                                                                                                    A.D.

Ferrovie Italiane, un "campione nazionale"
che sfonda anche sul mercato internazionale
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Intervista

RATP Dev Italia ha presentato, più di due 
anni fa un project financing, per ammoder-
nare e gestire la Roma-Lido. In una recente 
intervista rilasciata a MobilityPress, l’asses-
sore ai trasporti della Regione Lazio, Michele 
Civita, ha annunciato che sia la Roma-Lido 
che la Roma-Viterbo sono state, sulla base 
di un accordo con RFI, assegnate alla società 
del Gruppo FS per quanto concerne la manu-
tenzione ordinaria e straordinaria. Secondo 
lei come mai la Regione ha rifiutato la vostra 
proposta? 

Francamente non l’abbiamo capito. Di sicuro 
quella della Regione non è una scelta in favo-
re dei cittadini, né dei pendolari. Dopo due 
anni di riunioni, lavoro e di ingenti spese per 
la progettazione, la nostra proposta è stata 
bocciata con argomentazioni inconsistenti e 

tecnicamente non sosteni-
bili. In particolare l’assesso-
re nell’intervista rilasciata a 
MobilityPress parla di “con-
trarietà del Comune perché 
ATAC è proprietaria dei tre-
ni e del Deposito”, quan-
do invece per legge (e per 
le direttive dell’Autorità di 
Regolazione dei Trasporti e 
dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato), 
i beni essenziali devono es-
sere messi a disposizione dal 
gestore uscente, tanto più se 
acquistati con fondi pubblici 
come in questo caso. Inol-
tre Civita fa riferimento al 
nostro progetto come “mol-
to costoso che chiedeva un 
contributo economico molto 
significativo”. Non è così: il 

contributo della Regione per gli investimen-
ti era pari al valore che il Ministero avrebbe 
messo a disposizione in questi giorni; ma il 
nostro progetto, oltre a quel contributo, ga-
rantiva altri 250 milioni di euro per l’acquisto 
dei 17 nuovi treni e per la trasformazione in 
moderna metropolitana senza la necessità di 
alcun ulteriore investimento da parte della 
Regione per 25 anni. Aggiungo che il costo di 
gestione annuale della linea sarebbe notevol-
mente inferiore a quanto attualmente spende 
oggi la Regione. Insomma alla fine spendendo 
meno soldi si poteva avere la quarta linea di 
metropolitana a Roma.

Può dirci quello che, secondo voi, differenzia 
il progetto di RATP Dev Italia, peraltro pre-
sentato in raggruppamento con altre azien-

RATP: argomentazione inconsistenti da parte della Regione Lazio 
nella bocciatura del nostro progetto sulla Roma Lido

Andrea Buonomini, 
Direttore sviluppo Ratp Dev Italia
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de con specifiche competenze, dalla proposta 
di RFI?

Il nostro progetto, presentato nel giugno 2014 
e composto da ben 103 documenti e da oltre 
1.100 pagine. Prevede un rinnovo completo 
della linea e il suo adeguamento agli standard 
di una moderna metropolitana, con il rispar-
mio di dena-
ro pubblico e 
l ’ incremento 
dell’occupazio-
ne, lasciando 
la proprietà 
alla Regione. 
Quella che 
lei chiama la 
“proposta RFI” 
(accordo di 
programma tra 
Regione e RFI), 
oltre a non essere in alcun modo una “pro-
posta” - visto che non contiene né un proget-
to, né un quadro economico di interventi ed 
investimenti, né tantomeno i tempi di realiz-
zazione - assomiglia più ad un esproprio nei 
confronti di ATAC. La scelta di affidare senza 
gara la linea a RFI (soggetto di grande espe-
rienza di reti ferroviarie ma non di metropo-
litane), non garantisce la trasformazione in 
moderna metropolitana della Roma-Lido, che 
ha caratteristiche tecniche, normative e di ge-
stione completamente diverse da quelle fer-
roviarie. Per ultimo vorrei dire che ATAC vanta 
delle maestranze che hanno fatto fino ad oggi 
miracoli con le poche risorse ricevute dalla 
Regione e che domani potrebbero rimanere 
disoccupate.

La Regione ha anche detto che il vostro pro-
getto non è un project financing perché non 
ipotizzate di gestire la bigliettazione della li-
nea. È così? 

No, non è così. È stata la Regione stessa a 

chiederci di lasciare fuori il sistema di bigliet-
tazione che avrebbe dovuto essere gestito, in 
maniera integrata con il resto del trasporto di 
comune, provincia e regione, attraverso la co-
stituzione di una agenzia unica regionale del-
la mobilità. Comunque se, nel cambiare idea, 
la Regione ci avesse chiesto di inserire all’in-
terno della proposta la bigliettazione, noi sa-

remmo stati più 
che conten-
ti in quanto 
avremmo po-
tuto contare 
su un’entrata 
aggiuntiva che 
avrebbe contri-
buito a ridurre 
il rischio d’im-
presa. Purtrop-
po tale richiesta 
non ci è mai ar-

rivata.

Avete fatto al ricorso al TAR. Quali sono gli 
aspetti non rispettati a vostro avviso dalla 
Regione Lazio? 

Dopo due anni di riunioni e confronti tecnici 
da cui è sempre emersa la volontà della Re-
gione di andare avanti con il nostro progetto 
e la successiva gara per la trasformazione del-
la Roma-Lido in una moderna metropolitana, 
c’è stata la bocciatura del progetto, definito 
“non fattibile” con argomentazioni inconsi-
stenti e mai emerse nel corso del lungo lavo-
ro di istruttoria. Il nostro ricorso si poggia su 
questa inconsistenza oltre che sulla dichiarata 
“non fattibilità”. Del resto prima di imbarcar-
ci in questo progetto, davvero impegnativo, ci 
siamo preoccupati di accertare l’interesse del-
la Regione. Prima confermato e poi, alla fine, 
smentito. 

L’Antitrust ha sollevato nei confronti della 
Regione Lazio una serie di rilievi per non aver 
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applicato sanzioni alle forti riduzioni di corse 
registrate in particolare sulla Roma-Lido. Su 
quest’aspetto la Regione si difende dicendo 
che ha applicato una riduzione dei corrispet-
tivi. Ma al di là delle diverse visioni, avete 
intenzione di rivolgervi all’Autorità Garante 
per la Concorrenza e il Mercato e, magari, 
anche all’Autorità Regolatoria dei Trasporti?

Faremo di tutto per vedere riconosciuto il 
diritto a partecipare alla rivoluzione del tra-
sporto pubblico del IX e X municipio di Roma, 
da troppo tempo trascurati. Ci siamo rivolti 
all’Autorità Regolatoria dei Trasporti (ART) e 
all’Autorità Garante per la Concorrenza e il 
Mercato (AGCM) anche per la gara unica in 
Toscana e il loro intervento ha migliorato il 
bando e ridotto le barriere di ingresso. L’ART e 
l’AGCM, restano i soli organismi indipendenti 
in grado di garantire l’apertura dei mercati e 
la concorrenza, che sono alla base dell’attra-
zione di investimenti. Purtroppo, nel nostro 
Paese, oggi più di ieri, posizioni dominanti 
vengono utilizzate in modo spesso arrogante 
e indiscriminato a scapito del libero mercato 
che è alla base del miglioramento della quali-
tà del servizio, oltre che del benessere sociale 
(condizioni di vita di utenti, cittadini e lavora-
tori). Apertura dei mercati e concorrenza sono 
valori indispensabili, in cui noi crediamo fer-
mamente.

Per concludere, anche il recente rapporto Di-
cembre 2016 di Legambiente “Pendolaria” ri-
conosce la Roma-Lido come la peggiore linea 
d’Italia parlando della proposta di RATP Dev 
Italia come di un’occasione persa.
 
Se lo dice Legambiente ci sarà qualche fonda-
mento di verità. Vorrei anche ricordare una 
frase riportata nel rapporto: “in questo mo-
mento è difficile intravedere una qualche spe-
ranza di cambiamento, malgrado un accordo 
tra Regione Lazio e Governo che prevedreb-
be lo stanziamento di 180 milioni di euro”. E 
poi ancora un altro passaggio: “Queste risorse 
sembrano essere la risposta della Regione alla 
bocciatura della proposta di project financing 
per trasformare la linea in una metropolitana 
presentata da RATP, e perché vista la crisi indu-
striale e finanziaria di Atac rischiano di diven-
tare un trasferimento per ripianare il debito e 
sono molti i dubbi sulla capacità dell’impresa 
di investirli per rendere finalmente efficiente 
la linea”.
Mi sembra tutto chiaro. Noi faremo tutto 
quello che è possibile, dal punto di vista am-
ministrativo e legale, per far valere i nostri di-
ritti e dare a Roma, ma soprattutto ai romani, 
la quarta linea metropolitana anche se non 
dovessimo essere noi a realizzarla.

A.A.
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Riepilognado i fatti
La proposta RATP, presentata a giugno 2014, 
prevedeva la trasformazione della linea in una 
metropolitana, la quarta della capitale, con 
l’acquisto di 17 nuovi treni, che avrebbbero 
potuto consentire una frequenza dei convogli 
fino a tre minuti nelle ore di punta in una di-
rezione. 

Il progetto, in particolare il Piano Economico e 
Finanziario, è stato analizzato in numerosi ta-
voli tecnici, con relativi verbali, da consulenti 
della Regione con esiti positivi fino alla secon-
da seduta della Conferenza dei Servizi istrut-
toria, dove la Regione ha dichiarato la volontà 
di procedere con la proposta e la relativa gara. 

Infine la Regione, con la delibera del 26 luglio 
2016, ha definito il progetto “non fattibile”. 

Il 18 ottobre 2016 Ratp ha presentato ricorso 
al Tar contro questa bocciatura, per “infonda-
te motivazioni”. 

La terza e ultima seduta della Conferenza dei 
Servizi istruttoria non si è mai tenuta a seguito 
dell’intervento del Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti che ha promesso investi-
menti vincolati al fatto di dover essere gestiti 
direttamente da Ferrovie dello Stato.

In sintesi i punti più significativi della proposta Ratp sulla Roma-Lido 
Il progetto Ratp per il rilancio della linea pre-
vede:
1. 450 milioni di investimento
2. rifacimento completo dell’infrastrut-
tura (binari, stazioni, sicurezza e tecnologie) 
trasformando l’attuale linea vetusta in una 
moderna metropolitana di superficie
3. acquisto di 17 nuovi treni, più veloci e 
più confortevoli
4. risparmio per la Regione di 20 milioni 
di spesa all’anno (per i primi 5 anni)
I nostri obiettivi: 
• offrire un servizio affidabile e conforte-
vole
• incrementare del 50% il numero degli 
utenti
• evitare lavori di manutenzione ordina-
ria, straordinaria e rinnovi tecnologici a carico 

dell’amministrazione per 25 anni
• portare la frequenza media dei treni a 
6,30 minuti, con 3,30 minuti nei momenti di 
punta in una direzione (attualmente è teorica-
mente di 10 minuti).
• Mantenere e aumentare l’occupazione
• Nessuna volumetria aggiuntiva
• Progetto espandibile ed utilizzabile 
anche in caso di ulteriori sviluppi urbanistici 
nell’area (ad: esempio Stadio o collegamento 
Ostia-Aeroporto di Fiumicino) 

Per approffondire
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*Destinazioni italiane a partire da 9 Euro, Austria da 29 Euro e Germania da 39 Euro. Tariff e a posti limitati, a tratta, a persona.

Viaggiare è nella nostra natura. 
Con i treni DB-ÖBB EuroCity, raggiungi l’Austria
a partire da 29 Euro*.

Prenota su megliointreno.it

Da                                Euro*29
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Vivi un’esperienza 

da Favola. 
Visita Innsbruck!
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Il 13esimo convegno nazionale Asstra, 
l’appuntamento annuale più importante 
per il settore del trasporto pubblico locale 
rappresentato dall’Associazione, che si 
terrà il prossimo 19-20 gennaio, affronterà 
le questioni fondamentali del settore sotto 
il profilo delle regole, del lavoro, degli 
investimenti e delle esigenze di gestione delle 
imprese per mettere al centro dell’attività 
le persone che salgono sui mezzi, avendo 
nel cuore una consapevolezza: il trasporto 
pubblico è un mercato destinato a crescere 
perché strutturalmente connesso con la 
crescita urbana.
Il trend di sviluppo delle aree urbane – sotto 
tutti i punti di vista: urbanistico, sociologico, 
economico e trasportistico – indica che il 
trasferimento modale verso il trasporto 
pubblico in un contesto di integrazione totale 
con tutte le altre modalità è una necessità che 
nessuno si sogna più neanche di discutere. 
Tanto più, infatti, crescono gli agglomerati 
urbani, tanto più stringenti diventano 
le esigenze ambientali, economiche e di 
coesione sociale che possono trovare risposta 
solo là dove ci sia una rete di trasporto 
pubblico efficiente, efficace e perfettamente 
integrata.
Ma questo, si dirà, è il terreno di gioco 
peculiare del decisore politico, a cui compete 
la responsabilità di dare gli indirizzi generali 
di sistema e di sviluppo in grado di assicurare 
un servizio di trasporto pubblico all’altezza 
delle sfide
di oggi e di domani e, passateci la banalità, di 
investire oggi per l’Italia di domani.
Dal punto di vista imprenditoriale, per il 
momento le aziende di TPL sono impegnate 
per riuscire ad avere, finalmente, un quadro 
di regole chiaro, equo, trasparente, coerente 
con una visione di sviluppo imprenditoriale 

che consenta loro di stare sul mercato in un 
contesto di apertura mediante la concorrenza 
regolata, per erogare servizi di buona qualità 
centrati sul cittadino/cliente.
La concorrenza regolata – altrimenti detta 
“concorrenza per il mercato” – è un aspetto 
fondamentale su cui si gioca il tipo di scelte 
industriali e sociali che la politica, nazionale 
e locale, intende fare per il settore e per i 
cittadini. Noi
sosteniamo con forza che in una prospettiva 
di reale sviluppo industriale e di equità sociale 
la regolamentazione della concorrenza 
sia una delle opzioni migliori, poiché 
questa soluzione implica una forte attività 
di programmazione e controllo da parte 
dell’amministrazione pubblica, assicurando 
efficienza delle risorse statali impegnate ed 
efficacia del servizio.
In un sistema così organizzato, è il mercato 
stesso – se ben regolato e trasparente – 
ad operare una “selezione naturale” delle 
imprese efficienti e l’esclusione di quelle 
inefficienti, pubbliche o private che siano. 
Eppure, l’orizzonte normativo che si va 
delineando dopo l’entrata in vigore del 
decreto Madia sulle partecipate, potrebbe 
determinare l’ennesima, ingiustificata, 
penalizzazione delle imprese pubbliche, 
anche quelle molto efficienti e soprattutto 
operanti in un contesto di mercato.
Le aziende non hanno proprio il tempo di stare 
al balcone a guardare! Sono impegnatissime, 
tra le mille cose, a far quadrare i conti 
aspettando che finalmente i costi standard 
siano applicati dando loro quella certezza 
“basica” delle risorse indispensabile per la 
gestione quotidiana e gli investimenti.
Comunque pronte a fare la loro parte.
Consulta il programma convegno Asstra 19-
20 gennaio 2017

Al via il tredicesimo convegno nazionale di ASSTRA

Focus
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Mantova: APAM, nuovo servizio di collegamento 
da Monzambano a Villafranca

Napoli: ANM, METRO ART KIDS II. Continuano 
appuntamenti ricreativi alla stazione Toledo

Liguria: TPL, approvato progetto Smart ticket per 
bigliettazione elettronica entro 2018

Pisa: CTT, studenti ideano e realizzano 
disegni natalizi per decorare pensiline bus

Verona: filobus, proseguono lavori di 
realizzazione rete filobus in Borgo Roma

Torino: con energia della metro si riscalderanno 
le case. Sperimentazione a Piazza Bengasi

Brescia: Bus Metro bike, viaggi metaforici e 
visite alla scoperta della mobilità sostenibile

FlixBus e Trentino Marketing insieme per il 
turismo in regione: weekend sulla neve in bus
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Lombardia: Sorte, anche nel 2017 i militari 
viaggeranno gratuitamente sui treni regionali

Trasporti: regione Lazio, dal 2 gennaio nuovo orario 
FL7. Aumenta offerta su tutta la linea e Minturno’

Piemonte: tornano il bonus pendolari e lo scon-
to per under 26 sulle tariffe ferroviarie

Italo: sconto per viaggiare verso tutte le 
destinazioni del network dal 1 febbraio

Palermo: Car sharing, presentate nuove 
autovetture per persone disabili

Comune di Bari: Taxi sharing per la notte di 
capodanno. Oggi la presentazione

Comune di Bari: oggi donazione di 10 bici al Caps 
per l’avvio del primo bike sharing sociale

Auting.it, l’evoluzione del car sharing. Da 
gennaio disponibile nelle città del nord Italia
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Livorno: CiclOfficina ControPedale. Integrazione 
e mobilità sostenibile pilastri del progetto

Comune di Parma: Mobilità ciclabile, Bike-Lab e 
secondo stralcio pista Gaione

Bergamo: presentato progetto per nuova 
ciclabile. Collegherà il centro con Seriate

Mobility Magazine 
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e tra le città italiane a cura della redazione di 
www.ferpress.it
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