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Premessa
Questo documento traccia la sintesi di idee e contributi offerti da un ampio numero di operatori e studiosi in vari com-
parti infrastrutturali del Paese. Le organizzazioni che hanno partecipato alla riflessione sono:

A loro abbiamo chiesto, a seguito di un incontro svoltosi l’11 dicembre 2012 presso la Regione Lombardia, di darci 
indicazioni sulle principali tematiche relative alle sfide infrastrutturali del futuro dai rispettivi punti di vista. Abbiamo 
avuto un totale di 31 risposte tutte di sicuro interesse; trattandosi, tuttavia, di materiale spesso eterogeneo sia nel-
la forma che nei contenuti, abbiamo ritenuto opportuno proporne la sintesi che segue. La responsabilità di tale sinte-
si ricade ovviamente su chi scrive anche perché è stata integrata con considerazioni e riflessioni derivanti anche dal-
le esperienze maturate nel governo della Regione Lombardia negli ultimi anni. 

Non crediamo che quanto qui rappresentato sia completamente esaustivo del tema delle infrastrutture del futuro; si 
tratta di spunti, di idee, di proposte provenienti comunque da soggetti di primario rilievo nel Paese. Anche l’arco di 
tempo ristretto in cui si è sviluppato il lavoro spiega talune semplificazioni e approssimazioni. 

Riteniamo comunque di grande importanza dar vita ad un dibattito che tenga conto del nuovo contesto in cui si inseri-
sce la questione infrastrutturale per il Paese perché, e su questo non c’è dubbio, il fabbisogno rimane ancora significa-
tivo. Appare però necessario sviluppare una nuova visione sia su come progettare e realizzare le opere sia sui processi 
autorizzativi, per far fronte ai vincoli sempre più stringenti e per sfruttare le nuove opportunità offerte dalle tecnologie.

Questo lavoro è da intendersi a beneficio dei governi che verranno, regionale ma anche nazionale, che nei nostri auspi-
ci potranno trarre spunti per le loro policy in una materia certamente oggi di particolare rilevanza e complessità, non-
ché cruciale per lo sviluppo sociale ed economico del Paese.

Milano, febbraio 2013
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1.1. Obiettivi e metodologia utilizzata 
Quali sono e saranno le principali criticità nello sviluppo infrastrutturale italiano? Quali le priorità nei prossimi anni? 
Quali i nuovi modelli di sviluppo che si stanno delineando? 

Obiettivo principale del lavoro non è certo dare risposte definitive a tali complessi quesiti; vogliamo invece offrire un 
contributo al dibattito sul tema delle “Infrastrutture del futuro” attraverso un documento costruito sia sulla base delle 
esperienze maturate dal governo regionale lombardo negli ultimi anni, sia sintetizzando proposte di aziende, organiz-
zazioni di ampio rilievo nazionale (e talvolta internazionale) e operatori del mondo economico-finanziario e industria-
le, nella prospettiva di contribuire alle riflessioni e alle scelte dei governi che verranno.

L’analisi - condotta in una ottica intersettoriale e con riferimento sia al contesto regionale che nazionale - ha riguarda-
to 6 settori infrastrutturali fondamentali tra loro distinti ma, come vedremo, caratterizzati da crescenti collegamenti: 
Viabilità, Ferrovie, Aeroporti, Logistica, Utilities, Telecomunicazioni. 

Nel primo capitolo si illustrano le principali tendenze generali caratterizzanti il panorama infrastrutturale italiano. Nel 
secondo capitolo si analizza il delicato tema dei finanziamenti. Nei capitoli successivi si entra nel dettaglio dei singo-
li settori sopra citati.

1.2. I principali risultati
Di seguito riassumiamo i punti nodali emersi dal lavoro svolto, risultato delle proposte degli operatori integrate da no-
stre riflessioni.

Infrastrutture come strumento e non come fine. Spesso nel dibattito sulle infrastrutture si tende a dimenticare le finalità 
ultime per cui esse sono costruite (fornire un servizio all’utente), mentre tende a prevalere la considerazione di altre 
questioni, certo rilevanti, ma più focalizzate sugli aspetti realizzativi e di finanziamento. Appare invece necessario, an-
che per la fissazione delle priorità, prestare la massima attenzione alle finalità, cioè ai servizi che l’infrastruttura vei-
cola alla collettività. In questa logica, per valutare il reale impatto degli interventi, sembra opportuno privilegiare non 
tanto gli indicatori quantitativi che descrivono la dotazione infrastrutturale fisica, quanto gli indicatori idonei a coglie-
re gli aspetti qualitativi del servizio fornito agli utenti. Per esempio, in riferimento alla mobilità, diventa fondamenta-
le capire quali opere migliorano realmente l’accessibilità dei territori, riducendo i tempi, potenziando le interconnes-
sioni e facilitando lo scambio tra più mezzi di trasporto.

Infrastrutture come “canali di servizi”. La pianificazione delle infrastrutture nei prossimi decenni richiede lo sviluppo di 
una logica integrata, che superi le prospettive settoriali e che si fondi su una forte attenzione alle esigenze comples-
sive del territorio. Tale approccio integrato considera le infrastrutture quali “canali di servizi”, ossia delle “condotte” 
in grado di sfruttare, grazie alle moderne tecnologie, le sinergie e le complementarità tra differenti servizi (telecomu-
nicazioni, trasporti, energia, etc.). Ciò consente di mitigare il consumo di suolo e di distribuire su differenti più ampie 
categorie di utilizzatori i costi e i benefici delle opere.

Fronteggiare e gestire le dinamiche demografiche e localizzative. La tendenza alla concentrazione della popolazione nel-
le aree a maggior densità abitativa genera esigenze più ampie e articolate, rendendo nel contempo più complessa la 

1. Introduzione
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loro soddisfazione proprio per via della crescente antropizzazione. È per questo che vanno ricercate efficaci politiche 
di governo del territorio: da una parte, è necessario massimizzare l’efficienza nell’uso delle risorse attraverso politiche 
non settoriali; dall’altra, bisogna mettere a sistema il patrimonio di risorse umane, finanziarie e tecnologiche, per in-
tegrare il tema delle infrastrutture in un progetto più ampio di rilancio dell’attrattività dei territori (Lombardia e Paese 
nel suo complesso).

Indirizzare le risorse sugli obiettivi europei. Nell’ottobre 2011 la Commissione Europea ha adottato un piano da 50 mi-
liardi di euro (“Connecting Europe Facility”), destinato a migliorare le reti europee di trasporto (31,7 miliardi di eu-
ro), energetiche (9,1 miliardi di euro) e digitali (9,2 miliardi di euro); la Commissione ha anche lanciato, nel quadro 
di Europa 2020, l’iniziativa dei Project Bond allo scopo di facilitare il finanziamento privato dei progetti. Gli investi-
menti e le politiche infrastrutturali nazionali e regionali dei prossimi anni non potranno che allinearsi a queste priori-
tà che, peraltro, appaiono in larga misura condivise dai partecipanti allo studio.

Razionalizzare l’esistente. In un contesto di risorse scarse è necessario concentrarsi anche sulle infrastrutture dispo-
nibili, ammodernandone e valorizzandone i profili. In un’ottica di processo è, ad esempio, possibile efficientare la re-
alizzazione delle reti a banda ultralarga sfruttando al massimo le infrastrutture esistenti, evitando di replicare inuti-
li costi. In un’ottica di prodotto infrastrutturale, invece, esempi di razionalizzazione sono costituiti dagli interventi di 
aumento della capacità nelle infrastrutture di trasporto o di recupero di efficienza e funzionalità nei nodi e nei punti 
critici, anche attraverso interventi di upgrade tecnologico. Razionalizzare l’esistente può anche significare dar corso a 
processi di deinfrastrutturazione laddove siano evidenti la ridondanza e l’impatto negativo sulla economicità del siste-
ma nel complesso. Un caso rilevante è quello degli aeroporti, su cui ha lavorato il Governo Monti, producendo un do-
cumento preliminare di indirizzo.

Adottare criteri di “rightsizing” e di “frugalità” delle infrastrutture. Al fine di ottimizzare l’uso delle risorse e di migliorare 
la bancabilità dei progetti sembra inevitabile ridurre i costi di realizzazione e di gestione (ci si riferisce al concetto di 
Total Cost of Ownership), pena il mancato avvio delle opere. Il contenimento della spesa infrastrutturale impone mec-
canismi e regole che spingano a soluzioni progettuali “frugali”, innanzi tutto non sovradimensionate rispetto alle og-
gettive esigenze, ma anche con standard realizzativi coerenti con livelli di sicurezza e di qualità allineati a quelli eu-
ropei. In tale direzione si stanno orientando i recenti interventi normativi, ad oggi ancora ad uno stadio iniziale, fina-
lizzati all’introduzione di una disciplina sull’overdesign. Tali criteri richiedono altresì qualificate competenze tecniche 
non solo da parte dei progettisti, ma anche da parte di chi valuta e approva i progetti, ponendo una rilevante sfida in 
capo alle Pubbliche Amministrazioni.

Rivedere il tema delle compensazioni limitandone l’onere. Ad accrescere il costo delle infrastrutture, spesso a dismisu-
ra, concorrono anche le cosidette compensazioni ambientali. Si tratta di risarcimenti per le popolazioni, dovuti ai di-
sagi e agli oneri sostenuti per ospitare l’opera. Tale principio, in sé accettabile e doveroso, deve però trovare regole e 
sistemi che ne limitino l’applicazione ai reali casi di effettivo disagio.

Aumentare “l’intelligenza incorporata” nelle infrastrutture e nella loro gestione. Le innovazioni tecnologiche (Smart Grids, 
Smart Water Systems, ITS, etc.) potrebbero permettere di ottimizzare il livello di efficienza nella gestione delle infra-
strutture, consentendo al contempo di erogare servizi migliori agli utenti. Esempi concreti sono costituiti dai progetti 
di Smart Grids, cioè strumenti che permettono di informatizzare il sistema elettrico, o dagli ITS (Intelligent Transport 
System), sistemi che applicano le tecnologie della informazione e della comunicazione alla gestione del traffico e del-
la mobilità di persone e merci. 

Promuovere l’innovazione tecnologica. La rilevanza dell’innovazione tecnologica impone uno sforzo congiunto tra impre-
se, pubbliche amministrazioni, sistema della ricerca, mondo della finanza al fine di potenziare l’impegno in ricerca e 
sviluppo. Si deve puntare soprattutto a progetti di natura applicativa che possano rapidamente avere ricadute positive 
sul sistema infrastrutturale e, più in generale, sulla competitività dei territori.

Utilizzare meglio le esistenti modalità di finanziamento e progettarne di nuove. Il tema del reperimento delle risorse finan-
ziarie è sempre più centrale. Le proposte avanzate al riguardo sono orientate ad accrescere il coinvolgimento degli in-
vestitori di lungo termine (come i fondi pensione, le assicurazioni, i fondi sovrani e le grandi banche di sviluppo), a 
potenziare la capacità di accesso e di utilizzo delle risorse comunitarie, a studiare e concretamente applicare i nuo-
vi strumenti per il finanziamento delle infrastrutture come i Project Bond europei e italiani. Interessante è anche il ri-
corso a modelli di finanziamento che utilizzino il cash-flow generato dalle infrastrutture esistenti per finanziare lo svi-
luppo di nuovi progetti, anche in comparti diversi. Infine, va riconosciuto che l’attrazione di nuovi investitori dipende 
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in misura determinante dalla stabilità, chiarezza e trasparenza della normativa, oltre che da un sistema giurisdiziona-
le e amministrativo efficiente, equo e non corrotto. Questi punti sono fondamentali per attrarre capitali esteri, ma an-
che per non far fuggire quelli nazionali.

Semplificare e razionalizzare i processi di autorizzazione e realizzazione. Una componente di costo non irrilevante risie-
de nei processi autorizzativi e nella loro natura fortemente incerta. Serve una decisa azione su questi aspetti che però 
non vada a discapito della qualità delle decisioni. È possibile raggiungere tale risultato con iter chiaramente struttu-
rati, che lascino pochissimo spazio alla reiterazione delle decisioni e che non permettano di rimettere in discussione, 
una volta avviati i lavori, le soluzioni progettuali validate e i quadri economici approvati. Qui può trovare spazio l’intro-
duzione anche in Italia di adeguate forme di dibattito pubblico.

Estendere il criterio “chi usa/inquina paga”. Tale principio vale soprattutto per il settore logistico e della viabilità, ma può 
trovare concreta applicazione anche in altri comparti. In generale si esprime la necessità di determinare tariffe adegua-
te a rendere sostenibile, dal punto di vista economico e ambientale, il funzionamento dell’infrastruttura, cercando ove 
possibile di abbandonare la logica dei sussidi, che introduce sistematicamente inefficienze e distorsioni nel mercato.

Garantire maggiori livelli di sicurezza. Il tema della sicurezza riguarda trasversalmente tutti gli ambiti analizzati; es-
sa spazia dalla incolumità fisica nel trasporto alla sicurezza dei dati nelle telecomunicazioni. Al riguardo rivestono un 
ruolo centrale le nuove tecnologie per aumentare la sicurezza passiva delle infrastrutture, gli interventi di formazione e 
sensibilizzazione, la diffusione di sistemi informativi. Priorità assoluta di tutti i programmi infrastrutturali deve essere 
anche garantire massimi livelli di sicurezza sul lavoro, sia in fase di realizzazione che di gestione delle infrastrutture.

Promuovere l’esportazione delle esperienze italiane. L’industria italiana delle infrastrutture ha una rilevante tradizione 
nazionale, ma anche un’ampia presenza internazionale, che va certamente rafforzata, soprattutto in quei paesi che 
hanno avviato consistenti progetti di crescita e che offrono opportunità significative.
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Per tracciare un quadro il più possibile realistico del contesto in cui ci si trova ad operare e per delineare gli 
scenari futuri, sono stati esaminati tutti i 31 contributi elaborati dai soggetti coinvolti che, come anticipato 
in premessa, rappresentano una parte rilevante dei settori in cui le infrastrutture rivestono un ruolo chiave.

Il capitolo è articolato in quattro parti. La prima è dedicata alle tendenze generali in atto; la seconda è in-
centrata sui temi da affrontare e sulle proposte per il futuro; la terza mette in luce le questioni aperte, defi-
nite non solo sulla base dei contributi ricevuti, ma anche della esperienza maturata in Regione Lombardia. 
Nell’ultima parte si riportano in sintesi proposte che declinano in modo più dettagliato alcune questioni 
chiave individuate, fornendo spunti di riflessione su temi trasversali ai diversi ambiti di intervento.

2.1. Le tendenze generali
In molti dei contributi emerge come centrale il riferimento ai principali documenti europei strategici, che tracciano le 
road map da seguire nei diversi ambiti in cui si declinano gli interventi infrastrutturali, individuando obiettivi a lungo 
termine e azioni da mettere in campo nei prossimi anni: il Libro Bianco sui Trasporti per il settore della mobilità, l’A-
genda Digitale per le telecomunicazioni, la strategia Europa 2020 per il settore energetico, il Water Blueprint per il 
settore idrico.

Questi documenti sottolineano il ruolo fondamentale delle infrastrutture per la competitività dei territori, e la neces-
sità di prepararsi a rispondere adeguatamente all’incremento della domanda di servizi - sempre più concentrata nelle 
aree urbane - in un’ottica di sostenibilità sociale, economica ed ambientale. 

Un Rapporto1 della London School of Economics and Political Science, i cui contenuti principali sono riproposti nel 
contributo di Axteria, sintetizza alcune tendenze globali in atto. In particolare, si rileva che per la competitività del fu-
turo saranno sempre più centrali le grandi aree regionali, mega agglomerati urbani la cui capacità di attrarre capitali 
e talenti dipenderà da una buona infrastrutturazione, da modelli efficienti di organizzazione del territorio, da una eco-
nomia costituita da un mix di green economy, innovazione tecnologica, forte vocazione all’export. 

Per la sostenibilità di queste dense reti di città2 - che integrano istituzioni, imprese e persone - giocherà un ruolo fon-
damentale il rapporto tra infrastrutture di trasporto, sistema della mobilità, reti di telecomunicazione e reti energeti-
che. Di qui la necessità di puntare sullo sviluppo di “autostrade digitali” (banda larga e ultralarga) e Smart Grids, come 
precondizioni per garantire lo sviluppo di “città intelligenti”, modelli urbani che “minimizzano lo sforzo per i bisogni 
bassi e soddisfano efficacemente i bisogni più alti”, ottimizzando le risorse e garantendo un’elevata qualità della vita3.  

Le nuove dinamiche demografiche e localizzative - che porteranno la popolazione a concentrarsi nelle aree più attrat-
tive incrementandone la densità abitativa -  e le evoluzioni di tipo economico, come i processi di globalizzazione del 
commercio e del turismo, richiedono un salto di qualità nello sviluppo dei modelli infrastrutturali, da inquadrare - e 
qui sta la vera sfida - in un contesto di risorse finanziarie in contrazione e di modelli di finanziamento da rivedere.

2. Il contesto e gli scenari futuri
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I riflessi su Lombardia e Italia
L’obiettivo dei prossimi anni è, da una parte, massimizzare l’efficienza nell’uso delle risorse (economiche e ambientali) 
attraverso politiche non settoriali di governo del territorio e, dall’altra, mettere a sistema il patrimonio di risorse uma-
ne, finanziarie e tecnologiche, per integrare il tema delle infrastrutture in un progetto più ampio di rilancio dell’attrat-
tività del Sistema Paese. In assenza di un cambio di passo in questa direzione, il rischio è di rimanere ai margini dei 
flussi internazionali e delle grandi aree che condizioneranno l’economia globale4.

All’interno di questo processo, la Lombardia può giocare un ruolo strategico, per la sua posizione geografica centra-
le rispetto ai principali corridoi europei (la Lombardia è attraversata dal corridoio est-ovest Mediterraneo e nord-sud 
Genova-Rotterdam e interessata marginalmente dal Corridoio Helsinki-Valletta), per la collocazione baricentrica rispet-
to ai grandi mercati di consumo italiano ed europeo, per la vivacità del suo tessuto sociale ed economico5, per la sua 
capacità di attrarre nuovi residenti6. 

2.2. Le principali questioni da affrontare e le proposte
L’analisi dei contributi ci ha consentito di individuare alcuni principali dati di contesto, sintetizzabili a nostro parere 
in cinque questioni chiave:
•	 l’evoluzione della domanda, sempre più diversificata e polarizzata lungo assi e nodi; 
•	 l’accresciuta sensibilità ai temi ambientali e del consumo delle risorse;
•	 la contrazione delle risorse, connessa alla crisi economico-finanziaria; 
•	 il ruolo delle nuove tecnologie (es. TLC e green technologies) per aumentare l’intelligenza delle infrastrutture;
•	 la stretta e riconosciuta relazione tra scelte infrastrutturali e competitività del Paese7.

I soggetti coinvolti sostengono con determinazione che lo sviluppo infrastrutturale nei prossimi decenni sarà tanto più 
adeguato quanto più sarà in grado di affrontare la crescita urbana e le nuove tendenze localizzative, risolvendo tre que-
stioni fondamentali:
1. l’individuazione corretta delle priorità;
2. il reperimento delle risorse finanziarie in un contesto di crescente ristrettezza; 
3. l’innovazione dei processi di autorizzazione e dei prodotti infrastrutturali.

Individuare le priorità
Per quanto riguarda le priorità, le proposte sono sintetizzabili in due concetti chiave: “Europa” e “Razionalizzare 
l’Esistente”.

Europa. Molte aziende/enti del panel condividono la necessità di indirizzare le limitate risorse verso le priorità indivi-
duate dall’Unione Europea. Al riguardo, nell’ottobre 2011 la Commissione ha adottato un piano da 50 miliardi di euro 
(“Connecting Europe Facility”), destinato a migliorare le reti europee di trasporto (31,7 miliardi di euro), energetiche 
(9,1 miliardi di euro) e digitali (9,2 miliardi di euro), e lanciato nel quadro di Europa 2020 l’iniziativa Project Bond, 
per facilitare il finanziamento privato dei progetti.
Sulla base dei contributi pervenuti, dare priorità agli obiettivi europei significa:
•	 nel settore delle infrastrutture di trasporto, concentrare gli investimenti sui Corridoi europei (CERTET, AISCAT, UNI-

CREDIT, LIUC);
•	 nel settore energetico, rispettare gli impegni presi in ambito comunitario in tema di sviluppo delle rinnovabili con 

Europa 2020 (APER);
•	 nel settore dello sviluppo delle reti digitali, perseguire gli obiettivi di diffusione della banda larga e ultra larga con-

tenuti nell’Agenda Digitale Europea (SIRTI, METROWEB, TELECOM, VODAFONE);
•	 nel settore idrico, raggiungere gli obiettivi del documento Water Blueprint, improntati a principi di sostenibilità am-

bientale ed economica (FEDERUTILITY). 

Razionalizzare l’esistente. Dai contributi proposti emerge la necessità di affrontare la questione infrastrutturale 
anche in una prospettiva di razionalizzazione dell’esistente, per aumentare l’efficienza complessiva del sistema; ciò 
vale sia per la Lombardia che per il resto del Paese. Un obiettivo da perseguire:
•	 nel campo delle infrastrutture di trasporto, puntando sul recupero di efficienza e di funzionalità in particolare nei 

nodi e nei punti critici, anche attraverso interventi di upgrading tecnologico (ACI, AISCAT, ALSEA, ANAS, ASPI, 
CERTET, FS, LEGAMBIENTE, LIUC);

•	 nel settore delle infrastrutture energetiche, rendendo più efficienti ed ammodernando le reti elettriche esistenti 
(APER, ENEL, TERNA);
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•	 nel settore idrico, completando gli interventi per il trattamento delle acque reflue e adeguando i depuratori esisten-
ti ai parametri previsti per gli scarichi (FEDERUTILITY);

•	 nel settore delle telecomunicazioni, valorizzando gli asset esistenti per velocizzare i tempi di copertura del territorio 
con la banda larga e ultralarga (FEDERUTILITY, METROWEB, TELECOM, VODAFONE).

Essenziale per la razionalizzazione del settore delle utilities in generale è la mappatura delle infrastrutture del sotto-
suolo (Catasto delle reti), ritenuta strumento necessario per limitare non solo l’uso delle risorse naturali (territorio), ma 
anche per contenere gli investimenti per nuovi interventi e i costi di gestione delle reti, ove ovviamente le condizioni 
tecniche lo consentano (FEDERUTILITY).

Reperire le risorse
Sulla questione delle risorse, si afferma che la possibilità di realizzare le opere nei prossimi anni sarà fortemente con-
dizionata dalla capacità di:
•	 coinvolgere investitori di lungo termine, come i fondi pensione, le assicurazioni, i fondi sovrani e le grandi ban-

che di sviluppo (es. la BEI, la tedesca KFW, la francese CDC, l’olandese APG, la polacca PKO, la spagnola ICO e la 
CDP) (CDP);

•	 accedere ed essere in grado di “spendere” le risorse comunitarie (ACI, UNICREDIT);
•	 dare concreta applicazione ai nuovi strumenti per il finanziamento delle infrastrutture, come i Project Bond euro-

pei e italiani (CDP, UNICREDIT); 
•	 utilizzare la redditività delle infrastrutture esistenti per finanziare lo sviluppo di progetti futuri (F2I, AISCAT).

Ma è noto che la capacità di attrarre investimenti è fortemente collegata a fattori di sistema, legati alla chiarezza e alla 
stabilità della normativa, al funzionamento del sistema giurisdizionale, all’efficienza delle Amministrazioni Pubbliche, 
alla corruzione che, come recentemente sottolineato dalla Corte dei Conti, “pregiudica“ l’economia del Paese.

Innovare processi e prodotti
In tema di innovazione, bisogna distinguere l’innovazione nei processi di autorizzazione/realizzazione dalla innovazio-
ne del prodotto infrastrutturale. 

Sul piano dei processi trovano conferma molte delle considerazioni sviluppate da studiosi e operatori8,  a partire dalla 
necessità di un quadro normativo e regolatorio stabile; in particolare si sottolinea che:
•	 va rivisto il processo di pianificazione in ottica di integrazione delle politiche (CERTET);
•	 deve evolversi il ruolo delle Amministrazioni Pubbliche nel senso di promuovere e facilitare i processi (LIUC);
•	 vanno assicurati controlli rigorosi da parte degli interlocutori pubblici, che devono offrire garanzia di imparzialità, 

autonomia e competenza tecnica (GRUPPO SALINI).

Sul piano dell’innovazione di prodotto, è fondamentale:
•	 mettere a sistema le risorse umane e tecnologiche nel processo di definizione e realizzazione delle infrastrutture (es. 

istituzioni, centri di ricerca, università, aziende) (FINMECCANICA);
•	 aumentare l’intelligenza “incorporata” nelle infrastrutture per ottenere migliori performance, maggiore economicità 

e sostenibilità ambientale (ACI, AISCAT, ILSPA);
•	 investire in tecnologie in grado di facilitare l’integrazione dell’energia rinnovabile nel sistema elettrico e nel sistema 

della mobilità (es. batterie elettrochimiche e Smart Grids) (APER, ENEL, FEDERUTILITY).

2.3. Questioni aperte
Gli strumenti di supporto alla decisione. Pur partendo da priorità condivise, in molti casi riconosciute nelle linee di in-
dirizzo dell’Unione Europea, in un contesto caratterizzato dalla necessità di contenere l’uso di risorse (economiche ed 
ambientali), si rende necessario scegliere tra settori e tra opere. Nei contributi pervenuti non vengono indicati o di-
scussi i possibili strumenti per orientare e supportare la decisione politica (es. Analisi Costi Benefici). Su questo pun-
to appare necessario affinare il dibattito e rapportarlo all’attuale contesto di risorse scarse.

Il tema del consenso. Dai contributi non emerge grande attenzione al tema del consenso, né agli strumenti per rende-
re i processi più condivisi a livello sociale. Va invece sottolineato che, stando ai dati diffusi nel 2012 dall’Osservato-
rio Permanente Nimby Forum, le opere infrastrutturali contestate in Italia nel corso del 2011 sono state 331, con un 
aumento del 3,4% rispetto al 2010, e - dato preoccupante - un coinvolgimento sempre più diretto dei soggetti politi-
ci del territorio (a guidare le proteste sono infatti sempre meno i comitati civici, che scendono dal 25,4% al 18,9%, 
e sempre più i politici del territorio, promotori delle contestazioni nel 26,7% dei casi). Ciò può derivare dal fatto che 
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oramai sembrano emergere delle “regole del gioco” di fatto (compensazioni, negoziazioni a vari livelli, ecc.) che nella 
sostanza sembrano rendere meno essenziale il tema del consenso (fatti salvi casi estremi)?

Il consumo di suolo. Altra questione che trova modesto riscontro nei contributi riguarda la minimizzazione del consu-
mo di suolo. Va invece ricordato che - secondo i dati riportati nell’ultimo Rapporto ISTAT 2012 - in Italia si consuma 
più suolo che nel resto d’Europa, e che in 10 anni (2001-2011) sono stati consumati 45 ettari di suolo in più al gior-
no, con Lombardia e Veneto ai primi posti della classifica regionale. Il tema è veramente rilevante? Come può esse-
re affrontato?

L’efficienza della spesa. Molti di coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo documento, e noi stessi, sot-
tolineiamo la necessità di potenziare gli investimenti in infrastrutture, essendo ancora ampio il fabbisogno insoddisfat-
to. Tuttavia, va considerato che il ritardo infrastrutturale del Paese non appare riconducibile a una carenza di spesa. 
Le risorse finanziarie destinate agli investimenti pubblici nel nostro Paese negli ultimi tre decenni sono state in linea 
con quelle degli altri principali Paesi europei, superiori alla media di Francia, Germania e Regno Unito. Solo più re-
centemente l’incidenza della spesa per investimenti delle Amministrazioni pubbliche sul PIL ha cominciato a ridursi: 
nel 2009 era pari al 2,5%, è scesa al 2,0% nel 2011 e all’1,6% nel 2012. Ciò dimostra con chiarezza come si deb-
ba procedere a recuperi di efficienza nella spesa. Quali le possibili strade in tal senso?

2.4. Spunti e riflessioni per il futuro

Infrastrutture come strumento e non come fine
Il dibattito sulle infrastrutture spesso dimentica che esse sono costruite per rispondere ad una domanda di servizi 
espressa dal territorio, focalizzandosi invece sull’opera “fine a se stessa“ e su altri temi, come la ricerca delle fonti di 
finanziamento e la gestione delle opposizioni. Andando oltre questa visione, certamente limitata, il CERTET affronta il 
tema dello sviluppo infrastrutturale muovendo dalla constatazione che la sua pianificazione nei prossimi anni richie-
derà di superare la logica settoriale per concentrarsi sulle esigenze complessive del territorio. Tale approccio integrato 
considera le infrastrutture quali “canali di servizi”: canali in grado di veicolare servizi non solo relativi al sistema dei 
trasporti, ma - grazie alle sinergie e complementarità consentite dalle nuove tecnologie - anche ai sistemi di telecomu-
nicazione, energetici e, ove possibile, idrogeologici. 

La logica dei canali di servizi è pregevole anche perché, se correttamente applicata, mitiga il consumo di suolo e di-
stribuisce su differenti categorie di utilizzatori i costi e i benefici delle opere in esame, contribuendo così alla creazio-
ne di economie di scopo e riducendo i costi complessivi di realizzazione e gestione delle infrastrutture. 

Questo salto di qualità è reso necessario anche da dinamiche demografiche e localizzative. La concentrazione della po-
polazione nelle aree già a maggior densità abitativa richiede di rispondere a bisogni nuovi ed evolutivi attraverso ade-
guate politiche di governo del territorio. Ad esempio, secondo il CERTET, in Lombardia nel prossimo decennio si pre-
vede un incremento di circa 450.000 abitanti, che si concentreranno nella fascia Pedemontana, già densamente po-
polata, e comporteranno un aumento della domanda logistica a servizio del commercio e dei consumi. 

Una buona politica delle infrastrutture e dei trasporti, oltre a rispondere ad una domanda crescente di mobilità, aumenta 
la competitività sui mercati internazionali delle imprese manifatturiere, considerate elemento propulsivo dell’economia 
lombarda ancora nel medio e lungo periodo. Di qui la necessità, da molti condivisa, di completare i grandi interventi au-
tostradali e ferroviari già avviati per l’integrazione alle reti TEN-T e di progettare un sistema della mobilità e della logistica 
del Nord Italia, basato - oltre che sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale - sulle stesse parole d’ordine del ma-
nifatturiero: innovazione di processo, qualità del servizio, affidabilità, tracciabilità dei processi e internazionalizzazione.

Anche il contributo del LIUC punta sulla valorizzazione del potenziale della Lombardia, che rappresenta un esempio 
concreto di quanto, storicamente, lo sviluppo delle infrastrutture abbia determinato lo sviluppo economico e demo-
grafico, e viceversa. Pur in assenza di importanti fonti di materie prime per lo sviluppo industriale, la relativa facilità 
di comunicazione ha da sempre consentito all’economia lombarda di commerciare e scambiare con il resto d’Italia e 
d’Europa (e del mondo) le proprie merci. Un circolo virtuoso economico, ma anche sociale, che però non è infinito, ma 
ha bisogno di interventi per aumentare la competitività del “Sistema Lombardia”. Interventi che passano non solo dal 
potenziamento del sistema infrastrutturale, ma anche da un ripensamento della qualità del vivere urbano.

Con specifico riferimento ai trasporti, migliorare la qualità della vita nelle città significa - secondo il LIUC - punta-
re sulla flessibilità e sulla molteplicità di modalità di risposta ad una domanda sempre meno sistematica. Di qui la 
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necessità di adottare sistemi di trasporto intelligenti - che consentono agli utenti di essere meglio informati e fare un 
uso più sicuro, più coordinato e più “intelligente” delle reti di trasporto -  e di offrire risposte a una nuova modalità di 
mobilità, sempre più “on demand” (es. bike sharing, car sharing tradizionale ed elettrico, bus a chiamata).

Reti e città intelligenti
Il tema delle Smart Cities, e in particolare della mobilità intelligente, è al centro del contributo di Finmeccanica, che 
affronta in modo integrato le questioni della mobilità urbana/extraurbana e della logistica intermodale. Il progetto pro-
posto riguarda la creazione di un laboratorio territoriale per la Smart Mobility, da sperimentare nella macroregione co-
stituita da Lombardia, Piemonte e Liguria, e da estendere successivamente a livello nazionale.

L’iniziativa non attiene alla dimensione infrastrutturale, “capital intensive” (opere civili, reti viarie, mezzi di trasporto), 
ma a quella immateriale, basata sulla realizzazione di processi collaborativi territoriali in grado di generare un consi-
stente patrimonio di informazioni. L’obiettivo è mettere a fattor comune dati certificati e consentire rappresentazioni 
dinamiche in chiave real-time in due ambiti di intervento:
•	 la mobilità locale, con applicazioni di infomobilità e di ottimizzazione del traffico (es. monitoraggio delle flotte di 

mezzi, pianificazione del traffico, controllo degli impianti semaforici, informazione al pubblico, gestione dei par-
cheggi, ZTL, sistemi di bigliettazione per il trasporto pubblico);

•	 la logistica delle merci, con soluzioni applicative per il trasporto merci su gomma ed intermodale, finalizzate alla 
messa in rete di servizi per i settori della logistica e del trasporto, inclusa la gestione dei rifiuti.

Tra i principali vantaggi, Finmeccanica prevede:
•	 un aumento del prodotto interno lordo della macro area interessata, stimato in oltre 4 miliardi di euro a medio ter-

mine, generato dal recupero di diseconomie ed inefficienze, dal recupero del tempo liberato, dallo sviluppo di nuo-
ve filiere industriali e di nuova occupazione in soluzioni smart per servizi a valore aggiunto9;

•	 un miglioramento della mobilità logistica e urbana ed un conseguente innalzamento della qualità della vita di im-
prese e cittadini, grazie al superamento di carenze, vincoli ed asimmetrie informative.

Il progetto - da attuare attraverso un Accordo di Programma per la molteplicità dei soggetti coinvolti (amministrazioni 
locali, operatori del sistema della mobilità e loro associazioni, università e centri di ricerca nazionali/internazionali) e 
da cofinanziare attraverso programmi europei (es. Horizon 2020) - rappresenta anche una esperienza per creare siner-
gie: tra risorse umane (competenze e know how), patrimonio tecnologico e industriale del Paese.

Un altro esempio di applicazione alle nostre città dei concetti di Smart City viene proposto da Enel, che sottolinea il ruolo 
delle reti intelligenti come fattore abilitante per lo sviluppo di città in grado di coniugare tutela dell’ambiente, efficienza 
energetica e sostenibilità economica. Nelle Smart Grids (un esempio nella figura 1) si concentrano, infatti, tutte le tec-
nologie che rendono possibile lo sviluppo di servizi innovativi: i contatori elettronici, l’automazione della rete, la mobili-
tà elettrica, i sistemi di stoccaggio dell’energia, i dispositivi che aumentano la consapevolezza dei consumi, l’illumina-
zione pubblica smart, etc.

Expo 2015 sarà il luogo dove Enel darà applicazione concreta ai concetti di Smart City. Nel sito Expo, Enel Distribuzione 
realizzerà una rete intelligente alimentata da fonti rinnovabili, un sistema di illuminazione pubblica a Led di grande 
efficienza e risparmio energetico, una serie di postazioni di controllo interattive, decine di infrastrutture di ricarica dei 
veicoli elettrici a disposizione degli operatori e del pubblico. Si tratterà di una anticipazione delle possibilità che l’in-
novazione tecnologica ci riserva per il prossimo futuro, resa possibile dalla realizzazione di una centrale, caratterizzata 
all’esterno da monitor che renderanno visibili informazioni e dati, e all’interno da tecnologie di monitoraggio interatti-
ve di ultima generazione. In pratica, le postazioni di controllo della rete che Enel predisporrà consentiranno ai visita-
tori di Expo di vedere e capire come i flussi energetici si muovono all’interno di una Smart Grid.

Un’agenda per lo sviluppo infrastrutturale
Il contributo di Axteria sintetizza molte delle questioni che riguardano il sistema mobilità. In particolare, la proposta 
parte da una lettura - condivisa anche dal Gruppo Salini - dell’investimento infrastrutturale come strumento per una 
politica anticiclica e per il rafforzamento della competitività, in ottica di sostegno alla crescita.

Axteria – come Intesa Sanpaolo - rileva la necessità di colmare il gap infrastrutturale tra la Lombardia e altri sistemi 
territoriali europei (Catalogna, Ile de France, Regioni di Londra e Monaco di Baviera) e di favorire, con adeguate poli-
tiche industriali, la crescita degli operatori dei servizi pubblici locali, per renderli competitivi con quelli di altri Paesi 
europei (es. Francia e Germania). 
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Per raggiungere questi obiettivi, propone per la Lombardia cinque progetti:

•	 il completamento della rete dell’Alta Velocità e delle altre tratte della rete ferroviaria che da tempo attendono di es-
sere realizzate;

•	 la fissazione di una road map in grado di far evolvere l’assetto frammentato della rete autostradale del Nord;
•	 la definizione di un piano strategico degli aeroporti, armonico e ordinato, che superi l’attuale assetto competitivo 

e dannoso del “tutti contro tutti”;
•	 la definizione di un piano di aggregazione degli attori del trasporto pubblico in grado di superare la frammentazio-

ne attuale delle gestioni, sul modello di Veolia e Ratp, in Francia;
•	 il completamento del processo di consolidamento delle utility del Nord, evitando che possano prevalere le derive lo-

calistiche ed anti-industriali dei singoli territori.

Per potenziare la competitività del sistema Paese viene invece suggerita un’agenda articolata nei seguenti 10 punti:

1. Concentrarsi su poche ma qualificanti priorità.
2.  Semplificare gli iter autorizzativi su parametri europei: consenso del territorio; qualità del progetto; fattibilità tec-

nica e piani economico finanziari affidabili, come condizione per la loro finanziabilità.
3.  Eliminare l’over design e affrontare con nuove logiche la questione delle compensazioni.
4.  Concentrare le risorse sulle strozzature che impediscono al mercato di funzionare.
5.  Risolvere la disputa tra Stato e Regioni nel senso di un maggior “federalismo infrastrutturale”, che consentirebbe 

più controlli, meno sprechi, più visibilità sulla destinazione delle tasse. 
6.  Rendere più “frugali” le opere, ottimizzando i tracciati (es. autostrada tirrenica).
7.  Defiscalizzare, anche le medio-piccole opere, che producono crescita nel breve periodo e creano occupazione.
8.  Svincolare gli investimenti ai fini del computo del patto di stabilità.
9.  Incominciare sui territori a ragionare in termini di «sistema», abbandonando gli approcci solo tattici sin qui seguiti.
10. Spingere per lo sviluppo di fondi per le infrastrutture: a livello europeo sotto forma di union bond garantiti e gestiti 

dall’unione di CDP, BEI, BERS, per finanziare i progetti TEN (Trans European Network); a livello nazionale in modo da 
sostenere i progetti greenfield che sono più rischiosi (F2i finanzia solo progetti brownfield la cui redditività è certa).

Figura 1 – Schematizzazione di una Smart Grid

Fonte: ENEL (2012)
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1 London School of Economics and Political Science (2008), Towards an urban age, Urban Age Program, Londra.
2 Secondo l’ONU nel 2050 il 70% della popolazione mondiale vivrà in città più o meno diffuse longitudinalmente.
3  La definizione è contenuta nella ricerca dello Studio Ambrosetti “Smart cities in Italia: un’opportunità nello spirito del Rinascimento 
per una nuova qualità della vita” (settembre 2012).
4 Si veda al riguardo l’articolo “Milano porta del mondo per un’Italia competitiva” (Corriere della Sera del 21.1.2013) a firma dei Retto-
ri di Politecnico di Milano, Università Bocconi e Università degli Studi di Milano.
5  Secondo alcuni osservatori la Lombardia è in grado di condizionare oltre il 35% del PIL nazionale. Sul suo territorio è attivo quasi il 
25% delle imprese italiane. Da sola comanda più del 35% dell’import e quasi il 30% delle esportazioni domestiche. Rappresenta inol-
tre più del 50% degli investimenti esteri in Italia e il 40% degli investimenti nazionali all’estero. E’ localizzato in Lombardia oltre il 35% 
delle imprese italiane con partecipazioni all’estero e il 35% delle imprese italiane nel cui capitale sono presenti investitori internazio-
nali. Rappresenta una meta turistica per oltre 10 milioni di visitatori, quasi la metà dei quali provenienti dall’estero (fonte: dati Axteria).
6 Al riguardo, il Centro di Economia regionale dei Trasporti e del Turismo (CERTeT) dell’Università Bocconi, sottolinea che, sulla base 
delle proiezioni Istat, fra il 2010 e il 2020  è prevista una crescita della popolazione della Lombardia del 4,6% (rispetto a una media ita-
liana del 2,1%), pari a circa 450.000 abitanti (equivalenti a quelli della provincia di Alessandria). In particolare, si prevede che il 70% 
dei nuovi residenti andrà a concentrarsi nelle province di Milano, Bergamo e Brescia, cioè sulle aree già a maggior densità abitativa e 
più congestionate.
7 Un indicatore sintetico della relazione tra infrastrutture e competitività è quello elaborato dal World Economic Forum. Il Global Compe-
titiveness Index è costruito su 12 “pilastri”, di cui il 2° è rappresentato dalle infrastrutture, considerate strumento essenziale per ridur-
re i costi e i tempi di spostamento delle persone e delle merci, integrare i sistemi produttivi, garantire la circolazione delle informazioni. 
Nella classifica 2012, su 144 Paesi analizzati, l’Italia è al 42° posto.
8  Si vedano al riguardo il Rapporto Astrid, ResPublica, Italiadecide “Le infrastrutture strategiche di trasporto. Problemi, proposte, solu-
zioni” (2012) e il modello sviluppato dall’Osservatorio sui CNF, riportato nel capitolo dedicato al sistema della viabilità.
9 Il valore è stato calcolato da Finmeccanica rimodulando sull’ambito geografico interessato dal progetto le simulazioni effettuate dal-
lo Studio Ambrosetti a livello nazionale. Secondo queste simulazioni la smart mobility è in grado di generare un aumento di 3 punti di 
PIL e gettito fiscale.
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Il capitolo affronta le principali criticità che ostacolano il finanziamento delle infrastrutture in Italia. Il te-
ma è affrontato in modo propositivo, cercando di individuare le principali leve in grado di agevolarlo. Le no-
te che seguono si basano anche sul contributo di alcuni dei protagonisti del contesto finanziario Italiano: 
Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Unicredit, Intesa San Paolo ed F2I.

3.1. Il paradosso italiano
L’Italia vive il paradosso di avere una dotazione infrastrutturale non adeguata agli standard dei principali Paesi euro-
pei (Banca d’Italia stima per il nostro Paese uno “svantaggio” di circa il 15% rispetto a Germania e Regno Unito), pur 
avendo dedicato agli investimenti infrastrutturali una quota del PIL sostanzialmente in linea con il resto d’Europa. In 
particolare, secondo Banca d’Italia (2012), tra il 1990 e il 2010 la spesa italiana è stata appena inferiore a quella 
media dei Paesi dell’area dell’euro (2,4% del PIL contro il 2,5% della media europea), mentre tra il 2000 e il 2010 
il divario si è leggermente ampliato (2,3% per l’Italia contro il 2,5% registrato in media in Europa).

Tale evidenza suggerisce come il tema dell’ammontare delle risorse, pur rilevante, non esaurisca le criticità che ca-
ratterizzano il processo di realizzazione delle infrastrutture in Italia. In particolare, Cassa Depositi e Prestiti (CDP), 
Unicredit, Intesa San Paolo ed F2I individuano alcune principali aree di intervento al fine di agevolare il finanziamen-
to delle infrastrutture:
•	 la programmazione degli interventi;
•	 la qualità e dimensione della spesa infrastrutturale;
•	 gli strumenti finanziari;
•	 le risorse e le modalità di finanziamento.

3.2. La programmazione degli interventi
La definizione degli interventi prioritari è certamente una delle questioni chiave in tema di finanziamenti. In un con-
testo di scarse risorse abbiamo già sottolineato come sia fondamentale concentrare i finanziamenti nelle opere in gra-
do di determinare il più alto beneficio economico e sociale. Tuttavia, in passato le risorse non sono state sempre indi-
rizzate verso gli interventi effettivamente prioritari.

Secondo la posizione di CDP ciascun intervento ritenuto “prioritario” deve essere valutato per la sua sostenibilità e in 
ragione del suo rilievo nel più ampio contesto nazionale ed europeo. In tale ambito è intervenuto il X Allegato infra-
strutture al Documento di Economia e Finanza 2012, il quale definisce il grado di priorità delle opere sulla base di 3 
parametri principali:
•	 la coerenza con il livello di integrazione dei singoli progetti nel più ampio contesto delle reti europee;
•	 lo stato di avanzamento dell’iter procedurale;
•	 la possibilità di prevalente finanziamento con capitale privato.

A livello nazionale CDP sottolinea la priorità di investire nella dotazione tecnologica di base. In questo senso, sono 
prioritarie le infrastrutture per lo sviluppo della banda larga. Il tema della tecnologia appare cruciale anche dal pun-
to di vista di chi finanzia la realizzazione degli interventi infrastrutturali; l’infrastrutturazione tecnologica di base, in-
fatti, rappresenta a tutti gli effetti il pre-requisito per sviluppi successivi e, in quanto tale, dovrebbe essere realizzata 

3. Il finanziamento delle infrastrutture
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con un sostanziale sostegno pubblico, al fine di consentire attività “a mercato” che mobilitino anche risorse di  privati. 

In questo contesto un altro esempio è il tema delle Smart City che sta passando dalla ampia letteratura a qualche re-
ale applicazione. In particolare, gran parte degli interventi sulla mobilità chiamano in causa lo sviluppo di Information 
Technology System, integrando tecnologie differenti ma che fanno leva su piattaforme di infomobilità unitarie. 

Con particolare riferimento alla regione Lombardia, invece, si ritiene che gli interventi prioritari debbano interessare 
le reti di trasporto. Ciò è sostenuto anche da Intesa Sanpaolo, che, mettendo a confronto le regioni più popolose e ric-
che d’Europa (Baden-Württemberg, Bayern, Cataluña, Rhône-Alpes e Lombardia), mostra una ridotta dotazione della 
Lombardia relativamente alle infrastrutture di trasporto (autostrade, ferrovie, trasporto pubblico locale). In particola-
re risulta critica la rete viaria stradale e autostradale. Rispetto all’estensione del territorio, infatti, la Lombardia si ca-
ratterizza per una rete viaria inadeguata a gestire i significativi flussi di traffico che interessano la regione. La neces-
sità di intervenire sulla rete viaria appare evidente anche considerando le opere inserite nel X Allegato Infrastrutture 
al Documento di Economia e Finanza 2012 e localizzate in Lombardia: rispetto ad un totale di interventi per un costo 
complessivo di poco inferiore ai 16 Miliardi di euro, il settore stradale con circa 9 Miliardi di euro rappresenta il 57% 
dell’impegno programmatico dell’area, seguono gli interventi sul sistema dei valichi (24%) e quelli ferroviari (19%).

UniCredit identifica invece nei 4 corridoi TEN-T i progetti prioritari che intende supportare attraverso i propri servizi 
di advisory e di strutturazione del debito, anche con il ricorso al mercato dei capitali e con il coinvolgimento di inve-
stitori privati in strutture di PPP condivise con il settore pubblico. Relativamente al settore trasporti l’Italia è attraver-
sata da ben 4 corridoi europei: il corridoio 1 (Baltico – Adriatico), il corridoio 3 (Mediterraneo), il corridoio 5 (Helsinki 
- La Valletta) ed il corridoio 6 (Genova – Rotterdam). Lo sviluppo di infrastrutture ricomprese nella direttrice dei sud-
detti corridoi consente di inserire l’Italia nei grandi flussi di traffico con l’Europa centrale ed orientale e di beneficia-
re degli strumenti finanziari messi a disposizione dalla UE, colmando così lo storico deficit infrastrutturale rispetto 
agli altri paesi Europei.

3.3. Qualità e dimensione della spesa infrastrutturale
Come rilevato da CDP, in Italia, accanto ad una effettiva difficoltà di programmazione, si rilevano criticità significative 
nella realizzazione delle opere con riferimento sia ai costi, sia ai tempi di realizzazione. Ciò comporta di fatto un gra-
ve ostacolo alla bancabilità delle opere.

Per fare un esempio, un’indagine dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici evidenzia che in Italia i costi me-
di per chilometro dell’Alta Velocità sono di circa tre volte superiori rispetto a quelli di Francia e Spagna. Sempre in te-
ma di efficienza della spesa, la Commissione Europea segnala un aggravio di costi rispetto ai preventivi pari al 37%, 
rispetto a una media del 21% negli altri Paesi.

Anche considerando i tempi di realizzazione delle opere emergono differenze significative: la Commissione Europea, 
analizzando gli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), ha rilevato che per le opere 
realizzate in Italia si segnalano ritardi nell’88% dei casi, rispetto a una media del 26% negli altri Paesi. In Italia può 
accadere che la realizzazione di un’infrastruttura di trasporto richieda tempi tali da mettere in discussione la sua stes-
sa utilità. Se in media dalla pianificazione di un intervento alla sua realizzazione passano 20 anni (lo IUAV1 di Venezia 
stima in circa 5 anni il tempo necessario per portare a compimento la fase di programmazione, in circa 10 il tempo 
per la progettazione e in circa 6 la realizzazione), appare evidente come non sia raro che, terminata l’infrastruttura, 
questa non produca i benefici attesi, essendo mutate le esigenze della domanda e il contesto di riferimento. 

Questi elementi, peraltro, hanno nel tempo influito negativamente anche sulla capacità delle amministrazioni di uti-
lizzare i fondi strutturali comunitari, avendo l’Italia ad oggi speso solo il 23% di quelli a sua disposizione. Tale circo-
stanza appare difficile da giustificare in una congiuntura caratterizzata da scarsità di risorse pubbliche e da un eleva-
to fabbisogno di infrastrutture per la ripresa del Paese.

In questo contesto gli interventi da adottare a livello prioritario riguardano aspetti che vanno dalla disciplina sull’over 
design, ad oggi solo in parte affrontata dal Legislatore, alla revisione delle procedure da adottare già nella fase preli-
minare di ideazione e di approvazione degli interventi. La disciplina vigente in tema di over design assume una valen-
za programmatica e di indirizzo e, in questo senso, individua nelle best practice internazionali e in un’adeguata valu-
tazione ex ante delle dimensioni e delle caratteristiche della domanda che l’intervento dovrà soddisfare, le guideline 
operative per la definizione degli standard di realizzazione.
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Un altro tema cruciale per garantire la qualità della spesa e contenere i costi di realizzazione e gestione delle opere è 
rappresentato dal ricorso ad adeguati studi di fattibilità. La capacità di decidere e realizzare in tempi brevi e con una 
spesa equa le opere infrastrutturali prioritarie appare, infatti, strettamente connessa alla qualità delle indagini condot-
te in fase preliminare. Purtroppo, l’evidenza empirica sembra descrivere un contesto differente, in cui all’aumento del 
fabbisogno infrastrutturale e ad una progressiva contrazione delle risorse finanziarie da destinare a tali interventi non 
è corrisposta un’adeguata crescita della cultura della valutazione. 

Secondo CDP uno studio di fattibilità valido dovrebbe consentire di:
•	 ottimizzare le scelte di investimento, valutando adeguatamente il contesto di riferimento e gli scenari previsionali; 
•	 individuare le soluzioni migliori dal punto di vista tecnico (anche riducendo l’over design), economico-finanziario, 

ambientale e, non ultimo, procedurale. 

Di fatto, sarebbe utile applicare, già negli stadi preliminari, gli strumenti propri delle successive fasi progettuali, pas-
sando dalla redazione degli studi di fattibilità a veri e propri “progetti di fattibilità”. Si tratta di una nuova concezio-
ne della valutazione, che assicurerebbe una significativa riduzione dei costi e dei tempi di realizzazione e una miglio-
re allocazione delle risorse. 

Infine, sulla qualità della spesa per infrastrutture incide in misura significativa anche l’elevata farraginosità dei proces-
si decisionali delle stazioni appaltanti e, in generale, della PA. Rilevante è pure l’instabilità e la scarsa chiarezza del-
le legislazioni. Non vi è alcun dubbio, e numerose sono le prove, che questa situazione fa letteralmente scappare gli 
investitori internazionali, ma pure quelli italiani, verso nazioni ove vi è un più elevato grado di affidabilità del sistema.

3.4. Gli strumenti finanziari
Sul piano degli strumenti finanziari sono diverse le novità introdotte in questi anni: 
•	 sul fronte dell’equity, sono numerose le iniziative con cui si sperimentano partnership finanziarie pubblico-private. 

Si pensi, ad esempio, al Fondo Italiano per le Infrastrutture (F2I), specificamente dedicato all’investimento in as-
set infrastrutturali, ai fondi “Marguerite” per l’area UE e “InfraMed” per l’area dell’Unione per il Mediterraneo, o ai 
nuovi meccanismi pensati per finanziare opere infrastrutturali transfrontaliere strategiche, quali il Risk-Sharing Fi-
nance Facility (RSFF), lo strumento di garanzia dei prestiti per i progetti di reti trans-europee di trasporto (LGTT) e 
il nuovo Fondo Europeo per l’Efficienza Energetica;

•	 sul fronte del debito, sebbene gli strumenti che ricadono nell’ampio schema del partenariato pubblico-privato man-
tengano un ruolo significativo per il finanziamento delle infrastrutture, in questa particolare congiuntura di merca-
to si segnala una forte contrazione dei finanziamenti su base project. 

Come suggerito da CDP, appare necessario indagare nuovi strumenti per la realizzazione delle opere. In questo con-
testo, le grandi banche di sviluppo potrebbero creare dei fondi comuni finalizzati al finanziamento delle infrastruttu-
re e, più in generale, degli investimenti di lungo termine. Sempre nell’ottica di ampliare l’offerta finanziaria per infra-
strutture in grado di operare in contesti congiunturali differenti, si colloca la recente iniziativa europea in materia di 
Project Bond: la “Europe 2020 Project Bond Initiative”. 

Con tale strumento, si intende consentire alle società di progetto, impegnate nella realizzazione di infrastrutture, di 
emettere obbligazioni parzialmente garantite dalla Commissione Europea e dalla Banca Europea per gli Investimenti 
(BEI) e, quindi, con un più elevato livello di rating del credito, al fine di rendere  più attraente l’investimento per gli 
investitori privati che operano sul mercato dei capitali. Da un punto di vista tecnico, la BEI sottoscriverà garanzie o li-
nee di credito subordinate, al fine di aumentare le probabilità di rimborso del finanziamento e di rendere pertanto più 
agevole il collocamento del Project Bond “senior” presso gli investitori istituzionali, principalmente fondi pensione, 
compagnie di assicurazione e fondi sovrani.

Si tratta di uno strumento sul quale si sta lavorando, anche in Italia, per meglio delinearne gli aspetti operativi (in pri-
mis proprio il tema delle garanzie richiede approfondimenti specifici), e al quale guardano con forte interesse sia i sog-
getti finanziatori, sia gli operatori del settore. Recentemente, infatti, la legislazione di riferimento è stata oggetto di 
importanti modifiche che, anche a giudizio delle principali legal firm e degli operatori specializzati, hanno reso il nuo-
vo apparato normativo civilistico e fiscale sostanzialmente adeguato all’emissione di Project Bond.

Secondo Unicredit, tuttavia, affinché anche in Italia si verifichino le condizioni per la diffusione di tale strumento è 
necessario che:
•	 il quadro normativo sia composto di regole chiare e certe, in modo da rendere possibile la finanziabilità di tali progetti;
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•	 ci sia una buona qualità dei progetti, soprattutto in termini di rischio e remunerazione (rating e IRR);
•	 siano previste forme di allocazione di alcune tipologie di rischio (cd. “wrapping”), in particolare il rischio costruzio-

ne, al fine di incrementare il rating di quei progetti altrimenti non appetibili. Al riguardo, il Decreto Interministeria-
le dell’8 agosto 2012 prevede il possibile intervento di SACE (gruppo assicurativo-finanziario), CDP e BEI (già pre-
visto a livello comunitario);

•	 la gamma dei potenziali sottoscrittori di tali strumenti sia la più ampia possibile. In tal senso, è positiva la recen-
te modifica da parte dell’ISVAP del regolamento 36/2011 che permette alle compagnie assicurative di utilizzare i 
Project Bond per la copertura fino al 3% di riserve tecniche;

•	 per le grandi infrastrutture, infine, vi sia una diffusione commerciale dello strumento anche a livello internazionale, 
condizione necessaria a garantire una vasta base di mercato e l’ottimizzazione dei prezzi, in quanto la platea degli 
investitori istituzionali italiani sarebbe comunque ristretta.

Nonostante il mercato dei Project Bond sia ancora agli albori, è ipotizzabile che questo prodotto si dimostrerà un ef-
ficace complemento rispetto al tradizionale canale del finanziamento bancario a lungo termine. Sebbene, infatti, i 
Project Bond da soli non possano rappresentare la soluzione al problema del funding per le infrastrutture, sembra chia-
ro l’elevato potenziale di credit enhancement di questo strumento.  

3.5. Le risorse e le modalità di realizzazione degli investimenti
In generale, secondo l’approccio suggerito da CDP con riferimento ai soggetti finanziatori, è cruciale allocare corretta-
mente la spesa per la realizzazione di opere infrastrutturali in capo al soggetto, pubblico o privato, meglio in grado di 
assumerne l’onere. Le risorse pubbliche, infatti, dovrebbero essere concentrate sugli interventi che realizzino beni di 
pubblica utilità o, comunque, producano rilevanti esternalità positive per il sistema, e per i quali il coinvolgimento pri-
vato risulti più arduo, in ragione di una redditività carente, insufficiente o troppo a lungo termine.

Per gli altri progetti infrastrutturali il ricorso a capitali e finanziamenti privati è cruciale in un periodo di rigorosa disci-
plina fiscale. Occorre ovviamente creare le condizioni favorevoli, principalmente nei seguenti ambiti:
•	 stabilità delle regole;
•	 qualità dei progetti; 
•	 probabilità di adeguati ritorni sugli investimenti; 
•	 mitigazione dei rischi. 

Secondo la visione di CDP, in un contesto in cui il sistema bancario fatica a sostenere iniziative oltre il medio termine 
e l’offerta di credito si contrae e risulta assai più costosa, la realizzazione di investimenti infrastrutturali non può pre-
scindere dal coinvolgimento di investitori di lungo termine come i fondi pensione, le assicurazioni, i fondi sovrani e le 
grandi banche di sviluppo (la Banca Europea degli Investimenti, la tedesca KFW, la francese CDC, l’olandese APG, la 
polacca PKO, la spagnola ICO e la CDP stessa). Ad oggi, però, soltanto il 2% degli impieghi di questi investitori isti-
tuzionali è destinato al finanziamento di progetti infrastrutturali. 

Affinché il potenziale possa dispiegarsi pienamente occorrono regole, strumenti e incentivi che aumentino l’attrattivi-
tà degli investimenti di lungo termine. Occorrono, in particolare, regole che meglio si adattino alle peculiarità dei di-
versi business model delle varie istituzioni finanziarie. In tal senso una banca d’affari e un fondo pensione hanno bi-
sogno di regole in parte diverse.

Unicredit sottolinea, poi, l’importanza di accedere alle risorse comunitarie. Il riferimento è soprattutto al piano per il 
finanziamento di investimenti per circa 50 Miliardi di euro dal 2014 al 2020 per il rilancio delle reti di trasporto, ener-
gia e telecomunicazioni in un’ottica di crescita sostenibile per l’intera area. Gli interventi si focalizzeranno sulle ini-
ziative ricomprese nei progetti appartenenti alle reti TEN-T per il settore dei trasporti (€ 31,7 mld), TEN-E per il set-
tore dell’energia (€ 9,1 mld) e TEN per la banda larga e i servizi digitali (€ 9,2 mld).

Con riferimento alle modalità di finanziamento, il modello a cui fare riferimento è il Partenariato Pubblico Privato 
(PPP). Il PPP, se correttamente utilizzato, rappresenta un importante volano per lo sviluppo di investimenti infrastrut-
turali attraverso il coinvolgimento di capitali privati, in un contesto caratterizzato da scarsità di risorse pubbliche. Tale 
strumento porta benefici di carattere economico, legati all’efficienza nella realizzazione e gestione delle opere, con-
sente di superare i vincoli di spesa pubblica e di saldo di bilancio derivanti dai vincoli Eurostat.

Uno degli elementi distintivi del PPP è la chiara e netta distinzione dei ruoli tra pubblico e privato, che troppe volte in 
passato sono stati invece confusi. Unicredit ritiene che il settore privato debba finanziare, costruire e gestire le opere. 
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Il settore pubblico dovrebbe invece:
•	 identificare le priorità, in coerenza con le linee guida stabilite a livello comunitario;
•	 coinvolgere sin dallo studio di fattibilità dell’opera tutte le amministrazioni competenti, in modo da evitare che i 

progetti oggetto delle concessioni siano sostanzialmente diversi da quelli poi approvati dalle amministrazioni com-
petenti, soprattutto in termini di costi e tempi;

•	 gestire in modo efficiente la fase di gara e la selezione del soggetto concessionario;
•	 svolgere il ruolo di concedente, ossia di controllore del concessionario e di regolatore del rapporto concessorio in 

modo chiaro e trasparente.
In relazione alla fase di gestione, come si evidenzia oltre, si assiste all’allocazione del rischio di mercato in capo al sog-
getto pubblico, mentre al soggetto privato è demandato l’onere di rendere l’infrastruttura disponibile (rischio di dispo-
nibilità). Per alcune infrastrutture, l’allocazione del rischio mercato sul concessionario, inteso come il rischio di perdi-
te derivanti da riduzioni della domanda/traffico, aumenta il profilo di rischio complessivo del progetto, precludendo o 
limitando la partecipazione dei capitali privati all’iniziativa. Secondo Unicredit questa criticità potrebbe essere supe-
rata allocando il rischio in capo al concedente (che spesso si trova nella posizione migliore per gestirlo), il quale prov-
vede al pagamento al concessionario di un prezzo durante la gestione dell’infrastruttura commisurato alla disponibili-
tà dell’opera (il cosiddetto canone di disponibilità). Al riguardo Unicredit cita l’esperienza francese, dove per progetti 
quali Eco-taxe poids lourds2 o HSL Bretagne Pays de Loire3, in cui il rischio disponibilità e non anche il rischio mer-
cato è stato allocato sul concessionario, il financial close è stato raggiunto contestualmente alla stipula della conces-
sione solo pochi mesi dopo la gara.

Più drastica è invece la posizione di CDP nei confronti dell’uso nel passato del PPP. Si assiste spesso ad un coinvol-
gimento inadeguato dei capitali privati, inscrivendo nell’ampio perimetro del PPP anche forme di finanziamento so-
stanzialmente assimilabili ad un appalto. Tali scelte, adottate da PA non sempre preparate a gestire modelli finanzia-
ri complessi, hanno avuto spesso pesanti ripercussioni sui bilanci pubblici. Anche il tema del deconsolidamento dal 
debito della PA degli interventi realizzati in PPP appare controverso; molte delle operazioni deconsolidate sono state, 
infatti, riclassificate da Eurostat con un contraccolpo significativo sulla finanza locale.

E’ necessario, dunque, che da parte della PA vengano sempre individuati ex ante gli effettivi benefici attesi dal coin-
volgimento dei capitali privati e sia mantenuto un adeguato livello di distinzione e contrapposizione dei ruoli fra i di-
versi attori del processo. Di fatto, il ricorso al PPP appare effettivamente vantaggioso nel caso in cui si tratti di opere 
calde, di grandi dimensioni e per le quali si rilevi una stretta correlazione fra le fasi di costruzione e quelle di gestione/
manutenzione. 

L’insieme degli elementi di fragilità evidenziati ha rallentato lo sviluppo in Italia di una vera cultura della finanza di 
progetto. Si è progressivamente affermata la tendenza a considerare un modello finanziario complesso come il PPP 
come un mero surrogato di risorse pubbliche sempre più scarse. Il ricorso al PPP impone, invece, un cambio radicale 
di mentalità, pena una significativa riduzione del potenziale di tale modalità, anche nell’ottica di catalizzazione di ca-
pitali stranieri. Gli operatori internazionali, infatti, lamentano l’estrema complessità del framework regolamentare del 
PPP in Italia e sollecitano una maggiore accuratezza e trasparenza dei processi, una maggiore accessibilità alle basi 
informative e una maggiore tutela dei principi di concorrenza. 

Interessante la visione di F2I che, dando per scontata la carenza di risorse pubbliche e la difficoltà applicativa in Italia 
di alcune forme di apporto private quali il project financing, ritiene che le infrastrutture future debbano essere finan-
ziate da quelle esistenti. Queste ultime generano  infatti  importanti redditività (EBITDA mediamente superiore al 
50%), che possono e dovrebbero finanziare lo sviluppo dei progetti futuri. Naturalmente, affinché ciò avvenga, le in-
frastrutture esistenti devono avere dimensioni consistenti e non frammentate. In Italia, invece, i vari settori infrastrut-
turali sono parcellizzati, anche perché caratterizzati, fra l’altro, da una logica di gestione localistica. 

Nelle infrastrutture, l’Italia dovrebbe quindi favorire aggregazioni omogenee, in grado di dar vita a nuovi “campioni na-
zionali” nei vari comparti. Solo player di dimensioni rilevanti e specializzati (sul modello di ENI, ENEL, Atlantia, etc.) 
possono generare il cash-flow sufficiente alla realizzazione di nuovi investimenti. La specializzazione di ciascun player 
in un singolo settore è, inoltre, condizione necessaria per una gestione efficiente e qualitativamente elevata.

Sempre secondo F2I, per raggiungere tali obiettivi è necessario attivare una finanza moderna, un nuovo “capitalismo 
istituzionale”. È necessario cioè che gli investitori istituzionali (banche, fondazioni, assicurazioni, fondi pensione, etc.) 
finanzino la nascita di grandi “public company” di settore, in grado di promuovere una gestione efficiente e uno svi-
luppo degli asset infrastrutturali.
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3.6. Questioni aperte
Allineare i costi di realizzazione delle infrastrutture al resto d’Europa. La questione cruciale riguardo il tema dei finan-
ziamenti attiene al fatto che l’Italia, pur avendo dedicato agli investimenti infrastrutturali una quota del PIL sostan-
zialmente in linea con il resto d’Europa, presenta una dotazione infrastrutturale inferiore agli standard dei principali 
Paesi europei. Ciò lascia aperti importanti spazi di intervento soprattutto sul tema della qualità della spesa infrastrut-
turale. Quali sono i fronti su cui agire, oltre all’over design, per riportare i costi di realizzazione delle infrastrutture in 
linea con il resto d’Europa?

Rendere operativi i Project Bond. Per quanto riguarda il tema dell’ampliamento degli strumenti di finanziamento, il 
Governo Monti ha aperto la strada sul fronte dell’utilizzo dei Project Bond. Servono tuttavia ulteriori provvedimenti al 
fine di rendere operativi tali strumenti. Quanto saranno effettivamente utili i Project Bond a rilanciare gli investimenti?

Ampliare la defiscalizzazione degli investimenti. Un ulteriore tema aperto, sottolineato da Aiscat, attiene agli incentivi 
all’investimento. In particolare, la defiscalizzazione degli investimenti permette di ridurre gli oneri per il concessiona-
rio soprattutto in fase iniziale di realizzazione dell’opera, in cui non è possibile produrre introiti. In tal senso sono sta-
ti concentrati gli sforzi a partire dal “Decreto Sviluppo” n. 70/2011 e successive modifiche. Come rilevato da Aiscat 
tuttavia tali modalità hanno trovato limitata applicazione in campo pratico e hanno incontrato la resistenza delle strut-
ture ministeriali. Cosa fare per superare l’empasse?

Favorire la nascita di grandi operatori nazionali. Infine, rimane del tutto aperto il tema sollevato da F2I, circa la creazio-
ne di nuovi “campioni nazionali” di grandi dimensioni. Tale questione fa emergere importanti riflessioni riguardo alla 
necessità dell’Italia di riprendere il controllo delle politiche industriali ed implementare strategie unitarie e guidate. È 
corretto questo approccio o bisognerebbe lasciare il mercato operare liberamente?

1 Istituto Universitario di Architettura di Venezia.
2 Progetto relativo alla sviluppo di un sistema automatico di tassazione del traffico pesante.
3 Progetto relativo allo sviluppo di una linea ad Alta Velocità ferroviaria.
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Il capitolo si articola in tre parti: la prima delinea gli obiettivi da raggiungere nel settore della viabilità se-
condo la road map tracciata dal Libro Bianco sui Trasporti; la seconda parte affronta le questioni prioritarie 
per il settore a partire dalle proposte emerse dai contributi analizzati; la terza - senza la pretesa di esaurir-
le - fa il punto sulle questioni aperte. Il quadro complessivo è stato costruito tenendo in particolare consi-
derazione i contributi di ACI, AISCAT, ANAS, ASPI, CERTeT, ILSPA, Gruppo Gavio, Gruppo Salini, Impresa 
Pizzarotti, Legambiente, LIUC. 

4.1. La road map del Libro Bianco sui Trasporti
Chi in Lombardia e nel nostro Paese dovrà affrontare il tema dello sviluppo del sistema della viabilità nei prossimi an-
ni deve necessariamente tenere conto di alcuni dati di contesto e della road map tracciata dall’Unione Europea per co-
niugare sostenibilità ed esigenze di mobilità. Secondo i dati del Libro Bianco sui Trasporti1, in assenza di nuove stra-
tegie per modificare le tendenze in atto, nel 2050 la dipendenza dei trasporti dal petrolio sarà ancora di poco inferio-
re al 90% (attualmente è di circa il 96%), i costi dovuti alla congestione aumenteranno del 50%, si accentuerà il di-
vario di accessibilità tra regioni centrali e periferiche e continueranno ad aumentare i costi sociali dovuti agli inciden-
ti e all’inquinamento acustico.

Con riferimento al nostro Paese, ciò significa che i già elevati costi di un sistema della mobilità non efficiente conti-
nueranno a crescere: secondo i dati riportati nelle Linee Guida all’Allegato Infrastrutture 2013-2015 (aprile 2012), i 
costi di congestione nelle grandi e medie realtà urbane italiane sono stati nel 2010 di oltre 11 miliardi di euro, men-
tre i costi sociali connessi all’incidentalità ammontano a oltre 30 miliardi all’anno, equivalenti a 2 punti percentuali 
di PIL. Il Libro Bianco sui Trasporti pone come traguardo al 2050 un taglio del 60% delle emissioni di CO2 rispetto ai 
livelli del 1990, indicando la strada per conseguire una maggiore efficienza nell’uso delle risorse: usare meno ener-
gia, usare più energia pulita, completare e sfruttare meglio una rete di trasporto multimodale, integrata, intelligente. 

In sintesi, gli obiettivi che hanno un impatto più diretto sulla pianificazione futura delle infrastrutture stradali sono:
•	 dimezzare entro il 2030 nelle città l’uso delle auto ad alimentazione convenzionale ed eliminarle del tutto entro il 

2050. Parallelamente realizzare entro il 2030 nelle principali città sistemi di logistica urbana a zero emissioni di 
C02; 

•	 trasferire entro il 2030 il 30% del trasporto merci su distanze superiori ai 300 km dalla strada alla ferrovia o alle 
vie navigabili, con l’obiettivo di raggiungere il 50% entro il 2050; 

•	 spostare su ferro entro il 2050 la maggior parte del trasporto passeggeri sulle medie distanze, completando la rete 
ferroviaria europea ad Alta Velocità; 

•	 collegare entro il 2050 tutti i principali aeroporti alla rete ferroviaria, di preferenza quella ad Alta Velocità;
•	 completare e rendere operativa entro il 2030 la rete essenziale TEN-T multimodale, con l’obiettivo al 2050 di ave-

re una rete di qualità e capacità elevate, dotata di una serie di servizi di informazione connessi;
•	 applicare alle infrastrutture di trasporto via terra sistemi di gestione del traffico (ITS);
•	 definire entro il 2020 un quadro per un sistema europeo di informazione, gestione e pagamento nel settore dei tra-

sporti multimodali; 
•	 dimezzare entro il 2020 il numero delle vittime degli incidenti stradali ed avvicinarsi entro il 2050 all’obiettivo “ze-

ro vittime”;

4. Il sistema della viabilità
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•	 arrivare alla piena applicazione dei principi “chi usa paga” e “chi inquina paga”, eliminando distorsioni e sussidi 
dannosi e generando entrate e finanziamenti per investimenti nei trasporti.

Si tratta di obiettivi ispirati a quattro principi fondamentali:
•	 sostenibilità ambientale e sociale (intesa quest’ultima essenzialmente come sicurezza);
•	 innovazione;
•	 responsabilità (“chi usa paga” e “chi inquina paga”);
•	 centralità della pianificazione e dell’integrazione multimodale.

Pur constatando che il Libro Bianco del 2011 insiste sul concetto di “co-modalità”, abbandonando quello più am-
bizioso di “riequilibrio modale” (centrale nel Libro Bianco del 2001), la pianificazione della mobilità del futuro de-
ve considerare:
•	 da una parte, che in Italia parlare semplicemente di co-modalità sarebbe riduttivo senza porsi l’obiettivo - anche a 

lungo termine - del riequilibrio modale, dal momento che la quota del trasporto pubblico rispetto a quella del tra-
sporto privato è ancora molto bassa (figura 2);

•	 dall’altra, che nella programmazione europea del prossimo settennato (2014-2020) le maggiori risorse saranno con-
centrate sulla realizzazione di infrastrutture e strutture destinate a sviluppare forme di mobilità alternative al tra-
sporto su strada2.  

4.2. Le principali questioni da affrontare e le proposte
Se quanto fin qui descritto è il quadro generale, le imprese/enti partecipanti al panel hanno dato indicazioni impron-
tate a due logiche distinte: 
•	 alcune hanno preferito una prospettiva più generale, che individua gli interventi da mettere in atto perché le opere 

siano in grado di rispondere alle esigenze in ottica prospettica;
•	 altre hanno optato per un taglio più territoriale, spesso focalizzato sulla Lombardia, che individua le opere concre-

te da realizzare.

Riguardo al primo punto, dall’analisi delle proposte emergono come fondamentali le questioni delle priorità, delle ri-
sorse, della innovazione e della sicurezza, tra loro fortemente correlate e in grado di incidere sulla utilità/qualità delle 
opere e del servizio finale reso all’utente.

Le priorità
Secondo i dati del VII Rapporto sull’Attuazione della Legge Obiettivo, aggiornati al 30 settembre 2012, nel Programma 
delle Infrastrutture Strategiche (PIS) le opere stradali coprono il 46% dei costi (171 miliardi su un totale di circa 375 
miliardi di euro)3, contro il 39% delle opere ferroviarie e il 7% delle reti metropolitane. 

L’investimento nel settore stradale e autostradale continua ad essere quello più consistente in Italia; tuttavia, è mag-
giore la consapevolezza della necessità di spostare l’attenzione dalla quantità della spesa alla qualità e ai benefici del-
le opere realizzate. Come sottolineato dal già più volte citato contributo della Banca d’Italia4, le analisi relative a sin-
goli progetti mostrano spesso che non tutte le opere sono utili allo stesso modo e che per misurare il loro reale impatto 
è necessario passare da indicatori quantitativi di dotazione infrastrutturale ad indicatori orientati a cogliere gli aspetti 

Figura 2 - Ripartizione degli spostamenti per mezzi di trasporto motorizzati nella mobilità urbana e nella mobilità extraurbana - 
Valori in %

Fonte: Nono Rapporto ISFORT sulla mobilità urbana in Italia (2012)

Mobilità urbana Mobilità extraurbana

2011 2010 2009 2011 2010 2009

Mezzi pubblici 13,5 12,9 11,6 14,8 13,9 11,3

Mezzi privati (auto) 79,4 80,0 80,8 83,0 83,0 85,9

Motociclo/Ciclomotore 7,1 7,0 7,5 2,2 2,9 2,0

Totale spostamenti motorizzati 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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qualitativi del servizio fornito agli utenti attraverso le infrastrutture. Diventa cioè fondamentale capire quali opere mi-
gliorano realmente l’accessibilità dei territori, riducendo i tempi, potenziando le interconnessioni e migliorando la fa-
cilità di scambio tra più mezzi di trasporto. 

Dall’analisi delle proposte emergono due scale prioritarie di intervento, ben sintetizzate nel contributo di AISCAT: 
•	 una di carattere sovraregionale/nazionale, volta ad inserire la Lombardia e il Paese nel contesto più ampio dei corri-

doi europei e delle reti TEN-T. Il riferimento più frequente è, per la Lombardia, agli interventi di potenziamento au-
tostradale e alle nuove autostrade Pedemontana, Brebemi e TEM, complessivamente 181 Km di nuova rete che po-
tenzierà i collegamenti lungo la direttrice est-ovest;

•	 una minore, che concentra l’intervento su opere di piccole e medie dimensioni per risolvere rapidamente situazioni 
critiche e migliorare l’efficienza complessiva del sistema. Opere, queste ultime, che possono prevedere anche inve-
stimenti ad elevata componente tecnologica e riguardare i collegamenti dell’ultimo miglio (“last-mile connections”). 

Con specifico riferimento al settore autostradale, Autostrade per l’Italia (ASPI) insiste sulla necessità di essere selet-
tivi nella individuazione delle opere da realizzare, indirizzando le risorse solo su interventi supportati da una reale do-
manda e ritenendo preferibile concentrare gli investimenti nel potenziamento di infrastrutture esistenti. Il riferimento 
è a opere già realizzate o programmate per l’aumento delle corsie di transito, l’introduzione di corsie dinamiche, l’a-
deguamento degli svincoli5. Obiettivi condivisi anche dal Gruppo Gavio, che sottolinea come l’ammodernamento del-
la storica Milano-Torino6, in cui è impegnato, abbia consentito di contenere costi e problemi legati all’occupazione e 
al consumo di territorio, grazie alla realizzazione di un corridoio multimodale (tratta Corridoio 3 Mediterraneo) in cui 
l’autostrada, potenziata, corre in affiancamento alla linea ferroviaria ad Alta Velocità. 

Il tema del consumo di suolo, presente in diversi contributi (Legambiente, Pizzarotti, AISCAT, ANAS, CERTET, LIUC, 
ANAS) anche se non ancora sufficientemente affrontato, si intreccia con quello della qualità della progettazione7. Al ri-
guardo, ANAS sottolinea la necessità di introdurre meccanismi e regole che spingano a soluzioni progettuali “frugali”, 
per realizzare progetti “basic” e non sovradimensionati  rispetto alle loro specifiche originarie finalità. “Rightsizing”8 
e frugalità delle infrastrutture sono concetti che iniziano sempre più a farsi strada tra gli operatori, ma che richiedono 
qualificate competenze tecniche non solo da parte dei progettisti, ma anche da parte di chi valuta e approva i proget-
ti. Ancora una volta viene ribadita la centralità del ruolo delle istituzioni e della committenza pubblica.

Per Legambiente, una volta disegnata una rete di trasporto coerente con i piani territoriali, la priorità degli investimenti 
deve essere assegnata all’eliminazione dei colli di bottiglia e alla ottimizzazione delle prestazioni di reti e nodi9, pun-
tando sulla manutenzione delle infrastrutture e assicurando gestioni più efficaci. 

Anche ACI ritiene che lo sviluppo infrastrutturale della Lombardia e del Paese passi innanzitutto dalla razionalizzazio-
ne e dal recupero di efficienza delle infrastrutture esistenti, in ottica di miglioramento della sicurezza e sviluppo del-
la plurimodalità. Questo significa, da una parte, agire con interventi puntuali per migliorare le performance del siste-
ma (es. potenziare la capacità dei nodi, completare archi o collegamenti mancanti), dall’altra, razionalizzare e poten-
ziare le strutture e i servizi necessari per facilitare la plurimodalità degli spostamenti: dalle aree di parcheggio, che 
consentono di passare dal mezzo privato al mezzo collettivo, alle integrazioni tariffarie (utilizzare uno stesso ticket per 
pagare il parcheggio ed il vettore collettivo) ed orarie (sincronizzare gli orari delle diverse modalità di spostamento). 

Il concetto di plurimodalità è anche al centro del contributo di Pizzarotti, che ritiene prioritari interventi per assicu-
rare l’integrazione delle infrastrutture esistenti e l’implementazione di sistemi di trasporto alternativi alla gomma. In 
particolare, Pizzarotti ferma l’attenzione sulla centralità della pianificazione e sulla necessità di contenere il più pos-
sibile la nuova occupazione di suolo. Superando un modello di urbanizzazione diffusa, che comporta il moltiplicarsi 
dei costi di infrastrutturazione e trasporto, propone di partire dal recupero delle aree urbane dismesse o male occupa-
te, “concentrando” i luoghi di interesse. L’obiettivo è ridurre il trasporto su gomma e favorire lo sviluppo di sistemi di 
trasporto integrati e multimodali per il collegamento di quartieri, aeroporti, stazioni. 

Le risorse
La questione delle risorse riveste un ruolo primario in tutti i contributi ed è strettamente connessa a quella delle pri-
orità, come c’era da attendersi in una fase caratterizzata da vincoli di bilancio stringenti per la finanza pubblica. Non 
è un caso che le Linee Guida all’Allegato Infrastrutture 2013-2015 individuano, tra i quattro criteri per la definizione 
delle priorità10, il reale coinvolgimento di capitali privati nella realizzazione delle opere. 

Il VII Rapporto sull’Attuazione della Legge Obiettivo calcola che sui circa 375 miliardi del costo presunto complessivo 
del Programma delle Infrastrutture Strategiche, quelle per le quali è prevista una contribuzione privata valgono oltre 
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70 miliardi, pari a quasi il 20% del costo dell’intero Programma (figura 3). 

Considerando poi specificamente il settore autostradale, si rileva che le risorse private coprono il 93% delle risorse 
complessivamente disponibili (48.138 milioni di euro su 51.877) e sono destinate principalmente a opere da realiz-
zare nelle regioni del Centro Nord.

Come evidenzia il Rapporto, la realizzazione delle infrastrutture in PPP, anche per le opere stradali, deve far fronte 
a problemi legati alla complessità delle procedure, alla difficoltà di definire per via contrattuale l’allocazione del ri-
schio tra le parti, nonché alla chiusura del finanziamento (financial closing)11. Se è vero che, nonostante le difficoltà, 
il criterio della partecipazione privata è imprescindibile per poter continuare a realizzare le opere nell’attuale conte-
sto, è anche vero che questo criterio deve essere subordinato a criteri stringenti di selezione e valutazione delle ope-
re da parte del decisore pubblico. 

Al riguardo, Legambiente auspica che tutti i progetti che in futuro comportino un eventuale sviluppo della rete stra-
dale e autostradale siano sottoposti ad appropriate analisi costi-benefici, che nessun grande progetto possa essere au-
torizzato senza copertura finanziaria completa, che sia centrale l’obiettivo della minimizzazione del consumo di suolo 
(in particolare quello agricolo) e che siano previste adeguate forme di compensazione12.

Per quanto riguarda altre modalità di reperimento delle risorse, oltre a sottolineare la necessità di utilizzare di più i 
fondi europei e di migliorare la performance del nostro Paese nel bilancio europeo (dal 2007 al 2011 per l’Italia si re-
gistra un saldo negativo complessivo di 22 miliardi di euro tra fondi versati e fondi ricevuti)13, i soggetti coinvolti in-
dividuano ulteriori linee di azione.

Con specifico riferimento agli interventi autostradali, in questa fase in cui molte concessioni di costruzione e gestio-
ne sono in scadenza, AISCAT propone l’accorpamento di più tratte autostradali (contigue, interconnesse o comple-
mentari), con l’omogeneizzazione delle rispettive tariffe. Ciò anche per utilizzare la capacità di produrre reddito di al-
cune tratte per finanziare la realizzazione di altre o per assicurare il loro adeguamento a nuovi e più elevati standard 
di sicurezza.

La proposta di ACI individua, invece, tre differenti possibili canali di finanziamento:
•	 i proventi delle sanzioni del Codice della Strada: fino ad oggi la poca chiarezza delle regole e soprattutto la loro “non 

cogenza” ha comportato anomalie nella destinazione finale dei proventi delle sanzioni al CdS. Non sempre questi 
proventi sono stati reinvestiti in interventi a favore delle infrastrutture stradali. È quindi necessario verificare che 
gli ultimi provvedimenti normativi abbiano risolto la criticità per, eventualmente, proporre semplificazioni e/o mo-
difiche agli iter procedurali;

•	 i corrispettivi di servizi (road & park pricing): un’altra fonte di finanziamento può essere rappresentata dalle tariffe 

Figura 3 - Il PPP nel PIS come ricostruito nel 7° monitoraggio - Importi in milioni di euro

* Sono compresi: infrastrutture per il trasporto pubblico locale e metropolitano, portuali, interportuali, idriche, del comparto ener-
getico, potenziamento dell’asse ferroviario Monaco-Verona (galleria di base del Brennero).

Fonte: VII Rapporto sull’Attuazione della Legge Obiettivo (2012)

Disponibilità al 30 settembre 2012

Contributo privato

Costo al  
30 settembre 

2012
Totale V.A.

Incidenza % su  
totale 

disponibilità

Infrastrutture con  
capitali privati

 70.633  62.223  53.430 86%

Autostrade  57.078  51.877  48.138 93%

Altre infrastrutture*  13.555  10.346  5.293 51%

Totale programma  374.810  155.210  53.430 34%



29

di pedaggio e di sosta, tenendo presente che il principio “chi usa paga” è equo solo se a una tariffa corrisponde un 
effettivo servizio o beneficio (es. spostamenti di livello qualitativo elevato o disponibilità e facilità di parcheggio);

•	 gli spazi pubblicitari e l’affitto di parti di infrastrutture: ulteriori risorse, anche se di minore incidenza, possono pro-
venire dagli spazi pubblicitari, resi più appetibili dalle nuove tecnologie (es. Pannelli a Messaggio Variabile - PMV) 
e dall’affitto di parti delle infrastrutture per lo svolgimento di eventi o manifestazioni, sempre che siano compatibi-
li con la libera circolazione.

L’innovazione
Il tema dell’innovazione riguarda, nei contributi analizzati, sia il processo di definizione e realizzazione delle infrastrut-
ture, sia il “prodotto infrastrutturale”; seppur in modo diverso, in entrambi i casi si incide sui costi e sui tempi di ese-
cuzione delle opere e se ne migliorano le performance. In alcune circostanze, poi, la mancata innovazione impedisce 
ab origine la realizzazione delle opere. 

Innovazioni di processo
Sul fronte della innovazione dei processi, diverse proposte insistono sulla necessità di ridare centralità alla pianifica-
zione e far evolvere il ruolo delle PA. In particolare, LIUC sottolinea che la PA deve passare da soggetto che concede 
ed autorizza a soggetto che promuove e facilita processi e soluzioni, agendo “non sopra, ma dentro le dinamiche”, per 
il bene comune. Un ruolo impegnativo che richiede conoscenze approfondite di supporto alle decisioni, capacità di 
utilizzo di tutti gli strumenti di informazione disponibili, visione sistemica, analisi prospettiche affidabili, dal momen-
to che le politiche infrastrutturali dispiegano i loro effetti sul lungo periodo.

Per Pizzarotti innovare e migliorare la qualità dei processi significa anche potenziare la capacità di attrarre capitali 
nella realizzazione delle infrastrutture. Ritiene perciò utile l’istituzione di una cabina di regia (con istituzioni di gover-
no del territorio, istituzioni finanziarie e bancarie, mondo imprenditoriale) per individuare i progetti utili alla comuni-
tà e allo stesso tempo condivisi dai soggetti chiamati a impegnarsi finanziariamente. Considera inoltre fondamentale 
rafforzare il ruolo di programmazione infrastrutturale delle amministrazioni centrali dello Stato, in quanto la frammen-
tazione di tale processo, posto in capo alle amministrazioni periferiche, fa mancare la necessaria visione di insieme e 
sottopone le opere infrastrutturali ad ottiche miopi e localistiche. Un tema molto complesso, quello della programma-
zione, che si intreccia con i temi della corresponsabilizzazione in fase di spesa, della gestione delle scelte localizzati-
ve sul territorio e, più in generale, del coordinamento tra i diversi livelli di governo.14

Con riferimento a quest’ultimo punto, vanno ricordati i risultati ottenuti in Lombardia proprio spostando competenze 
dal livello centrale al territorio. Grazie alla nascita di CAL-Concessioni Autostradali Lombarde, società costituita nel 
2007 in modo paritetico da Regione Lombardia (attraverso Infrastrutture Lombarde) e Ministero delle Infrastrutture 
(attraverso ANAS)15, è stato infatti possibile velocizzare le procedure e facilitare l’attrazione di capitali privati per 
Pedemontana, Brebemi e TEM. Un esempio riuscito di federalismo infrastrutturale.

Il rafforzamento del ruolo programmatorio a livello centrale, ma anche la messa a punto di nuovi processi in grado di 
garantire l’integrazione e la conciliazione tra programmazione centrale e pianificazione/esigenze dello sviluppo socioe-
conomico dei territori sono per il Gruppo Salini determinanti per eliminare gli ostacoli finanziari, progettuali e di con-
senso che impediscono la realizzazione delle opere. In particolare - e si tratta di un aspetto non considerato o solo mar-
ginalmente affrontato negli altri contributi - l’accento viene posto dal Gruppo sull’importanza di dare maggiore traspa-
renza ai processi, garantendone l’apertura alla partecipazione dei cittadini attraverso nuove e regolamentate forme di 
dialogo (es. dibattito pubblico). Un passo necessario, in Italia non ancora compiuto, che impone però - ed è bene ri-
cordarlo - un confronto non solo sulle modalità realizzative di un’opera ma anche sulla sua opportunità (non si discu-
te solo del “come” ma anche del “se” fare un’opera).

In sintesi, le proposte analizzate confermano quanto rilevato dagli studi di settore e dalla esperienza regionale: per mi-
gliorare i processi bisogna investire nelle fasi “a monte” del processo decisionale, condizione essenziale per ridurre i 
rischi in corso d’opera (dai ricorsi, che incidono sui tempi, alle richieste di maggiori compensazioni, che fanno lievi-
tare i costi delle infrastrutture). Al riguardo, l’Osservatorio su I Costi del Non Fare da tempo propone un modello stan-
dardizzato di gestione degli iter autorizzativi, che è al contempo idoneo ad esaminare tutti gli aspetti che ottimizzino 
le decisioni pubbliche in un arco temporale ragionevole.

Il modello, schematizzato nella figura 4, individua le fasi essenziali dell’iter (ideazione progetto, studio di fattibilità, 
progettazione), gli snodi decisionali fondamentali per il passaggio da una fase all’altra, i principali profili di analisi da 
approfondire in modo differenziato nelle diverse fasi (dagli aspetti tecnici al consenso, all’analisi costi benefici, agli 
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aspetti finanziari e ambientali). L’obiettivo è orientare e supportare adeguatamente le decisioni, ottimizzando tempi e 
qualità delle scelte.

IDEAZIONE PROGETTO STUDIO DI FATTIBILITA' PROGETTAZIONE

Aspetti tecnico-
realizzativi

Descrizione di massima opera Descrizione puntuale opera Aspetti di dettaglio

Stakeholder Identificazione Piani di coinvolgimento
Attuazione politiche di 

coinvolgimento

Valutazione del 
consenso

Consenso preliminare Dibattito pubblico Fine tuning

Analisi Costi-Benefici Profilo di analisi Analisi puntuale Verifica

Aspetti finanziari
Valutazione preliminare e di 

massima
Programmazione economico-

finanziaria
Messa a disposizione delle 

risorse

Valutazioni ambientali VAS
Studio di Impatto Ambientale

VIA; AIA; VIC; RIR
Fine tuning

Aspetti autorizzativi
Definizione di tutte le 

autorizzazioni territoriali e 
ambientali

Avvio di tutte le procedure 
autorizzative

Attività di verifica e di messa a 
punto

Programma di attività

Indicazione di massima dei 
tempi di realizzazione.

Definizione del piano di 
attività

Chiara definizione dei tempi e 
svolgimento del piano di 

attività

Verifica dei tempi e del 
completo svolgimento delle 

attività

Scelta del costruttore Segnalazione delle imprese
Modalità concessionario: 

valutazione della gara e dei 
costruttori

Modalità appalto: valutazione 
della gara e dei costruttori

Output Profili strategici del progetto
Studio approfondito e 
dettagliato dell'opera

Elaborato finale sul progetto di 
dettaglio

Decisore Organo politico Organo politico Organo politico

DECISIONE DECISIONE DECISIONE

REALIZZAZIO
N

E O
PERA

Figura 4 - L’iter procedurale standardizzato per le infrastrutture

Fonte: Osservatorio su I Costi del Non Fare - Rapporto 2010
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Innovazioni di prodotto
Il sistema della viabilità del futuro sarà caratterizzato da innovazioni tecnologiche che aumenteranno l’intelligenza in-
corporata nelle infrastrutture e nel loro governo, consentendo migliori performance, maggiore economicità di realiz-
zazione e di gestione e migliore sostenibilità ambientale. Le innovazioni a cui i contributi fanno riferimento riguarda-
no soprattutto i tre seguenti ambiti:
•	 l’infomobilità;
•	 i sistemi innovativi di pedaggio free flow; 
•	 l’efficienza energetica.

Infomobilità16

Carlo Ratti, direttore del SENSEable City Lab del MIT di Boston, dove si sviluppano progetti per dare applicazione concre-
ta al concetto di Smart City, utilizza la metafora della Formula 1 per spiegare il ruolo che in futuro avranno sempre più sen-
sori, app e TLC per le nostre città e la nostra mobilità: «Dieci anni fa per vincere servivano una buona auto e un buon pilo-
ta. Oggi, a questa dimensione “fisica”, bisogna affiancare la telemetria: migliaia di sensori che raccolgono informazioni dal-
la macchina e li inviano ai computer per prendere decisioni in tempo reale. Le città oggi funzionano un po’ come i bolidi di 
F1, coperte da sistemi simili per far funzionare al meglio i vari comparti vitali, quali l’energia, la raccolta rifiuti, il traffico»17.

Tra questi sistemi, un ruolo centrale in termini di potenziale di innovazione per migliorare il trasporto di persone e mer-
ci è svolto dagli ITS18, di cui l’infomobilità rappresenta una importante applicazione. I contenuti informativi riguardanti 
la mobilità di un bacino territoriale rappresentano infatti un prerequisito essenziale sia per la gestione di strade e ser-
vizi di trasporto che per l’ottimizzazione dell’uso della rete della mobilità. Informazioni su orari e periodicità dei servizi 
di trasporto collettivo pubblico possono, ad esempio, incrementare l’utilizzo del mezzo pubblico rispetto a quello dell’auto-
vettura privata. Anche l’uso condiviso delle autovetture (car sharing) è possibile ed efficace solo se supportato dalla cono-
scenza delle caratteristiche degli spostamenti effettuati da ciascun potenziale utente.

Per ACI le infrastrutture del futuro non potranno prescindere da un idoneo sistema informativo in grado di raccogliere 
e mettere a disposizione degli utenti tutto il patrimonio di informazioni disponibili (anche se provenienti da differen-
ti sistemi informatici). Oltre agli Automobile Club e ai broadcaster radiotelevisivi, i soggetti più interessati ai nuovi ser-
vizi di infomobilità sono le società di telecomunicazione, le istituzioni locali (Regioni, Province, Comuni), i gestori delle 
infrastrutture stradali e autostradali, le società di trasporto, le società di turismo, le società di servizi, l’industria automo-
bilistica. Il passo necessario è un coordinamento di tutti questi attori, per rendere pienamente e facilmente fruibile per 
gli utenti questo vasto patrimonio di informazioni. In quest’ottica, per realizzare un centro servizi di livello sovracomuna-
le/regionale, bisogna rimuovere gli ostacoli connessi alla mancanza di interoperabilità tra i diversi sistemi informativi uti-
lizzati, in modo da favorire la creazione di una base dati multi-modale, in grado di far percepire la complessa rete di tra-
sporto a servizio del territorio come un unicum, senza soluzioni di continuità. 

Uno dei primi importanti banchi di prova per la sperimentazione di un sistema integrato di infomobilità sarà Expo 
2015. Per l’evento è infatti in corso di realizzazione un progetto (denominato Ecosistema Digitale Expo)19 che - grazie 
all’utilizzo di tecnologie standard e piattaforme interoperabili - consentirà di integrare informazioni, servizi e applica-
zioni forniti da soggetti diversi, con l’obiettivo di costruire un’offerta informativa completa per i visitatori.

Sistemi innovativi di esazione del pedaggio “Free Flow”
Una delle innovazioni tecnologiche di maggiore impatto, in grado di caratterizzare il futuro prossimo del nostro siste-
ma autostradale è il cosiddetto “free flow”, un sistema di pedaggio “a flusso libero”, che potrebbe sostituire i tradizio-
nali caselli di esazione. La sua introduzione, prevista dalla Direttiva europea 2010/40 sugli ITS (altri documenti di ri-
ferimento sono la Direttiva 2004/52/UE e la Decisione 2009/750/UE), consentirà di limitare il consumo di suolo (gra-
zie all’eliminazione dei caselli), migliorare la sicurezza, ridurre l’inquinamento (eliminando la congestione ai caselli e 
l’impatto negativo sull’ambiente dello “stop and go”), incentivare comportamenti virtuosi e più sostenibili. Riguardo 
a quest’ultimo punto va ricordato che il free flow consente di distinguere il pedaggio rispetto alla classe del veicolo 
(moto, auto, mezzi pesanti), all’orario di transito e al livello di inquinamento del veicolo (es. Euro 1,2,3), incoraggian-
do la scelta di mezzi meno inquinanti e promuovendo un utilizzo delle infrastrutture più sostenibile e non concentra-
to negli orari di punta. 

La diffusione di questo nuovo sistema richiede una serie di passi a livello nazionale: da una previsione normativa che 
vada nella direzione della eliminazione di barriere e caselli autostradali, all’introduzione dell’obbligo di strumenti di ri-
levazione a bordo, in grado di scongiurare il rischio di elusione del pedaggio20. In questo senso Regione Lombardia sta 
facendo da apripista; in particolare, ha proposto una norma, diventata di recente legge nazionale21, che rende possibile 
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l’esazione del pedaggio attraverso sistemi di telepedaggio con o senza barriere e agevola il processo di riscossione 
nel caso di comportamenti scorretti. Il passaggio al free flow dovrà avvenire sia attraverso la programmazione di in-
terventi infrastrutturali necessari ad assicurarne l’operatività, che prevedendone l’applicazione alle autostrade in pro-
gramma o in corso di realizzazione. In particolare, sul territorio lombardo esso è previsto nei progetti delle autostra-
de Pedemontana e Interconnessione Pedemontana-Brebemi (IPB), e negli svincoli dell’autostrada regionale Cremona-
Mantova, mentre è in corso di definizione la sua applicazione alle autostrade Brebemi e TEM. 

Efficienza energetica
Il tema della maggiore efficienza energetica collegata alle infrastrutture stradali è centrale nei contributi di ANAS E 
ILSPA. 

ANAS sottolinea di aver da tempo improntato le sue scelte, sia per i nuovi investimenti che per le manutenzioni straor-
dinarie e ordinarie, a criteri di efficienza energetica. Il riferimento è al contenimento dei consumi principalmente per 
gli impianti di illuminazione (utilizzando tecnologia a LED), aerazione e sicurezza in galleria, che rappresentano una 
quota significativa e non facilmente comprimibile dei costi di esercizio sull’intera rete nazionale di 25.000 chilome-
tri. Per quanto riguarda la Lombardia, tutte le nuove autostrade la cui progettazione/realizzazione è gestita da ILSPA e 
CAL prevedono l’installazione diffusa di impianti fotovoltaici per produrre energia elettrica da fornire all’infrastruttura 
in servizio o da immettere in rete in caso di esubero.

In particolare, il progetto dell’autostrada regionale Cremona-Mantova è il primo a prevedere l’utilizzo di biomasse per la 
realizzazione di impianti di cogenerazione a biogas, destinati alla produzione di energia elettrica e termica da fonti rin-
novabili: l’energia elettrica prodotta viene contabilizzata e immessa nella rete nazionale; l’energia termica è utilizzata in 
parte dal sistema stesso per sostenere il processo di fermentazione, e in parte per il riscaldamento di utenze allacciate 
mediante un’apposita rete di teleriscaldamento.

La sicurezza
Una caratteristica fondamentale delle infrastrutture del futuro dovrà essere la garanzia di migliori livelli di sicurezza 
per chi le utilizza22. Un obiettivo da raggiungere con interventi coordinati e supportati dall’ausilio delle nuove tecnolo-
gie che, a nostro parere, dovrebbero anche spezzare il connubio apparentemente inscindibile “aumento sicurezza-au-
mento costi”. Sulla base dei contributi di ANAS e ACI, gli investimenti futuri devono essere finalizzati a:
•	 Realizzare opere per aumentare i contenuti di sicurezza passiva che l’infrastruttura mette a disposizione di coloro 

che la utilizzano. In questo senso sono fondamentali le nuove tecnologie che facilitano il dialogo tra veicolo e in-
frastruttura, e l’individuazione di metodologie per rilevare le carenze infrastrutturali e le possibili soluzioni per mi-
gliorare i livelli di sicurezza23.

•	 Rendere accessibili le infrastrutture per tutti. In quest’ottica, particolare attenzione deve essere rivolta alle soluzio-
ni per le utenze vulnerabili, quali le due ruote (motorizzate e non). 

•	 Promuovere azioni di formazione permanente per gli utenti delle infrastrutture. Non va trascurato che il comporta-
mento del conducente è la principale concausa degli incidenti stradali24. 

•	 Rendere disponibili per tutti i cittadini sistemi di informazione sul traffico e sulla viabilità in generale, attraverso 
una molteplicità di strumenti (smart-phone, web, social network)25.

Priorità assoluta di tutti i programmi infrastrutturali deve essere anche garantire massimi livelli di sicurezza sul lavo-
ro26. I morti sul lavoro continuano, infatti, ad essere un triste primato del nostro Paese. Al riguardo ASPI sottolinea che, 
grazie alla promozione di iniziative mirate a sensibilizzare e promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro, sui cantieri 
autostradali si è registrato un netto miglioramento degli indici di frequenza e della gravità degli incidenti27. Risultati 
apprezzabili, che però non possono essere un punto di arrivo. L’obiettivo, attraverso tutti gli strumenti e le forme di pre-
venzione possibili, è  avvicinarsi al target “zero vittime”, non solo sulle strade ma anche sui cantieri stradali. 

4.3. Questioni aperte
I limiti degli indici sintetici di dotazione infrastrutturale. Molti interventi insistono sulla necessità di colmare il gap infra-
strutturale (a livello nazionale e regionale). Spesso si dimentica però che i dati utilizzati per misurare questo gap fanno 
riferimento a indici sintetici di dotazione, quali l’estensione delle infrastrutture rapportata al numero di abitanti o alla su-
perficie territoriale. Al contrario, la Banca d’Italia, nella citata ricerca “L’efficienza della spesa per infrastrutture” (giugno 
2012), mette in guardia da un approccio di questo tipo, suggerendo di utilizzare analisi integrate e misure più analitiche. 

Noi condividiamo pienamente questa impostazione. Gli indici sintetici di dotazione, infatti, non tengono conto del 
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grado di utilizzo delle infrastrutture e/o della qualità del servizio prestato; essi appaiono quindi meno efficaci di mol-
ti indicatori analitici, come quelli basati sui tempi di accesso alla rete primaria (indici di accessibilità) o sui tempi di 
collegamento tra diversi centri urbani (indici di interconnessione). L’elemento di interesse è, nel primo caso, la facili-
tà di accesso alla rete, nel secondo la velocità dei collegamenti lungo la stessa. Altre tipologie di indicatori potrebbe-
ro essere considerati per analizzare la mobilità attorno alle grandi aree urbane, dove si concentra gran parte del traffi-
co dei pendolari, o per monitorare il ruolo della logistica nel determinare la qualità dei servizi di trasporto delle merci. 
In conclusione - secondo gli esiti del corposo lavoro sulle infrastrutture pubblicato dalla Banca d’Italia (si veda anche 
la ricerca “Le Infrastrutture in Italia: dotazione, programmazione, realizzazione“ del 2011) - per decidere sulla neces-
sità di realizzare un’opera occorrono analisi integrate, che consentano di individuare i fabbisogni sulla base della do-
manda, effettiva e potenziale, per il servizio prestato attraverso le opere che si pensa di realizzare. Vanno inoltre valu-
tati i costi e i benefici di soluzioni alternative per il soddisfacimento dei fabbisogni. Non sarebbe dunque sufficiente, 
ai fini della decisione, l’individuazione di una minore dotazione di infrastrutture rispetto a quella di un altro territorio. 
L’approccio suggerito dalla Banca d’Italia è accettabile? Come può essere esteso a tutti i settori considerati e applica-
to nel concreto dei processi decisionali?

I fattori di impatto sui costi delle infrastrutture. I contributi inviati dal panel di aziende si concentrano sulla questione 
delle risorse individuando alcune criticità e possibili fonti di finanziamento del futuro. Per affrontare in modo com-
plessivo il tema del miglioramento dell’efficienza della spesa, va considerato che sui costi delle infrastrutture incido-
no numerosi fattori. In particolare:
•	 le caratteristiche dei territori attraversati (orografia, sismicità, forte antropizzazione, presenza di beni artistici e ar-

cheologici);
•	 la continua modifica delle caratteristiche delle opere nel passaggio da un livello all’altro di progettazione (prelimi-

nare, definitivo, esecutivo);
•	 l’over design e la qualità dell’iter progettuale;
•	 le opere compensative e di mitigazione ambientale (solo recentemente oggetto di revisione normativa);
•	 il mancato rispetto dei cronoprogrammi contrattuali con il conseguente allungamento dei tempi di realizzazione (do-

vuto spesso a varianti o contenziosi).

Non va poi dimenticato che il vero costo di un’opera è dato dalla somma dell’onere della progettazione/realizzazione con tut-
ti i costi di gestione annuali considerati per tutta la vita utile attesa; si tratta del noto concetto di Total Cost of Ownership 
che deve costituire la nozione a cui rifarsi nell’analisi economica dei progetti e nella ricerca di riduzione degli impatti dei 
costi. Quelli citati sono sostanzialmente tutti i fattori che incidono sui costi delle opere? Quali altri potrebbero esse-
re rilevanti?

La partecipazione ai processi decisionali. Una questione solo marginalmente affrontata dai soggetti del panel di impre-
se è quella della rappresentanza del territorio nei processi decisionali, che incide in modo determinante sull’iter delle 
opere infrastrutturali (in particolare le grandi opere). Gli strumenti finora utilizzati sono stati capaci di garantire effet-
tiva rappresentanza a tutti i portatori di interesse? La risposta probabilmente è no, se è vero che, ad esempio, spesso 
in corso d’opera emergono istanze di nuovi gruppi di interesse che non si sentono rappresentati dai soggetti con cui 
a suo tempo le scelte furono condivise. L’individuazione di nuove modalità di accompagnamento alla decisione e alla 
costruzione di “alleanze con il territorio” incide sulla capacità di arrivare a scelte realmente condivise ed è essenziale 
per dare certezza alle decisioni prese. Come è possibile perfezionare i criteri per assicurare quei tempi affidabili che 
sono condizione prioritaria anche per attrarre capitali privati?

Un sistema della viabilità sostenibile: auto elettriche e mobilità ciclistica. Due fattori dovranno necessariamente essere 
considerati nella progettazione del sistema della viabilità del futuro: da una parte, le proiezioni sulla diffusione dell’au-
to elettrica; dall’altra i dati sul crescente utilizzo della bicicletta. Secondo il Media Lab del MIT di Boston, uno dei 
centri di ricerca più avanzati sulle Smart City, la mobilità urbana del futuro sarà elettrica, intelligente e condivisa. Con 
particolare riferimento al nostro Paese, secondo un recente studio del Politecnico di Milano28 il potenziale nazionale 
della mobilità elettrica al 2020 si attesterà fra i 2 e i 3,8 milioni di autovetture29. Considerando lo scenario più ottimi-
stico (3,8 milioni di autovetture)30, il consumo elettrico addizionale imputabile ai veicoli elettrici sarà di quasi 8 TWh  
(+ 2,5% rispetto al fabbisogno elettrico nazionale al 2010). Questo significa che saranno necessarie circa 3 milioni 
di colonnine di ricarica, tra pubbliche e private, per un investimento complessivo dell’ordine di 2-3 miliardi di euro, e 
che si dovranno raggiungere due obiettivi:
•	 garantire l’interoperabilità delle reti di ricarica sul territorio regionale e nazionale; 
•	 adeguare la rete di distribuzione dell’energia elettrica e realizzare le cosiddette reti intelligenti (Smart Grids), in gra-
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do di gestire e bilanciare gli apporti energetici da fonti tradizionali e fonti rinnovabili (per loro natura non program-
mabili). È questa la condizione necessaria per accrescere l’efficienza energetica, favorire il passaggio all’energia pu-
lita e creare le condizioni per una più ampia diffusione degli autoveicoli elettrici.

Parallelamente si dovranno potenziare le esperienze di sviluppo del car sharing elettrico, già sperimentato con succes-
so in alcune realtà urbane e regioni italiane (Lombardia in testa). Un servizio potenzialmente in grado di ampliare no-
tevolmente il proprio bacino di utenza, dal momento che, secondo i dati ISFORT, in media ogni giorno sono 5 milioni 
e mezzo gli italiani che utilizzano l’automobile per spostamenti entro i 2 km.

Per quanto riguarda la diffusione della bicicletta, il Rapporto ACI-CENSIS 2012 rileva che sempre più italiani per ri-
sparmiare lasciano l’auto e utilizzano la bicicletta per gli spostamenti brevi. Questo richiede investimenti nella realiz-
zazione di un sistema di percorsi ciclabili, ma anche attenzione all’integrazione delle piste con la viabilità esistente 
e con il più vasto sistema della mobilità (servizio di trasporto pubblico, punti di prelievo di auto in condivisione). In 
particolare, deve essere prestata particolare attenzione alla sicurezza, perché l’incremento dell’uso della bicicletta ha 
comportato anche un aumento degli incidenti che vedono coinvolti ciclisti31. 

In questa direzione va il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, di prossima adozione in Lombardia, che rappresen-
terà lo strumento per promuovere e garantire l’uso sicuro della bicicletta in ambito urbano ed extraurbano, assicurare 
il coordinamento tra i diversi livelli di pianificazione, integrare la rete ciclabile nel sistema complessivo della mobilità. 

Car sharing elettrico e mobilità ciclistica saranno determinanti per ridurre congestione e inquinamento nelle nostre cit-
tà. Quali innovazioni tecniche/normative si rendono necessarie, quali ostacoli vanno rimossi per favorire realmente lo 
sviluppo di queste forme di mobilità?

1 Il Libro Bianco “Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibi-
le” è stato approvato dalla Commissione Europea nel marzo 2011.
2 L’Italia è uno dei Paesi europei con la maggiore circolazione di veicoli tra i Paesi dell’Unione Europea; nel 2010 (dati ACEA) si attesta 
al secondo posto in Europa dopo il Lussemburgo con 606 macchine ogni 1000 abitanti. (XX Rapporto ACI-CENSIS “Dov’è finita l’auto?”, 
dicembre 2012).
3 Dati contenuti nel VII Rapporto sull’Attuazione della Legge Obiettivo, elaborato dal Servizio Studi della Camera in collaborazione con 
l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), presentato alla VIII Commissione della Camera il 19 dicembre 2012. Come lo 
stesso Rapporto precisa, l’analisi del PIS (Programma delle Infrastrutture Strategiche) è riferita alla situazione al 30 settembre 2012, e 
contempla pertanto un numero di opere maggiore rispetto a quelle confermate dal X Allegato Infrastrutture. Questo rappresenta l’ulti-
mo aggiornamento del PIS  trasmesso dal Governo al Parlamento (1°ottobre 2012), con un costo complessivo stimato in 235,3 miliar-
di di euro.
4 “L’efficienza della spesa per infrastrutture”, Banca d’Italia, giugno 2012.
5 A supporto di questa scelta ASPI porta dei dati sui benefici ottenuti da interventi di potenziamento già realizzati (quarta corsia Milano-
Bergamo e Modena-Bologna, terza corsia dinamica della tangenziale di Bologna, terza corsia Casalecchio-Sasso Marconi) e relativi al 
miglioramento degli indici di fluidità (-80% tempo perso totale), sicurezza (-40% tasso di mortalità e -35% tasso di incidentalità totale) 
e inquinamento (-20% emissioni nocive).
6 L’opera è già completata nei primi 80 Km.
7 Il tema è collegato anche alle norme di sicurezza. Al riguardo si ricordano le recenti innovazioni normative per l’eliminazione dell’o-
ver design.
8 LIUC rileva che spesso nelle opere realizzate o in corso di realizzazione sono stati imposti vincoli, anche normativi, che hanno portato 
ad un eccesso di spesa e di consumo di territorio, non realmente giustificabili delle reali esigenze di trasporto, portando l’esempio degli 
svincoli autostradali di nuova realizzazione.
9 Una priorità  indicata da Legambiente è l’alleggerimento del nodo di Milano tra Agrate e Rho.
10 Gli altri tre criteri riguardano: priorità obbligate, priorità legate alle decisioni assunte a scala comunitaria sul nuovo assetto delle reti 
TEN-T, priorità finalizzate a dare continuità agli impegni assunti.
11 Tra le cause di tale difficoltà, la lunghezza dei tempi tra l’aggiudicazione e il financial closing, stimata dalla BEI tra i 12 e i 32 mesi. 
A causa del lungo lasso di tempo che intercorre tra la predisposizione della documentazione di gara, l’aggiudicazione e l’istruttoria 
delle banche per il finanziamento, le ipotesi alla base del piano economico finanziario sovente non sono più attuali: ad esempio, vanno 
aumentati i margini bancari (spread), ridotta la durata dei finanziamenti, offerte maggiori garanzie. Problemi di chiusura del finanziamento 
interessano alcune importanti autostrade, tra le quali Brebemi, Pedemontana Lombarda, Tangenziale Est Milano, Pedemontana Veneta.
12 In particolare Legambiente fa riferimento ai meccanismi di compensazione applicati in Germania, basati su due principi fondamen-
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tali. Il primo è il cosiddetto “no unless”, nulla deve essere trasformato, a meno che non si provveda a un reintegro dei danni arrecati; 
il secondo è il “no-net-loss of ecological values”: nessuna perdita secca di valori ecologici.  La compensazione “preventiva” (da attua-
re prima della realizzazione dell’opera di trasformazione), fondata su questi principi, è stata sperimentata in primis in alcune esperien-
ze europee condotte in Olanda, in Svezia, e soprattutto in Germania dove è stata capillarmente integrata nei processi urbanistici. Si ve-
da al riguardo Pileri P. “Compensazione ecologica preventiva, principi, strumenti e casi, Carocci, Roma (2007) e Pileri P. “Compensa-
zione ecologica preventiva per un nuovo governo del territorio”, in Urbanistica n. 133/2007. 
13 Dati Commissione Europea.
14 Si veda al riguardo “La difficile programmazione delle infrastrutture in Italia. I problemi nel finanziamento, nella scelta delle priorità, 
nel coordinamento con gli Enti locali e nel monitoraggio dei lavori”, a cura di Piero Casadio  e Marco Paccagnella, in “Le infrastrutture 
in Italia: dotazione, programmazione, realizzazione” (Banca d’Italia, aprile 2011).
15 Dal primo ottobre 2012 le attività di vigilanza sull’esecuzione dei lavori di costruzione delle opere in concessione e le attività di con-
trollo della gestione delle autostrade sono state trasferite da ANAS al MIT.   
16 L’infomobilità può essere definita come l’insieme di procedure, sistemi e dispositivi che consentono, attraverso la raccolta, l’elabora-
zione e la distribuzione di informazioni, di migliorare il trasporto e la mobilità di persone e merci. Da un punto di vista tecnico, il termine 
infomobilità si riferisce oggi ad un insieme di tecnologie innovative (sistemi di controllo, sensori, sistemi di localizzazione, sistemi di co-
municazione terrestre e satellitare, ecc.), che consentono una gestione intelligente della mobilità. L’infomobilità è intesa, quindi, sia co-
me esigenza informativa, sia come indispensabile supporto alla mobilità e alla sicurezza delle persone.
17 Intervista a Sette-Corriere della Sera del 28.12.2012 pubblicata nell’articolo “Città sensibili, i nuovi computer a cielo aperto”.
18 I Sistemi di Trasporto Intelligente (ITS) sono definiti dalla Direttiva 2010/40/UE come sistemi in cui sono applicate tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione, nel settore del trasporto stradale (infrastrutture, veicoli e utenti compresi) e nella gestione del traffi-
co e della mobilità nonché per interfacce con altri modi di trasporto.
19 Il progetto, promosso dalla società Expo 2015, coinvolge i maggiori operatori del settore della mobilità: ATM, FS, Trenord, SEA, Ser-
ravalle, Infoblu.
20 Quest’ultimo è un aspetto molto rilevante, che in questo momento sta creando preoccupazione e “frenando” le Concessionarie 
Autostradali. 
21Art. 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179  “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” coordinato con la legge di 
conversione 17 dicembre 2012, n. 221. 
22 In Italia la sicurezza stradale costituisce una importante criticità sociale ed economica, con oltre  cinquemila morti ogni anno, due-
centomila feriti e quindicimila invalidi gravi (dati contenuti nelle Linee Guida dell’Allegato Infrastrutture 2013-2015, aprile 2012).
23 In questo settore ACI ha predisposto specifiche metodologie rivolte soprattutto agli utenti vulnerabili della strada (pedoni, due ruote) 
sperimentate su scala europea (progetti EuroTEST della FIA).
24 Al riguardo ACI tiene corsi di formazione per le scuole e per gli utenti di tutte le età.
25 Per l’informazione sulle criticità lungo le S.S. ANAS ha sviluppato l’applicazione “VAI” e la Web TV.
26 Secondo le statistiche Eurostat (aggiornate a dicembre 2012) considerando le attività del Nace-R2 (una sorta di ‘paniere’ delle 13 
attività economiche comuni ai paesi della UE) l’Italia tra il 2008 e il 2010 è stato per valori assoluti il Paese con più morti sul lavoro 
(718 vittime nell’ultimo anno considerato, contro le 567 della Germania, le 550 della Francia, le 338 della Spagna e le 172 della Gran 
Bretagna). Dati che salgono se si considerano altre fonti di rilevazione, come L’Osservatorio Indipendente di Bologna morti per infortuni 
sul lavoro, che stima, nel 2012, più di 1170 morti sul lavoro, con la maggiore concentrazione nell’agricoltura e nell’edilizia (Notargiacomo 
P.,“Infortuni sul lavoro: la strage silenziosa“ in “Le inchieste di Repubblica”, gennaio 2013).
27 Lavori per terza corsia A9 e quarta corsia A4: indice di frequenza circa uguale a 30 contro una media italiana del 63,94 (dato INAIL); 
lavori per terza corsia A9 e quarta corsia A4:  indice di gravità rispettivamente di 0,31 e 0,75 contro una media italiana di 1,72 (dato 
INAIL). 
28 Smart Grid Executive Report, marzo 2012. 
29 Il calcolo si basa e integra le simulazioni effettuate dai principali esperti di settore e società di consulenza. Le vetture considerate so-
no le tipologie EV e PHEV.
30 I dati attuali sulla diffusione delle auto elettriche sono di ben altro ordine di grandezza, anche se il trend è positivo: secondo UNRAE, 
nel 2012 sono state vendute 508 auto elettriche contro le 302 del 2011. 
31 Secondo i dati del XX Rapporto ACI-CENSIS “Dove è finita l’auto?”  (dicembre 2012), rispetto al 2010 nel 2011 si è registrato un au-
mento del 7,2% dei ciclisti morti e dell’11,7% dei ciclisti feriti in incidenti stradali.
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Il capitolo prende in esame i rapporti e le interazioni tra infrastruttura e servizio ferroviario, evidenziandone 
il legame molto più stretto e vincolante di quanto non avvenga in altri tipi di infrastrutture di trasporto. La 
tematica è sviluppata prendendo ad esempio il percorso di crescita del Servizio Ferroviario Regionale della 
Lombardia nel corso dell’ultimo decennio. Le attivazioni infrastrutturali sono state fatte seguire da un cor-
rispondente aumento di offerta di trasporto, in modo da garantire il pieno sfruttamento delle nuove infra-
strutture (Passante, raddoppi, quadruplicamenti) all’interno di un progetto ordinato di servizi ferroviari re-
gionali e suburbani. Nel considerare il caso lombardo, il capitolo non può fare a meno di evidenziare il con-
testo nazionale in cui, nel medesimo periodo, sono stati generalmente depotenziati i servizi ferroviari regio-
nali, tagliando corse e chiudendo linee, in pressoché totale assenza di progetti di organizzazione del siste-
ma di trasporto, con una conseguente significativa riduzione dell’efficienza complessiva.

Per la redazione di questo capitolo sono stati presi in particolare considerazione i contributi di FS, per il set-
tore ferroviario, e di Confservizi Cispel per il servizio di trasporto pubblico locale.

5.1. Un gap infrastrutturale?
Si trova in rete un interessante articolo1 in cui compare un elenco di “luoghi comuni” su cui, a detta dell’autore, si è 
fossilizzato il dibattito sui trasporti, impedendo di fatto un approccio oggettivo e ragionato all’argomento. I luoghi co-
muni comprenderebbero i temi che seguono:
•	 il gap infrastrutturale e in generale il confronto con gli standard europei: l’Italia avrebbe reti meno estese degli al-

tri paesi europei e, per questo, risulterebbe meno competitiva;
•	 la confusione tra domanda e offerta e la convinzione che l’offerta generi sempre e comunque la domanda;
•	 la necessità di puntare sui corridoi infrastrutturali a meno di non voler “perdere il treno per l’Europa”;
•	 la pretesa che vi siano ingenti finanziamenti europei e privati, che risultano però bloccati dai veti incrociati e da ita-

lica lentezza;
•	 la rigida associazione tra infrastrutture e sviluppo e occupazione: se costruiamo più infrastrutture, avremo più svi-

luppo;
•	 il tema dell’interesse del Paese, minacciato dalla “anti-italianità” e da gruppi di “professionisti del no”;
•	 il mito “verde” secondo cui con adeguati investimenti in ferrovie e trasporto pubblico si potrebbe ottenere un signi-

ficativo cambio modale.

Al di là dell’intento volutamente provocatorio, è evidente un significativo fondo di verità in queste assunzioni. Se, ad 
esempio, consideriamo il trasporto pubblico oggettivamente di maggior successo nell’ultimo decennio, e cioè il siste-
ma ad Alta Velocità delle Ferrovie dello Stato, ci accorgiamo che esso è la più chiara smentita del quarto punto. È no-
to che l’Alta Velocità italiana è stata integralmente costruita con risorse pubbliche (italiane) nonostante nei primi an-
ni ‘90 si fosse diffusa l’idea di un ingente finanziamento privato. Questo ha effetti non trascurabili sulla valutazione 
economica dell’attuale servizio AV, che si sostiene sì senza contributi pubblici, come spesso sottolineano gli operato-
ri, ma limitatamente alla spesa corrente per l’esercizio. La sua stessa esistenza è invece inequivocabilmente legata al 
rilevante costo infrastrutturale sostenuto dallo Stato.

Del resto l’intero sistema-ferrovia è un sistema sussidiato, pressoché ovunque nel mondo. Questo è tutt’altro che un 

5. Il sistema ferroviario
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male, visti gli indubbi benefici ambientali, sociali, di sicurezza e di efficienza che esso comporta rispetto ad altri mo-
di di trasporto; ma è cosa da tenere sempre ben presente, perché impone in modo pressante l’onere di valutare con 
cura sia l’utilizzo delle risorse finanziarie, sia le scelte di programmazione del servizio e delle relative infrastrutture.

5.2. La posizione del gestore nazionale RFI
Il gestore dell’infrastruttura nazionale RFI evidenzia innanzitutto il contrarsi delle risorse pubbliche a disposizione, l’a-
cuirsi dei conflitti fra i vari livelli amministrativi e la complessità della programmazione delle opere. In questo conte-
sto è necessario che le realizzazioni non siano appesantite da norme nazionali più vincolanti di quelle europee, elimi-
nando quindi i rischi e le diseconomie dell’over design. I pochi finanziamenti disponibili vanno concentrati sulle in-
frastrutture maggiormente capaci di stimolare la produttività e la competitività, oltre che su interventi “leggeri” e con 
rapido ritorno economico.

Dal punto di vista tecnico occorre passare al più presto a una rete unica a livello europeo, in contrasto con l’attuale 
sommatoria di reti nazionali, introducendo quindi regole e attrezzaggi unificati. Questo potrà essere fatto a partire dal-
la Core Network, cioè dal sottoinsieme di reti TEN-T su cui saranno concentrati i finanziamenti, per arrivare alla com-
pleta copertura del sistema ERTMS e ad altre specifiche tecniche di qualità entro il 2030.

Sulla rete nazionale è prioritario ammodernare e potenziare le direttrici longitudinali e trasversali e i collegamenti ver-
so i porti, per trasportare su ferro maggiori quantità di merci. Dal lato passeggeri, va ampliata la rete AV/AC e occorre 
collegare vari aeroporti, tra cui quello lombardo di Orio al Serio. Entro il 2016 sarà poi completata la prima fase del 
Piano Tecnologico, che include la Torino-Padova, interessando anche la Lombardia. La seconda fase, comprendente il 
bacino milanese, è invece ancora da finanziare. 

RFI ha già da tempo l’obiettivo di controllare o, meglio ancora, ridurre i costi di investimento, anche con l’ausilio di 
strumenti di analisi sofisticati2. Un esempio è la semplificazione e razionalizzazione degli impianti, sia privilegian-
do la specializzazione delle linee (AV, regionali, merci), sia intervenendo sui piani regolatori delle stazioni per favori-
re la fluidificazione dei traffici. RFI segnala comunque l’esistenza di molti fattori esterni che condizionano il costo fi-
nale delle infrastrutture: ad esempio, scelte di localizzazione, normative sulla mitigazione acustica3, esigenze delle 
Amministrazioni locali e richieste di interramento.

Nelle scelte progettuali, RFI affianca alla propria valutazione strettamente finanziaria anche una valutazione socio-eco-
nomica o Analisi Costi-Benefici a supporto del decisore nel determinare la politica dei trasporti. Per quanto riguarda 
la Lombardia, vista la forte crescita della domanda in particolare sulle Linee S (linee suburbane), l’obiettivo strategi-
co di RFI è di incrementare la capacità nelle tratte del nodo prossime alla saturazione e di rafforzare la regolarità del 
servizio mediante interventi di upgrading tecnologico (come  quello che permetterà il distanziamento dei treni a 3 mi-
nuti) e di interventi infrastrutturali puntuali per l’eliminazione dei colli di bottiglia residui. Inoltre, la rete deve essere 
strategicamente organizzata in modo da privilegiare:
•	 nell’area metropolitana, in un raggio di 10 km, l’interscambio modale;
•	 nell’area suburbana, in un raggio di 30 km, l’elevata frequenza;
•	 nell’area regionale, in un raggio di 60 km, la maggiore velocità.

E’ anche da sottolineare la prossima attivazione del Posto Centrale di Milano Greco Pirelli (2014) e il potenziamento 
dei terminal di Milano Smistamento e Brescia. Infine, nel lungo periodo è da considerare un secondo Passante ferro-
viario, che permetta anche la connessione diretta tra le stazioni di Milano Centrale e Milano Garibaldi.

5.3. Hardware e software
I sistemi di trasporto pubblico possono essere vantaggiosamente descritti ricorrendo alla similitudine dell’hardware e 
del software. Se consideriamo in particolare le ferrovie, l’hardware è costituito dai binari e dai treni, il software è in-
vece il tipo di servizio che vi si svolge: il numero di corse, la frequenza, i collegamenti, la velocità; in un’unica paro-
la, l’orario.

E’ evidente che la sola valutazione dell’hardware non permette di giudicare la bontà del servizio ferroviario, e anzi si 
presta a interpretazioni addirittura fuorvianti. Se consideriamo il caso del Servizio Ferroviario Regionale lombardo, si 
rileva che lo sviluppo di hardware e software, negli ultimi trent’anni, è andato ragionevolmente in parallelo, creando 
un riferimento ineguagliato nel panorama italiano. Ciò, anche se non si sfruttano ancora completamente le potenzialità 
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del sistema: pur essendo, infatti, la quantità di infrastruttura generalmente buona e ben distribuita rispetto a popo-
lazione e territorio, l’offerta ferroviaria complessiva (espressa in termini di trenikm) si presenta sottodimensionata ri-
spetto ad un benchmark europeo.

A partire dall’esperienza della Regione Lombardia, di seguito si individuano alcune questioni di carattere generale che 
declinano la relazione tra hardware e software (infrastruttura e servizio):
•	 le nuove attivazioni infrastrutturali;
•	 il potenziamento del servizio ad esse connesso;
•	 i legami, spesso fortemente problematici, tra costi infrastrutturali, numero di viaggiatori e consenso dei cittadini;
•	 la situazione italiana di sostanziale “povertà” del sistema di trasporto su ferro (anche a scala metropolitana) e gli 

effetti negativi che questo comporta sulla competitività del trasporto pubblico;
•	 la relazione tra sicurezza e capacità dell’infrastruttura, anche alla luce delle scelte del Gestore nazionale;
•	 i costi in spesa corrente che derivano, spesso implicitamente, da alcune scelte infrastrutturali.

Un progetto che arriva da lontano
Come esempio di interazione tra scelte infrastrutturali e servizio offerto ai viaggiatori, consideriamo quanto avvenu-
to nel decennio 2003-2012 in Lombardia. In questo periodo la Regione ha goduto di una situazione ferroviaria pro-
babilmente irripetibile, in cui si sono rese disponibili infrastrutture che erano in costruzione o in progettazione ad-
dirittura dai primi anni ‘80: il Passante Ferroviario di Milano, i quadruplicamenti e raddoppi delle linee da Milano 
verso Treviglio, Lecco e Abbiategrasso, la riapertura della linea Saronno-Seregno, vari altri interventi sulla rete di 
Ferrovienord, oltre naturalmente all’Alta Velocità per Bologna.

Il territorio regionale è oggi servito da 1.955 km di infrastruttura con un totale di 419 stazioni lungo la rete RFI, 
Ferrovienord e FER. La dotazione infrastrutturale complessiva è buona sia rispetto alla superficie territoriale, con cir-
ca 0,08 km di binari per km2 (benchmark Europeo medio di riferimento 0,08/0,09), sia rispetto alla popolazione, con 
circa 0,19 km di infrastruttura ogni mille abitanti (benchmark Europeo medio 0,22/0,28 - ma con densità abitative 
non comparabili a quelle della regione Lombardia). Il 92% dei cittadini lombardi risiede in un comune che ha la sta-
zione più vicina entro un raggio di 5 km.

In realtà il software per tutto questo hardware era stato progettato anch’esso da lungo tempo: il Piano Regionale dei 
Trasporti del 1982 disegnava una Lombardia ferroviaria allora all’avanguardia, distinguendo il servizio in comprenso-
riale, regionale e interpolo, e aveva il suo cardine nel Passante, che in quello stesso anno si cominciava a costruire. 
Ma proprio i 26 anni occorsi per completarlo avevano impedito di dare reale attuazione al Piano.

Con l’acquisizione delle competenze sul servizio ferroviario, nel 2001, la Regione ha potuto mettere a frutto l’inve-
stimento progettuale e infrastrutturale della generazione precedente. Ciò che nel 1982 venne chiamato servizio com-
prensoriale è diventato nel frattempo il sistema di Linee S, cioè il servizio suburbano, mutuato nella sigla dalle celebri 
S-Bahn di lingua tedesca. Analogamente i treni interpolo si chiamano oggi RegioExpress, ma il significato è del tutto 
immutato, a confermare la validità del Piano originale.

Oggi quel progetto è arrivato ad un buon livello di completamento. A dicembre 2011 è stata inaugurata la linea S13 
Milano Passante-Pavia: l’ultima direttrice in uscita da Milano a cui mancava ancora un servizio suburbano. La S13 
è stata anche la prima Linea S fortemente richiesta dagli stessi viaggiatori, autentico punto di svolta nella percezio-
ne del treno e segno evidente che questa nuova ferrovia comincia ad essere patrimonio comune dei cittadini lombar-
di. Dal 2012 l’intero servizio ferroviario lombardo offre un orario ordinato e strutturato, secondo le regole delle coinci-
denze nei nodi di interscambio, del cadenzamento e della simmetria degli orari (un modo per far sì che le coinciden-
ze funzionino in entrambe le direzioni, come è necessario affinché possano essere utilizzate). 

Mettere a frutto l’infrastruttura
Il progetto lombardo è nato in ambito tecnico negli uffici della Regione, ma era una chiara proposta politica, cioè di-
segnava una strategia di sviluppo di lungo periodo, delineando il futuro della ferrovia e mettendo a frutto gli investi-
menti infrastrutturali che si stavano man mano completando. Le linee S si sono infatti espanse in quasi completo sin-
cronismo con le attivazioni infrastrutturali: ad esempio la S5 è stata prolungata a Treviglio grazie al quadruplicamen-
to della relativa linea, la S9 è arrivata ad Albairate con il raddoppio dei binari e a Saronno con la riapertura della linea 
da Seregno, la connessione tra Milano Centrale e Milano Bovisa è stata utilizzata per realizzare un nuovo collegamen-
to verso l’aeroporto di Malpensa, e così via.
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In tutte queste situazioni il rilascio infrastrutturale ha prodotto un aumento netto di offerta di trasporto: le corse così 
attivate (oltre 600 nel triennio 2010-12) sono realmente servizi aggiuntivi, che si sommano all’offerta regionale pree-
sistente, la quale a sua volta può essere velocizzata, a vantaggio dei viaggiatori che arrivano da più lontano, grazie al 
fatto che la tratta suburbana è ora servita dalle nuove Linee S. Nel giro di un decennio è cresciuta del 50% l’offerta 
di trasporto, ma soprattutto è assai più fruibile dall’utenza, grazie alla struttura ordinata degli orari, conseguendo un 
costante aumento di viaggiatori, come di seguito indicato:
•	 la linea S6 Novara-Milano è raddoppiata dal 2005 al 2011: da 17.000 a 34.000 utenti feriali;
•	 la domenica la S6 è cresciuta addirittura 9 volte, da poco più di 1.000 a 11.000 utenti;
•	 la Milano-Bergamo via Carnate è cresciuta del 44% dal 2005 al 2011 (da 16.000 a 23.000 utenti);
•	 la Milano-Chiasso (S9+S11) è quasi triplicata in 10 anni, da 16.000 a 47.000 utenti.

La maggior parte dei nuovi servizi attivati ha catturato utenza pressoché istantaneamente: il caso più evidente è quel-
lo del collegamento Malpensa-Saronno-Milano Centrale (dicembre 2010), che nelle fasce di punta ha saturato i posti 
disponibili nel giro di un mese; ma, dal lato opposto, è assai significativa la crescita di utenti al di fuori della punta là 
dove si sono riempite fasce orarie che erano senza treni da decenni (come ad esempio sulle linee S1, S9, S11, S13). 

Nel complesso i viaggi totali al giorno sono arrivati intorno a 670.000, a fronte dei circa 400.000 prima dell’avvio del 
progetto. I trenikm prodotti sono 41 milioni (18% della produzione nazionale) contro i 28 milioni del 2001, per un 
controvalore dei contratti di servizio pari a 423 milioni di euro nel 2012. Il numero dei viaggiatori e la sua variazione 
appaiono indicatori attendibili del risultato ottenuto, e, nel caso specifico del trasporto pubblico, risultano mediamen-
te più significativi dei vari indici di dotazione infrastrutturale (km di rete e relativi indici specifici) che spesso vengo-
no utilizzati nelle statistiche e nei benchmark. 

In tutto questo, la decisione di costituire la nuova impresa ferroviaria Trenord, unione di Trenitalia e di LeNORD 
(2009), è stata un passaggio chiave. Forse non era l’unica possibile, e sicuramente ha fatto rinunciare ad altre stra-
de, quali un esperimento concreto di affidamento del servizio con gara; tuttavia, Trenord è stata senza dubbio il fatto-
re chiave per completare il progetto del Servizio Ferroviario Regionale e, prima ancora, per stare agli antipodi da qua-
lunque idea di riduzione dei servizi esistenti, che invece proprio negli stessi anni diventava sorprendentemente la nor-
ma per tutte le altre Regioni a statuto ordinario.

Infine, nel costante intreccio tra hardware e software, non va dimenticata un’ulteriore fondamentale parte di hardwa-
re, e cioè la flotta di oltre 100 nuovi treni, interamente finanziati dalla Regione (più di 800 milioni di euro) entrati in 
servizio tra il 2007 e il 2012: di gran lunga il più significativo investimento di materiale rotabile effettuato in Italia 
negli ultimi due decenni. Nel piano industriale di Trenord sono inoltre già previsti altri 475 milioni di euro di ulterio-
ri investimenti, in grado di garantire continuità nel rinnovo del materiale rotabile.

Se da un lato sosteniamo da sempre la preminenza della progettazione del servizio e dell’orario, dall’altro non abbia-
mo difficoltà a riconoscere che i risultati ottenuti per i cittadini lombardi vedono in un hardware adeguato – binari e 
treni – una precondizione assolutamente necessaria.

ll futuro: scelte infrastrutturali e consenso dei cittadini
Il rilevante costo delle infrastrutture, come accennato sopra, dovrebbe imporre un’articolata analisi dei benefici at-
tesi per i cittadini. Anche da questo punto di vista, situazioni in un certo senso opposte che si sono evidenziate in 
Lombardia – infrastrutture realizzate in aree relativamente marginali e altre non programmate o bloccate in aree più 
strategiche – possono aiutare a comprendere questa complessa tematica.

A dicembre 2012 è stata riaperta al servizio viaggiatori la tratta Saronno-Seregno, chiusa da decenni e oggi parte del-
la Linea S9; a fine 2014 sarà attivata la ferrovia Arcisate-Stabio, che realizzerà collegamenti transfrontalieri comple-
tamente nuovi tra Varese, Lugano e Como. Le nuove ferrovie a scala regionale – lontane dunque dal ricco mercato dei 
servizi a lunga percorrenza – sono certo un evento significativo, che non ha molti eguali in Italia. Nel caso lombardo 
esse si integrano da subito con l’intero schema di servizi che abbiamo delineato, e questo ne dovrebbe vantaggiosa-
mente massimizzare l’efficacia. 

Tuttavia, in un ragionamento strategico, non si può non notare come siano tuttora fermi, spesso neanche programma-
ti, interventi che agiscono su sezioni con un traffico ben maggiore, a volte addirittura su veri “colli di bottiglia”. Un 
esempio chiave è l’uscita dalla stazione di Milano Garibaldi in direzione nord ed est: due soli binari, su cui transita-
no giornalmente 310 treni e almeno 55.000 viaggiatori, tra Alta Velocità e regionali: un numero decisamente eleva-
to che, per confronto, supera di parecchio quello atteso nei collegamenti di nuova realizzazione appena menzionati. 
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Raddoppiare l’uscita da Garibaldi – peraltro lunga appena 2,5 km – distinguendo il traffico verso nord da quello verso 
est, farebbe fare un incredibile salto di capacità alla stazione, coinvolgendo tutte le linee dell’area monzese, i collega-
menti Milano Centrale-Malpensa e persino i treni AV Torino-Roma, che sempre da questa strozzatura devono passare. 
Eppure in questo caso sembra all’orizzonte solo un miglioramento del sistema di segnalamento: apprezzabile senz’al-
tro, ma comunque inferiore a quanto meriterebbe la criticità della situazione.

Riteniamo che questa difficoltà a coniugare scelte infrastrutturali e aspettative di traffico sia largamente diffusa, an-
che fuori dalla Lombardia. Ci sembra che essa sia giustificabile solo in parte da una pur presente sindrome NIMBY: 
più semplicemente rimangono al palo le infrastrutture più difficili, cioè quelle tecnicamente sfidanti, anche se cruciali 
per il servizio. Si riescono invece a realizzare con più facilità infrastrutture anche impattanti, ma collocate in aree rela-
tivamente marginali e dunque per molti versi più “facili”, anche se spesso destinate a una condizione di sottoutilizzo.

Fortunatamente in Lombardia si trovano buoni esempi di realizzazioni complesse, come il quadruplicamento del-
la tratta urbana di Ferrovienord, da Milano Cadorna a Bovisa, portato a termine nel 2007, dopo circa 15 anni tra la-
vori e pause. E anche la terza uscita da Milano Centrale verso Lambrate, realizzata nel 2010 su aree ferroviarie di-
smesse, può considerarsi un risultato esemplare, quasi un “uovo di Colombo”, per la relativa semplicità e rapidità di 
realizzazione. Essa rimane tuttavia ad oggi l’unico potenziamento infrastrutturale legato all’accesso a Milano da est, 
cioè a quella parte del nodo che ha dovuto sopportare, negli ultimi cinque anni, l’intera nascita del sistema AV e del-
le “Frecce” di Trenitalia.

Un esempio emblematico, di un’opera ritenuta utile e significativa anche per i cittadini delle località attraversate, e 
che invece è stata fortemente osteggiata da questi fino ad arrivare a bloccarla, è il quadruplicamento del tratto tra Rho 
e Parabiago, di appena 9 km, sulla linea Milano-Gallarate, intervento tra l’altro già interamente finanziato dallo Stato. 
Il Consiglio di Stato ha accolto la tesi contraria all’opera, in quanto la valutazione di impatto ambientale è stata fatta 
sul progetto preliminare, che prevedeva 3 binari anziché 4, e non è stata ripetuta allorquando, in sede di progetto de-
finitivo, si è optato per realizzare 4 binari. Il Consiglio di Stato si è espresso tra l’altro con la motivazione che segue 
(sentenza del 21/12/2012 al ricorso 6959/2012): “Non può non aversi riguardo alla circostanza che l’opzione del qua-
druplicamento dei binari era stata addirittura vagliata, ma espressamente esclusa in sede di progetto preliminare, sic-
ché la successiva valutazione avrebbe dovuto quantomeno motivare sul punto: sussiste pertanto il difetto di adeguata 
motivazione. Inoltre, tale aggiornamento – pur nella invarianza della scelta localizzativa e pur in seconda sede di va-
lutazione ambientale – non poteva giustificarsi soltanto in relazione alla esigenza di adeguarsi ai programmi regionali 
per il modello di esercizio, poiché, a rigore, come già rilevato dal primo giudice, il modello di esercizio costituisce un 
posterius rispetto all’opera e non un prius che può condizionarne l’esito.”

Il primo periodo citato evidenzia tutte le difficoltà a proporre con chiarezza un progetto coerente: davvero in sede pre-
liminare si arrivò a dire che tre binari erano sufficienti e non era possibile realizzarne quattro. Tuttavia la posizione 
espressa nel secondo periodo appare senz’altro discutibile e fuorviante: non è giustificabile infatti realizzare un’infra-
struttura di trasporto pubblico prescindendo dal fatto che essa permetta o meno di effettuare il servizio che si ritiene 
necessario per il territorio che si va a collegare. E nel caso specifico, è assodato e tecnicamente dimostrabile che sia 
possibile aumentare la frequenza dei servizi suburbani, senza degradare i servizi regionali veloci, solo disponendo di 
quattro binari, non tre. 

E’ chiaro che questa sentenza crea purtroppo un precedente di una visione diametralmente opposta alla nostra; essa 
sembra proprio suffragare il timore che la costruzione di ferrovie sia vista prima di tutto come una cosa fine a se stes-
sa e non per offrire reale mobilità ai cittadini. Nel frattempo la realizzazione dei quattro binari tra Rho e Parabiago, 
inizialmente prevista in tempo per l’Expo del 2015, è ovviamente rimandata a data da destinarsi. Per il futuro, auspi-
chiamo che questa opera sia ripresa perché fondamentale per favorire un passaggio significativo dalla gomma al fer-
ro in territori molto antropizzati.

Competitività ed estensione della rete
Passando dal caso delle ferrovie a quello delle altre reti di trasporto pubblico, si possono evidenziare ulteriori criticità, 
in particolare sulle scelte localizzative. Se, ad esempio, si considerano le reti metropolitane, si può notare come alla 
difficoltà tecnica si sommi il ruolo spesso decisivo degli Enti Locali a cui la programmazione è demandata, e del peso 
politico che essi riescono ad esprimere. Agli inizi del 2013 si è aperta la prima tratta della nuova metropolitana M5, 
tutta all’interno del comune di Milano; questo è un evento significativo, ma fa subito pensare ad altri prolungamen-
ti senz’altro auspicabili quali quelli di Vimercate e Paullo di M2 ed M3: prolungamenti che, a differenza della M5, si 
svolgerebbero in aree sostanzialmente prive di un trasporto pubblico in sede propria, in cui sarebbe dunque massima 



42

la competitività della metropolitana rispetto al traffico stradale.

Tutto questo si inquadra in una sostanziale “povertà” dell’infrastruttura su ferro in Italia, a cui anche la Lombardia 
non sfugge del tutto. Se confrontiamo una carta delle infrastrutture su ferro anteriore al boom automobilistico con 
la situazione attuale, vediamo un impoverimento quanto mai marcato. A un’intera rete di tranvie interurbane dell’Al-
to Milanese (quasi tutte in sede propria e dunque nettamente competitive) si sono sostituiti i pochi kilometri interur-
bani della M2. La stessa tranvia di Bergamo, esempio di meritato successo, copre in realtà appena il 18% di quel-
la che era l’estensione delle ferrovie delle valli bergamasche; e intorno agli altri capoluoghi lombardi e italiani è ad-
dirittura il nulla.

Questa è sicuramente una debolezza dell’infrastruttura di trasporto pubblico lombarda e italiana: la pressoché totale 
mancanza di un “livello intermedio” tra la ferrovia e l’ambito locale/urbano, livello che sia ovviamente in grado di of-
frire la stessa competitività del treno, e non di perdersi (letteralmente) in mezzo al traffico privato. Anche se questo 
capitolo tratta prioritariamente di ferrovie, appare utile sottolineare l’importanza di questo tema, perché si fa fatica a 
immaginare altre strade per recuperare quota modale a questo segmento di trasporto pubblico.

Per quanto riguarda proprio il tema del TPL in generale, il contributo di Confservizi Cispel evidenzia la necessità di 
programmare il futuro con cura, in opposizione a quanto fatto abitualmente oggi. Occorre superare il criterio dei li-
miti amministrativi (ad esempio le province) per definire i bacini di TPL. Rispetto alla scelta dei cinque bacini previ-
sti dalla recente legge regionale lombarda, secondo Confservizi sarebbe preferibile avere un’unica Authority regiona-
le per la mobilità sostenibile, in grado di avere una visione complessiva sul tema. Analogamente a quanto fatto con 
Trenord, andrebbe superata la frammentazione gestionale del TPL, puntando alle economie di scala ottenibili con un 
solo operatore su gomma e un operatore per l’area metropolitana milanese, che agiscano sotto il controllo dell’Autho-
rity. L’innovazione tecnologica dovrebbe essere utilizzata soprattutto per migliorare le informazioni al cittadino, specie 
quelle in tempo reale. Infine, si suggerisce un mix di strumenti finanziari a disposizione dell’Authority che includano 
le tasse automobilistiche, le accise sui carburanti e i finanziamenti agevolati “Mobility Bond”, il tutto da usare in com-
binazione con una riduzione dei costi di esercizio, grazie a innovazione tecnologica e maggior efficienza del sistema.

Sicurezza e capacità
Nella ferrovia centrale è la nozione di “capacità”, cioè la disponibilità dell’infrastruttura a far correre un certo nume-
ro di treni. Essa è preziosa in quanto è un tipico esempio di bene scarso, oltre che molto costoso: come abbiamo vi-
sto, realizzare nuove infrastrutture ferroviarie è un processo lungo, conflittuale e che richiede ingenti investimenti. E 
una volta realizzate, il numero di treni che possono transitarvi è relativamente limitato – di norma non oltre il limite di 
220 al giorno per le linee a due binari e 80 per quelle a un binario – e decresce molto rapidamente al crescere della 
varianza della velocità media dei vari treni. 

Uno dei vantaggi della ferrovia è l’elevato grado di sicurezza che offre, incomparabilmente superiore a quello del tra-
sporto stradale. E’ evidente che, in linea di principio, il progresso tecnologico dovrebbe consentire di conservare i livelli 
di sicurezza, andando il più possibile ad aumentare la capacità. In realtà la storia ferroviaria italiana è andata in una 
direzione un po’ più complessa e meno ottimale. Sino a tempi molto recenti esisteva infatti una criticità significati-
va: la maggioranza delle linee italiane non disponeva di un sistema di Automatic Train Stop (ATS), cioè di un’apparec-
chiatura in grado di arrestare automaticamente un treno nel caso in cui sia indebitamente superato un semaforo rosso. 

Tale lacuna “storica” è stata colmata dalle FS con cospicui investimenti statali  tra il 2002 e il 2006. Il sistema scel-
to, denominato SCMT  (Sistema Controllo Marcia Treno), pur elevando in maniera notevole la sicurezza di marcia, ha 
dimostrato in molti casi di imporre forti soggezioni all’esercizio e in particolare alla fluidità della circolazione, sia per 
un approccio estremamente cautelativo, sia a causa di reiterati falsi allarmi, che provocano l’arresto del treno anche 
in condizioni di guida corretta. E’ questo un ambito sul quale è quindi necessario continuare a lavorare, sperimen-
tando nuove tecnologie, ed avendo presente la complessa interazione tra sicurezza, capacità e prestazioni del siste-
ma ferrovia. 

I costi nascosti
Nelle ferrovie, servizio inevitabilmente sussidiato, vi è uno stretto legame tra l’investimento infrastrutturale e il costo 
di gestione del servizio. In un contesto economico in cui la “spesa corrente” è elemento critico del bilancio di un en-
te pubblico, se questo legame viene sottovalutato, si corre il rischio di inaugurare opere senza avere risorse sufficien-
ti per farle funzionare, cioè, in ferrovia, per farci correre treni.
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Nel percorso di crescita del Servizio Ferroviario lombardo si è inevitabilmente fatta anche questa esperienza. Tra il 
2006 e il 2008, lo sviluppo del servizio ha conosciuto una fase di stasi, in cui si è stati costretti a rimandare l’atti-
vazione dei nuovi servizi, nonostante le infrastrutture fossero pronte, proprio per la mancanza di risorse. Nel caso, la 
legge finanziaria nazionale del 2009 rese disponibili le risorse integrative per i contratti di servizio con Trenitalia e fa-
vorì la creazione di Trenord, operatore unico ferroviario in Lombardia. Tra i primi potenziamenti attuati nel dicembre 
successivo, ci fu ad esempio il prolungamento della Linea S5 da Milano a Treviglio, che sfruttò appieno i quattro bi-
nari inaugurati due anni prima.

Nel più recente caso della ferrovia Mendrisio-Varese, oggi in costruzione, proprio per gestire la difficile fase di attiva-
zione dei servizi, un accordo italo-svizzero indica nel dettaglio anche il progetto orario previsto. Il progetto è stato co-
struito in modo modulare, tanto da permettere vari livelli di attivazione, in funzione dei quali programmare anche la 
spesa corrente per i nuovi servizi.

Anche all’interno di una medesima infrastruttura, alcune scelte di dettaglio ne condizionano non solo il costo di realiz-
zazione ma anche quello del successivo esercizio. Un caso classico è l’aggiunta di nuove stazioni, che spesso vengo-
no utilizzate come “misura compensativa” per generare consenso nel territorio attraversato. In Lombardia, emblema-
tico è stato il raddoppio della Treviglio-Bergamo (2005), in cui si sono introdotte tre nuove fermate (Arcene, Levate e 
Stezzano) in aggiunta alla preesistente Verdello. Nella progettazione dell’orario esiste inevitabilmente un trade-off tra 
numero di fermate e velocità del treno. Nel caso citato, le tre fermate aggiuntive avrebbero eccessivamente penaliz-
zato il tempo di viaggio dei cittadini di Bergamo diretti a Milano, negando tra l’altro la loro storica richiesta di un col-
legamento il più veloce possibile. Si è quindi scelto di introdurre un secondo servizio Bergamo-Treviglio a scala loca-
le, per servire le restanti stazioni. La soluzione è stata considerata accettabile in relazione alla forte domanda espres-
sa dal territorio, ma è evidente che il suo costo in spesa corrente è conseguenza diretta della scelta infrastrutturale e 
difficilmente viene considerato in fase di progettazione.

5.4. Questioni aperte
I tagli nel settore ferroviario. Nel momento in cui queste pagine vengono redatte, si sta cercando di capire quante risor-
se arriveranno a ciascuna Regione in applicazione del nuovo Fondo unico statale di 4,9 miliardi di euro, istituito dalla 
Legge di stabilità 2013, che riunisce buona parte delle risorse statali (ma in verità non tutte) destinate al TPL, ferro-
vie incluse. Si tratta del diciottesimo provvedimento normativo statale, dal 2010 ad oggi, che disciplina il settore. In 
questo contesto, confuso e contradditorio, la larga maggioranza delle Regioni italiane ha deciso di sacrificare la ferro-
via, considerata “troppo costosa”, e ha tagliato servizi di ogni forma e grado: corse marginali (Puglia, Emilia, Toscana) 
o addirittura intere linee (Piemonte, un quarto della rete; Abruzzo, Campania), servizi che sconfinavano nel territorio 
di un’altra Regione (Liguria, Campania), relazioni suburbane (Liguria), collegamenti notturni Nord-Sud (lo Stato stes-
so, responsabile di tali servizi) e così via. Come giudicare questa tendenza? È opportuno immaginare inversioni di ten-
denza e, nel caso, con che modalità che non carichino eccessivamente i conti pubblici?

Il completamento del progetto lombardo. In questo contesto, in Lombardia si è portato a compimento un progetto di svi-
luppo che, come abbiamo visto, era nato addirittura negli anni ‘80, ma aveva dovuto attendere proprio la giusta base 
infrastrutturale per passare alla realtà. Benché oggi la priorità è non tornare indietro, il progetto non è tuttavia del tut-
to concluso. Quello che manca, o che è migliorabile, è ancora una volta un mix di realizzazioni infrastrutturali – alcu-
ne certe, altre da far nascere – e di interventi software che le valorizzino.

Possiamo ad esempio citare i seguenti aspetti:

•	 utilizzo delle nuove capacità che si renderanno disponibili grazie all’attivazione della tratta AV Treviglio-Brescia, del-
la tratta Arcisate-Stabio e dell’auspicata ripresa del progetto di potenziamento della Rho-Gallarate;

•	 interventi sulla capacità del nodo di Milano, sia in modo infrastrutturale (come nella citata uscita nord di Garibal-
di), sia migliorando la fluidità di marcia sugli assi più carichi, come ad esempio la Milano-Monza;

•	 progressivo superamento degli attuali limiti di capacità della rete grazie all’utilizzo di tecnologie innovative, che do-
vranno anche favorire un miglioramento dei tempi di percorrenza e della puntualità; 

•	 progressivo completamento di tutte le Linee S che dovranno raggiungere un livello di servizio omogeneo, coerente 
con le specifiche progettuali individuate sin dall’avvio del progetto nel 2004 (un treno ogni 30 minuti, tutto il gior-
no);

•	 completamento e valorizzazione dei servizi regionali di collegamento dei capoluoghi, in particolare i RegioExpress, 
garantendone una progressiva velocizzazione ed una adeguata frequenza;
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•	 Investimenti per il rinnovo del materiale rotabile, quanto meno per mantenerne costante l’età media (oggi pari a cir-
ca 21 anni);

•	 progressiva integrazione dei servizi ferroviari con le autolinee, anche in attuazione della nuova legge regionale sui 
trasporti (LR 6/2012), accompagnata da un nuovo sistema tariffario integrato a scala regionale nonché da adegua-
ti sistemi di bigliettazione elettronica e di informazione.

Tali punti sono condivisibili? Quali sono i migliori percorsi per realizzarli nell’attuale contesto?

1 P. Beria, “Trasporti guidati dai luoghi comuni” (2011), http://archivio.lavoce.info/articoli/pagina1002522.html.
2 Come un ERP (Enterprise Resource Planning) su piattaforma SAP secondo la logica WBS (Work Breakdown Structure).
3 Va ricordato che il problema è legato all’ interpretazione più comune della normativa, intendendo solitamente la mitigazione acustica 
come installazione di barriere antirumore e non come riduzione del rumore alla fonte (treni più silenziosi). Si è inoltre verificato sul 
territorio che le barriere antirumore sono spesso un elemento di enfatizzazione dei conflitti con i cittadini.
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Il capitolo affronta il complesso tema dello sviluppo del settore aeroportuale, con particolare riferimento al 
sistema lombardo. La prima parte è dedicata ad una sintetica analisi delle dinamiche globali del mercato 
aereo e degli orientamenti comunitari; la seconda analizza il recentissimo Atto di indirizzo per la definizio-
ne del Piano nazionale per lo sviluppo aeroportuale che, dopo decenni, pone le basi per un riordino orga-
nico del settore aeroportuale sotto il profilo infrastrutturale, gestionale e della qualità dei servizi. L’ultima 
parte approfondisce alcune questioni centrali per l’aeroporto di Malpensa, a partire dalle prime valutazioni 
del nuovo quadro programmatorio, nonché dei contributi di SEA e Alitalia, nell’ottica, quindi, di un gesto-
re aeroportuale e di un vettore. 

6.1. Le dinamiche del settore e gli orientamenti dell’Unione Europea 
Il settore aereo1 rappresenta un fattore strategico di sviluppo: a livello europeo occupa 5 milioni di addetti, contribu-
isce al PIL per 365 miliardi di euro (pari al 2,4% del totale), i passeggeri trasportati ammontano a 800 milioni (pari 
al 30% del mercato globale). A livello nazionale occupa 500 mila persone, contribuisce al PIL per 15 miliardi di eu-
ro, i passeggeri trasportati ammontano a 149 milioni (con un incremento pari al 6% nel 2011)2. Un settore strategi-
co in forte evoluzione: crisi cicliche sempre più ravvicinate rispetto al passato ne colpiscono gli elementi fondamenta-
li rendendo gli scenari di riferimento caratterizzati da veloci cambiamenti. Le condizioni degli anni novanta apparten-
gono al passato remoto: l’avvento delle politiche aggressive dei vettori low cost, alcuni eventi imprevedibili (SARS, at-
tentato dell’11 settembre 2001, eruzione del vulcano islandese del 2011), l’aumento dei costi del carburante ed in-
fine l’attuale crisi economica ne hanno modificato sostanzialmente la modalità di sviluppo consolidata per decenni. 

Alcune compagnie aeree nazionali europee sono fallite o versano in condizioni difficili; altre - per poter contrastare la 
concorrenza - hanno avviato processi di consolidamento e assestamento strategico attraverso le cosiddette “Merger of 
Equal” (cioè fusioni tra imprese simili), mentre si affacciano sulla scena europea in maniera sempre più massiccia i 
vettori del Middle East e del Far East, grazie alle maggiori disponibilità economiche per l’acquisto di aeromobili più 
moderni e ai maggiori investimenti dei Paesi di provenienza in infrastrutture aeroportuali. Dinamiche che, in attesa 
della operatività della Autorità di regolazione dei trasporti, e se pur con sfaccettature diverse, rinviano ad una neces-
saria riflessione sul tema regolatorio3. 

Le compagnie aeree europee, come sottolineato dalla Commissione Europea, “sono in prima linea in questa sfida com-
petitiva e lottano per sopravvivere in un mercato internazionale4 estremamente difficile e caratterizzato da culture e si-
stemi regolamentari diversi, da accordi bilaterali di servizio aereo che limitano l’accesso al mercato e da una concor-
renza che, nei Paesi terzi, è spesso distorta da sussidi e pratiche sleali, quali le restrizioni al sorvolo” 5. In questo sen-
so, la Comunità Europea si sta muovendo per “ripristinare la certezza del diritto” attraverso accordi orizzontali che pre-
sentino elementi di reciprocità e prerequisito per una cooperazione più ampia nell’ambito della sicurezza, della regola-
mentazione economica, della gestione del traffico aereo e della tutela dell’ambiente. Di fronte ad una situazione così 
complessa che investe un settore dove la UE e gli USA rappresentano da soli circa la metà del traffico aereo mondia-
le, la Comunità Europea ha, attraverso diversi atti6, delineato obiettivi ed orientato i propri Stati membri in tale ambi-
to, fino alla proposta del cosiddetto “Pacchetto Aeroporti”7 ed alla “Proposta di risoluzione sul futuro degli aeroporti 

6. Il sistema aeroportuale
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regionali e dei servizi aerei nell’UE”8. In sintesi, il tracciato individuato dalla Commissione Europea prevede l’ottimiz-
zazione e l’accrescimento della qualità degli aeroporti esistenti, attraverso il superamento della congestione, un siste-
ma di assegnazione delle fasce orarie più significative, il miglioramento dell’accessibilità ed il potenziamento dell’in-
termodalità, servizi di assistenza a terra più efficienti, una maggior trasparenza e correlazione tra tariffe e costi dei di-
ritti aeroportuali, di sicurezza e di riduzione dell’inquinamento acustico.

In un quadro di riferimento fortemente in evoluzione, anche la tipologia della domanda è radicalmente cambiata: sem-
pre più “price and time sensitive” soprattutto nel breve-medio raggio, ha assicurato un ampliamento considerevole 
delle quote di mercato dei vettori low cost, pari oggi al 40% circa e stimata al 45%-53% al 20209. Tutto ciò ha mu-
tato radicalmente il ruolo giocato finora dagli aeroporti: da soggetto che si pone come un “monopolio naturale” ad at-
tore subordinato alle politiche industriali delle compagnie aeree, in particolare nel caso di scali di piccole-medie di-
mensioni il cui principale “cliente” sia un vettore low cost. Infine, per concludere questo sintetico quadro, occorre ri-
cordare che gli studi di settore a livello internazionale mostrano come il traffico aereo sia destinato a raddoppiare nei 
prossimi 20 anni, nonostante la crisi economica ed i livelli di crescita europei più limitati rispetto a quelli delle eco-
nomie emergenti, con la conseguenza di una probabile saturazione di offerta dei più importanti aeroporti europei. Una 
grave crisi di capacità per tali scali che non saranno in grado di assorbire, da qui al 2030, circa 2 milioni di voli (pa-
ri al 10% della domanda prevista).10

Per quanto riguarda il trasporto merci, dopo la forte crescita nel 2010, il 2011 segna una battuta di arresto (+0,5%). 
Nel complesso l’Europa fatica a recuperare i volumi di traffico merci pre-crisi. Il traffico merci appare sempre più con-
centrato in una stretta area baricentrica rispetto all’Europa (Germania, Belgio, Olanda, Lussemburgo). L’Italia mantie-
ne la sesta posizione in Europa per volumi di traffico merci.11

6.2. Il piano nazionale degli aeroporti e il sistema aeroportuale lombardo
Lo scorso 29 gennaio 2013 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato l’Atto di indirizzo per la defini-
zione del Piano nazionale per lo sviluppo aeroportuale. Il provvedimento pone le basi per un riordino organico del set-
tore aeroportuale sotto il profilo infrastrutturale, gestionale e della qualità dei servizi e recepisce gli orientamenti co-
munitari e gli indirizzi governativi e parlamentari; esso sarà inviato alla Conferenza Permanente Stato-Regioni per la 
necessaria Intesa e, successivamente, sarà adottato con un apposito decreto dal Presidente della Repubblica. 

L’Atto di indirizzo, al fine di ridurre la frammentazione esistente e favorire un processo di riorganizzazione ed efficien-
tamento, formula una proposta di individuazione degli aeroporti di interesse nazionale che costituiranno l’ossatura stra-
tegica su cui fondare lo sviluppo del settore nei prossimi anni, distinguendoli in: 
•	 aeroporti inseriti nella Core Network (considerati di rilevanza strategica a livello UE in quanto pertinenti a città o 

nodi primari); 
•	 aeroporti inseriti nella Comprehensive Network:

 ▪ con traffico superiore a 1 milione di passeggeri annui;
 ▪ con traffico superiore a 500.000 passeggeri annui e con specifiche caratteristiche territoriali (unicità nell’ambi-

to regionale o servizio a un territorio di scarsa accessibilità);
 ▪ indispensabili per la continuità territoriale; 

•	 aeroporti non facenti parte delle reti europee:
 ▪ con traffico vicino al milione di passeggeri e con trend in crescita (Rimini);
 ▪ destinati a delocalizzare traffico di grandi aeroporti (Salerno); 

Per questi scali è previsto il mantenimento della concessione a livello nazionale; mentre gli aeroporti non di interesse 
nazionale dovranno essere trasferiti alle Regioni competenti, che ne valuteranno la diversa destinazione d’uso e/o la 
possibilità di chiusura. Non è prevista invece la realizzazione di nuovi scali (come Grazzanise e Viterbo12).

Gli aeroporti di interesse nazionale, che per la Lombardia sono individuati in Milano Malpensa, Milano Linate, Bergamo 
Orio al Serio, potranno inoltre essere interessati da un programma di infrastrutturazione che ne potenzi la capaci-
tà, l’accessibilità, l’intermodalità, in linea con quanto evidenziato nei contributi di Sea e Alitalia che sottolineano, 
per Malpensa, l’importanza di portare a conclusione le opere di accessibilità avviate (Pedemontana, il prolungamen-
to della Boffalora-Malpensa verso Abbiategrasso, la variante della SS 341 di Samarate), l’attivazione di un servizio da 
Malpensa verso Monza-Bergamo lungo la gronda ferroviaria, il potenziamento degli attraversamenti del Ticino per il mi-
glioramento dei collegamenti con il Piemonte, il ripristino del servizio Frecciarossa (sospeso nel 2012 per carenza di 
materiale rotabile dopo l’incidente avvenuto a Roma Termini), il prolungamento del collegamento ferroviario T1-T2 ed 
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il potenziamento Rho-Gallarate necessario al servizio ferroviario Milano-Malpensa via Rho-Fiera. Oltre ad evidenziare, 
in una logica di sistema, la necessità di collegamenti più veloci tra Linate e Malpensa.13 

Parallelamente, nell’Atto di Indirizzo, sono poi indicate azioni di riequilibrio economico-finanziario, riorganizzazione 
e razionalizzazione del settore con impatti che comporteranno un nuovo assetto complessivo del sistema, i cui con-
torni non appaiono ancora chiari.

La programmazione regionale degli ultimi decenni ha operato invece una classificazione sul livello di servizio all’uten-
te, individuando un ruolo per ciascuno scalo: Malpensa aeroporto intercontinentale, Linate city airport, Orio al Serio 
dedicato al traffico low cost e Montichiari come cargo e riserva di traffico per un bacino che potrebbe raddoppiare in 
termini di domanda. Un disegno strategico che Enac ha fatto suo, riconoscendo gli scali lombardi come parte di un 
unico sistema con ruoli diversificati. Nel Piano di Enac, Malpensa, Roma Fiumicino e Venezia Tessera sono gli accessi 
da e per il resto del mondo che rispondono alla domanda di trasporto aereo di ampi bacini di utenza. Milano Linate e 
Orio al Serio sono aeroporti strategici e Montichiari costituisce una riserva di capacità a lungo termine. 

Va dunque sottolineato che con il ricordato Atto di Indirizzo si supera il concetto di specializzazione per ciascuno sca-
lo14, individuando invece il ruolo in base al livello di servizio: si distinguono gli scali essenzialmente in aeroporti di in-
teresse nazionale e di interesse regionale. Sarà il gestore, se affidatario della concessione di più scali di una unica re-
te, a stabilire la differenziazione e specializzazione per tipologia di traffico (es. low cost, cargo, charter, distribuzione 
stagionale del traffico), al fine di conseguire vantaggi complessivi in una logica prettamente industriale. Il riferimen-
to è a un soggetto gestore completamente privato, dal momento che l’Atto di Indirizzo indica la necessità di procede-
re alla privatizzazione della società di gestione aeroportuale attraverso la progressiva dismissione di quote societarie 
da parte degli enti pubblici. Questo ultimo elemento, insieme con lo spostamento al livello regionale del ruolo di con-
cessionario, diverrà dirimente per il futuro dell’aeroporto di Brescia-Montichiari.

Figura 5 - Atto di Indirizzo del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti – Proposta di individuazione degli aeroporti di interesse 
nazionale
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6.3. Il futuro di Malpensa
Lo scalo di Malpensa è il secondo in Italia per numero di movimenti complessivi di aeromobili e numero di passegge-
ri, mentre occupa il primo posto per quantità di merci aerotrasportate, gestendo più del 50% del traffico cargo nazio-
nale. Definire il futuro di Malpensa significa quindi anche definire il futuro del sistema aeroportuale del Paese. Di qui 
la necessità di affrontare, in ottica propositiva, le principali problematiche che interessano l’aeroporto: 
•	 il ruolo; 
•	 il rapporto con l’aeroporto di Linate;
•	 il potenziamento dell’attrattività dello scalo;
•	 il miglioramento delle performance nel cargo;
•	 il potenziamento dell’accessibilità terrestre.

Il mancato sviluppo di Malpensa come hub
L’abbandono di Malpensa da parte di Alitalia come hub carrier, la crisi, che ha comportato politiche industriali di con-
trazione da parte dei principali vettori europei anche conducendoli a concentrarsi sui propri scali nazionali di riferi-
mento (come nel caso di Lufthansa Italia), non hanno consentito lo sviluppo di Malpensa come hub. Nella situazione 
attuale nessun vettore europeo è in grado di servire un ulteriore hub (Malpensa) oltre quelli già affermati (Francoforte, 
Monaco, Parigi ed Amsterdam). L’unica possibilità di servire la domanda di voli intercontinentali generata dal territo-
rio del nord Italia resta quindi per le compagnie quella di drenarla in altri scali europei attraverso l’aeroporto di Linate 
(figura 6) e, quindi, depauperando Malpensa di traffico “pregiato”, nonché il territorio di connessioni dirette con il re-
sto del mondo. D’altra parte, se è vero che il traffico aereo è destinato a crescere in maniera significativa, traducen-
dosi per l’Italia in un numero stimabile di passeggeri pari a 296 milioni al 203015, si pone forte la necessità di avere 
aeroporti strutturati per accogliere questa domanda. Va quindi ripensato anche il modello organizzativo non più “hub 
and spoke“16, che mostra segnali di obsolescenza, a favore di un modello point to point multivettore.

Una strategia per gli aeroporti di Malpensa e Linate: regolazione o mercato?
Dal punto di vista del consumatore, la attuale situazione lombarda appare interessante, ad una prima lettura, per l’am-
pia varietà di offerta sia di aeroporti che di vettori; ma ad una più approfondita analisi la situazione assume connota-
zioni assai diverse: infatti, la connessione internazionale offerta attualmente da Linate, se pur con un elevato grado di 
frequenza per destinazione, porta ad un prolungamento del viaggio in termini di tempo, come mostra la tabella che se-
gue (figura 7). Ciò comporta evidentemente una “perdita” di connettività, soprattutto intercontinentale, con ripercus-
sioni sulla domanda “business” e l’attrattività territoriale.17
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Figura 6 - Collegamenti dei principali hub europei con Linate e Malpensa - Voli in partenza per settimana, 2007-2011

Fonte: CERTET-Università Bocconi

Air France nell’inverno 2007 operava 35 voli a 
settimana da Malpensa verso Parigi e solo 13 
da Linate, nella stagione invernale 2011 tutti 
i collegamenti partono da Linate (42) e nessu-
no da Malpensa.

British Airways per i propri collegamenti Milano-
Londra, è passata da 34 partenze settimanali 
da Malpensa e 28 da Linate (inverno ’07) al-
la situazione (inverno ‘11) di 19 partenze da 
Malpensa e 38 da Linate. 

KLM offriva cinque stagioni fa 28 partenze set-
timanali verso Amsterdam da Malpensa e 7 da 
Linate, ed ha gradualmente spostato l’offerta fi-
no a offrirne (inverno ‘11) 14 da Linate e 21 
da Malpensa. Dal 2012 KLM non opera più vo-
li da Malpensa.

In tutti e tre i casi si vede come queste com-
pagnie abbiano progressivamente spostato su 
Linate molti dei propri collegamenti.
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Occorre quindi individuare una strategia che garantisca uno sviluppo coordinato di entrambi gli aeroporti (Malpensa e 
Linate), in un’ottica di sistema, senza che l’uno “fagociti” l’altro. Ma come? Due sono le strade percorribili: 
•	 intervenire, come sostiene SEA, con una limitazione del traffico di Linate rendendo impossibile l’accoglienza di pas-

seggeri in transito, concretizzabile con la revisione del Decreto Bersani bis e riconducendolo ai criteri del Decreto Bur-
lando, quindi a servizio della sola tratta Milano-Roma aperta a tutti i vettori;

•	 lasciare che il mercato si autodetermini, pur nella consapevolezza di essere in presenza di un mercato “fortemen-
te condizionato”.

Rispetto alla prima ipotesi esistono esempi di altri Paesi che possono essere replicati. È il caso di Berlino, Monaco, 
Parigi18. In particolare la Francia, pur presentando un numero ed una frammentazione di scali superiori al nostro, at-
traverso un piano strategico degli aeroporti ha definito in maniera rigorosa ruoli ed investimenti di lungo periodo dei 
singoli scali. Qualora si adottassero azioni di tal genere, si dovrebbe porre la massima attenzione affinché i provvedi-
menti siano precisi e non “eludibili” (un esempio di “elusione” potrebbe essere l’utilizzo dello scalo di Bergamo - at-
tualmente servito da vettori low cost - da parte dei vettori tradizionali, che potrebbero progressivamente posizionare 
nuovi collegamenti da tale scalo verso altri hub). 

Qualora dunque si decidesse di intervenire con un’azione da parte degli attori pubblici per il rilancio di Malpensa, co-
me auspicato da SEA, sarebbe comunque opportuno continuare a sollecitare il Governo nel completare la concessio-
ne del diritto di “quinta libertà” 19 alle compagnie che lo richiedono per Malpensa. E’ questa una condizione necessa-
ria per rendere maggiormente attrattivo l’aeroporto di Malpensa nei confronti dei vettori extraeuropei di lungo raggio e 
consentirne lo sviluppo secondo un innovativo modello di hub multivettore. 

Come già sopra richiamato infatti, i vettori che potranno aprire tratte di lungo raggio nello scalo lombardo sono al mo-
mento solo le compagnie del Golfo e del Far East, grazie alle politiche di espansione dovute alle notevoli disponibi-
lità economiche.20 Interessante al riguardo è la figura 8, che mostra la forte presenza di questi vettori su Malpensa.

La seconda ipotesi, cui appare orientato il Ministero delle Infrastrutture secondo l’Atto di Indirizzo, lascia invece al 
mercato il compito di autodeterminarsi, attribuendo alla società di gestione, qualora questa gestisca più aeroporti di 
una stessa rete (SEA nel caso di Linate e Malpensa), la competenza della distribuzione della tipologia di traffico sui 
diversi scali. Resta, nel caso lombardo, alla competenza regionale l’interlocuzione con la società di gestione rispetto 
allo sviluppo dell’aeroporto di Brescia-Montichiari. 

In ogni caso, in entrambe le ipotesi, tutto questo non può prescindere dalla necessità di costruire una forte alleanza 
con il territorio e di strutturare organici progetti di sviluppo territoriale. 

Da/per New York JFK sono disponibili 6,5 voli circa al giorno da Linate rispetto a 1,7 voli da/per Malpensa, ma il viaggio da Linate 
comporta circa 2,15 ore in più rispetto a quello da Malpensa (per un volo mediamente di circa 8.30 ore). Pertanto il livello di offerta 
per gli utenti “time sensitive” è di fatto minore su Linate che su Malpensa.

  Figura 7 - La connettività internazionale

Fonte: ICCSAI 2012

Destinazione Freq. giornaliera 
collegamenti da Linate

Freq. giornaliera 
collegamenti diretti da 

Malpensa

Differenza dei tempi minimi 
in ore

Bankok 1,4 1,0 2,50

Beijing 1,2 1,0 1,25

Delhi Indira Gandhi 2,5 1,0 2,58

Dubai 1,2 1,7 3,90

Hong Kong 5,6 1,0 2,42

Istambul Atatürk 9,8 2,9 2,17

New York JFK 6,5 1,7 2,17

Newark Liberty 4,3 1,0 1,92

Shanghai Pu Dong 1,8 1,0 1,83

Singapore Changi 2,0 1,0 2,50
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Le azioni per potenziare l’attrattività
Alitalia sottolinea che per rispondere alle priorità di sviluppo aereo della Lombardia vanno realizzati gli interventi pre-
visti nel nuovo Master Plan per Malpensa: la costruzione della terza pista; l’espansione dell’area cargo per raddoppia-
re la capacità gestibile fino a 1 milione di tonnellate/anno; la costruzione di un nuovo terminal interpista che include-
rà una connessione monorotaia per collegare i tre terminal; la realizzazione di un sistema smistamento bagagli (origi-
nanti e in transito) nei e tra i tre terminal, comprensivo di tutte le tecnologie per l’area passeggeri (dropoff, self boar-
ding, fast security channels) . 

Per potenziare l’attrattività dell’aeroporto rispetto ai vettori, è necessario innalzare e personalizzare il livello di servizio 
offerto. Sicuramente le tecnologie legate alla mobilità, segnalate da Alitalia e già in fase di introduzione da parte di 
SEA, consentirebbero di migliorare i servizi dedicati ad assistere i clienti e/o velocizzare le operazioni, nonché di vei-
colare le informazioni commerciali ed implementare le attività di marketing. SEA, ad esempio, concluderà il progetto 
di condivisione dati tra i diversi operatori appartenenti a tutti i settori del trasporto (autostradale, ferroviario, del tra-
sporto pubblico locale e aeroportuale) in modo da diffondere, attraverso i vari canali, le informazioni su viabilità e ser-
vizi ferroviari dell’area milanese e lombarda. 

La debolezza strutturale nel cargo aereo
Dal punto di vista delle merci la situazione attuale mostra una debolezza dovuta a molteplici fattori: sistemi dogana-
li inefficienti, mancanza di magazzini specializzati e servizi minimi fanno sì che circa il 51% del traffico gestito dai 
vettori aerei raggiunga via terra altri importanti aeroporti europei (Monaco, Francoforte, Parigi, Zurigo, Amsterdam e 
Madrid) mediante le reti di Road Feeder Service21, con perdita di competitività di Malpensa22 e dell’intero tessuto eco-
nomico sia per l’allungamento dei tempi di consegna, sia per l’indotto di attività interconnesse che si spostano altro-
ve (es. assemblaggio, packaging, ecc) .

Per consentire a Malpensa di competere definitivamente nello scenario europeo e servire il proprio territorio, divenen-
done anche fattore di sviluppo determinante, è imprescindibile risolvere il tema dell’efficientamento delle procedu-
re di controllo delle merci: modalità, tempi ed orari devono divenire il fulcro di un confronto serrato tra i diversi atto-
ri coinvolti (Ministero dell’economia, ASL, ecc.), che consenta di arrivare a livelli di servizio informatizzati e non stop, 
come nei più importanti scali europei. In questa direzione, Regione Lombardia ha promosso, con esito positivo, una 
sperimentazione di “sportello unico” a Malpensa, per verificare le modalità per una più efficiente integrazione tra i 
soggetti attivi nel “momento doganale”.
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Figura 8 - Principali destinazioni di lungo raggio da Malpensa: partenze settimanali per compagnia (aprile 2012)
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Rispetto all’efficentamento dei servizi di controllo delle merci occorre capire se la razionalizzazione dei servizi di na-
vigazione aerea e generali alla clientela, prevista tra le azioni dell’Atto di Indirizzo del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti, possa contribuire a migliorare le performance di Malpensa. In particolare, la ridefinizione delle risorse uma-
ne e finanziarie destinate ai controlli di sicurezza e doganali dovrà essere coerente con le criticità e le opportunità esi-
stenti e non porre le condizioni di aggravamento del quadro attuale. 

Resta, per la verità, qualche preoccupazione in merito alla “riorganizzazione dei servizi” che è ispirata, nell’Atto di 
Indirizzo, a finalità di contrazione della spesa che potrebbero non essere perfettamente in linea con le attese sopra 
espresse, soprattutto per il servizio merci.

L’accessibilità terrestre a Malpensa
Con riferimento ai collegamenti ferroviari, restano aperte due importanti questioni, come evidenziato da SEA: la pri-
ma, di relativa più facile soluzione, riguarda i servizi dedicati (Malpensa Express) o suburbani/regionali per l’aeropor-
to; la seconda, molto più impegnativa, riguarda il definitivo inserimento di Malpensa nella rete dei grandi corridoi mul-
timodali europei.

Riguardo ai servizi dedicati, SEA segnala la necessità nel lungo periodo (post 2016) di concentrare il servizio del 
Malpensa Express su un’unica tratta (P.ta Garibaldi-Centrale) con caratteristiche solo non-stop e migliorando l’effi-
cienza della linea nella tratta Bovisa-P.ta Garibaldi, perché ciò consentirebbe di offrire un servizio rapido (meno di 30’ 
da/per Garibaldi, meno di 40’ da e per Centrale), frequente (20’ contro i 30’ e 60’ attuali), estremamente fruibile e, 
quindi, molto più attrattivo di quanto sia oggi. Parallelamente, per risolvere poi il problema della domanda pendolare 
che attualmente è servita dal Malpensa Express, SEA propone il prolungamento del servizio S9 fino a Malpensa (og-
gi fino Saronno).

Riguardo alla connessione di Malpensa alla rete dei grandi corridoi europei, SEA sottolinea che nessun aeroporto - an-
che di dimensioni superiori a Malpensa - è in grado di generare flussi sufficienti a sostenere economicamente una sta-
zione di testa per il servizio ferroviario ad Alta Velocità. Ritiene invece ipotizzabile, nel lungo periodo, la realizzazione 
di una connessione ferroviaria, con Malpensa come stazione di transito, da nord verso Ginevra/Basilea-Berna, Zurigo 
(anche in alternativa alla tratta Gallarate-Busto Arsizio della linea del Sempione attualmente utilizzata), oltre ai colle-
gamenti verso sud in direzione Genova-Riviera ligure, Milano-Venezia/Bologna-Firenze. 

6.4. Questioni aperte
Razionalizzare il sistema aeroportuale. La razionalizzazione è affrontata parzialmente nell’Atto di indirizzo del Piano 
nazionale per lo sviluppo aeroportuale (strumento propedeutico al vero e proprio Piano), con un approccio che lascia 
margini di indeterminatezza circa il ruolo di ciascuno scalo. Nell’Atto è assente il concetto di specializzazione de-
gli scali; si individua solo il loro livello di interesse (nazionale o regionale). Nel confronto futuro tra Ministero delle 
Infrastrutture e Regioni occorrerà individuare le modalità di una efficace riorganizzazione e razionalizzazione non solo 
sul livello di competenza amministrativa, ma soprattutto sulla connettività multilivello diretta da garantire al Paese ed 
al Nord Italia. È condivisibile questo punto di vista? Quali possibili prospettive anche alternative sono immaginabili?

Un programma da condividere. L’Atto di indirizzo menzionato indica tra le azioni-obiettivo la realizzazione di un program-
ma di infrastrutturazione - che potenzi la capacità, l’accessibilità e l’intermodalità degli aeroporti di livello nazionale - 
e la riorganizzazione dei servizi in ambito aeroportuale con costi a carico dello Stato (intendendo i servizi espletati da 
Vigili del Fuoco, personale di Polizia, Forze armate, sanitario e veterinario). Si auspica che le indicazioni emerse per 
Malpensa, con particolare riferimento al tema del cargo aereo per il quale il Paese mostra una debolezza/sofferenza 
strutturale profonda, trovino risposta nel quadro di riferimento dei prossimi provvedimenti ministeriali. 

Il rapporto con il territorio e gli altri hub. Un progetto di razionalizzazione e valorizzazione del sistema aeroportuale deve 
confrontarsi con il contesto locale senza mai dimenticare la dimensione globale del settore. Ciò significa grande atten-
zione ai temi dello sviluppo condiviso con gli attori del territorio, ma anche acutezza nel delineare il ruolo di Malpensa 
in rapporto a Fiumicino e Venezia, e ai grandi hub europei. Ha senso poi immaginare un nuovo grande aeroporto al cen-
tro della pianura padana che assorba le attività degli attuali scali internazionali (Malpensa e Venezia)? 
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1 Per settore aereo si intende l’insieme delle compagnie aeree, aeroporti, industria aeronautica e fornitori di servizi.
2 Dati Ministero Infrastrutture e Trasporti.
3 Concentrazione di diritti di traffico, nel caso di fusioni tra vettori; assegnazione della concessione di “quinta libertà”per i vettori del 
Middle East e del Far East. 
4 Nelle previsioni finanziarie del giugno 2012, la IATA ha stimato per le compagnie aeree commerciali mondiali profitti netti di 3 mld di 
dollari nel 2012, ma per quelle europee una perdita netta di 1,1 mld di dollari. 
5 Da Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consigli, al Comitato economico e sociale europeo ed al comitato del-
le regioni  “la politica estera della UE in materia di aviazione- affrontare le sfide future – COM 2012) 556 final (Bruxelles, 27.09.2012).
6 Gli atti di riferimento sono: il “Regolamento “Cielo Unico Europeo – Single European Sky” del 10 marzo 2004;  gli “Orientamenti dell’U-
nione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti contenuti nella proposta del 6 febbraio 2012 di nuovo regolamento del Parla-
mento e del Consiglio; il “Libro bianco sullo spazio unico europeo dei trasporti del 28 marzo 2011.
7 Il “pacchetto aeroporti” comprende tre proposte riguardanti rispettivamente l’assegnazione delle bande orarie, la fornitura dei servi-
zi di assistenza a terra e le misure di contenimento del rumore negli aeroporti. Attualmente in discussione della Commissione Traspor-
ti (la parte sui servizi a terra perché precedentemente bocciata dallo stesso organismo) e del Consiglio europeo (le altre due). Di parti-
colare rilievo la proposta riguardante le bande orarie che introduce un mercato di scambio secondario delle stesse che consentirà alle 
compagnie aeree di adeguare i propri portafogli di slot in base alle loro esigenze operative, garantendo nel contempo un corretto utiliz-
zo dello slot e contribuendo al miglior utilizzo delle infrastrutture aeroportuali e dei relativi servizi. Il regolamento legalizza lo scambio di 
bande orarie sotto compensazione monetaria.
8 Proposta del Parlamento europeo, approvata in Commissione il 27 marzo 2012 e per la quale il Parlamento europeo ha approvato una 
risoluzione di iniziativa il 10 maggio 2012.
9 Dati Ministero Infrastrutture e Trasporti.
10 Da Atto di Indirizzo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per l’adozione del “Piano nazionale per lo sviluppo aeroportuale”.
11 Dati ICCSSAI- Fact Book 2012.
12 Per quanto riguarda Grazzanise, si ritiene che la realizzazione non debba essere attuata, considerata l’attuale capacità dell’aeropor-
to di Napoli di sostenere ulteriori aumenti di traffico nel medio periodo e la possibilità di utilizzare lo scalo di Salerno. Per quanto riguar-
da Viterbo  si ritiene che gli investimenti previsti debbano essere finalizzati al potenziamento infrastrutturale dell’aeroporto di Fiumicino 
, con conseguente aumento di capacità di tale scalo.
13 Si ricorda che Regione Lombardia, proprio per offrire ulteriori modalità di collegamento tra gli aeroporti lombardi, ha affidato la reda-
zione di uno studio di prefattibilità per l’implementazione del servizio di trasporto elicotteristico.  
14 Rinviando a momenti e soggetti successivi tale determinazione.
15 Dal Piano Nazionale degli aeroporti- ENAC – febbraio 2012.
16 Il modello “hub and spoke” necessita di un vettore di riferimento per l’aeroporto hub e della disponibilità da parte dell’hub carrier 
di aeromobili di grandi dimensioni. I vettori tendono oggi ad utilizzare anche per rotte intercontinentali aerei di dimensioni più ridotte.  
17 Uno degli indicatori maggiormente utilizzati per valutare il grado di connessione di un aeroporto è l’indice di connettività semplice, 
definito come il numero medio di voli necessari per raggiungere la parte restante del network. Nella graduatoria degli aeroporti a livello 
mondiale meglio connnessi con una rete che si estende su 3.783 scali con almeno un volo passeggeri schedulato nel 2011, Malpensa 
si posiziona al 28° posto nel 2011, perdendo una posizione rispetto 2010 (dati ICCSAI 2012). La letteratura di settore mostra come gli 
aeroporti con un grado di connessione “diretta” elevata, rappresentino dei catalizzatori e attrattori di attività economiche a livello globa-
le: spesso intorno ad essi si insediamo i quartieri generali delle multinazionali. 
18 Berlino, all’apertura del nuovo aeroporto attualmente in costruzione, saranno chiusi tutti gli altri aeroporti operanti nell’area: Berlino 
Tempelhof (già chiuso nel 2008), Tegel e Sconefeld (autunno 2013). Monaco: all’apertura nel 1992 del nuovo aeroporto è corrisposta 
l’immediata chiusura del vecchio aeroporto, nonostante il nuovo aeroporto di Monaco sia collegato esclusivamente via gomma e trami-
te collegamento ferroviario di tipo non veloce con un tempo di percorrenza di 40 minuti da/per la città. Parigi: all’apertura del nuovo ae-
roporto Charles De Gaulle fu limitata fortemente l’operatività di Orly (senza arrivare alla chiusura vista l’importanza dello stesso). Al con-
solidamento dell’aeroporto C. De Gaulle come uno degli hub europei più importanti furono eliminate le limitazioni per Orly che ricomin-
ciò a crescere ma secondo una precisa strategia.
19 Il diritto riconosciuto a un vettore aereo di svolgere un servizio di trasporto aereo di passeggeri, merci e posta tra due Stati diversi dal-
lo Stato che gli ha rilasciato la licenza.
20 La concessione di “quinta libertà”non è necessaria per le compagnie europee ed americane che peraltro stanno operando una po-
litica di contrazione dei voli intercontinentali.
21 Dal Piano Nazionale degli aeroporti- ENAC – febbraio 2012.
22 Poiché le merci aviation viaggiano nelle stive degli aerei passeggeri, uno scalo che non offre servizi adeguati per le merci diviene me-
no attrattivo quando un vettore deve scegliere dove posizionarsi.
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Il capitolo esamina il contesto e le principali criticità caratterizzanti il sistema logistico italiano. Con sistema 
logistico ci riferiamo all’insieme di infrastrutture (strade, ferrovie, porti, interporti, etc.) e servizi finalizza-
ti al trasporto merci. Partendo dall’analisi del quadro attuale, fornito prevalentemente dall’ultimo Rapporto 
UIR, si evidenziano le inefficienze del settore che, come vedremo, hanno portato negli anni l’Italia ad una 
perdita di competitività internazionale. Vengono poi presentati gli obiettivi di sviluppo del sistema concepiti 
dal Piano Nazionale della Logistica. Al presente capitolo hanno contribuito UIR (Unione Interporti Riuniti) 
e ALSEA (Associazione Lombarda Spedizionieri ed Autotrasportatori).

7.1. L’inefficienza del sistema logistico italiano
Un’analisi strutturata della situazione attuale del settore logistico è fornita dal rapporto UIR1 del 2011. Le infrastrut-
ture portuali rappresentano oggi la via principale di importazione ed esportazione di merci, con il 57% del traffico in-
ternazionale in entrata e il 62% del traffico in uscita. Nel complesso, nel 2011 i 260 porti commerciali italiani han-
no movimentato circa 478 Milioni di tonnellate di merci (9,5 Milioni di TEU2). Il traffico merci movimentato dal si-
stema ferroviario rappresenta circa il 9% della movimentazione interna delle merci, con un tasso di utilizzo della rete 
di circa 1 Mln di tonnelate-Km/Km (la media europea è 1,7). Caratteristica della movimentazione ferroviaria è la qua-
si totale assenza di traffico internazionale in transito nel nostro Paese. Peraltro, la crisi economica ha concorso a de-
terminare, in Italia come in Europa, un calo drammatico della domanda e il dirottamento di traffico dalla ferrovia alla 
strada. L’autotrasporto è la modalità più importante e ha rappresentato nel 2011 il 59% del trasporto interno di mer-
ci, corrispondente a circa 1.200 Milioni di tonnellate (118 Miliardi di tonnellate-Km). Infine, il trasporto merci aereo, 
con 940.000 tonnellate movimentate all’anno, risulta essere un settore di nicchia ed altamente concentrato all’in-
terno di poche strutture aereoportuali (Malpensa gestisce la metà delle merci movimentate). Basti pensare che il solo 
aeroporto di Francoforte movimenta due volte e mezzo il totale delle merci movimentate in tutte le strutture italiane.

L’entità del trasporto di merci in ambito urbano/locale, fondamentalmente identificabile con i trasferimenti che avven-
gono su distanze non superiori ai 50 km, ammonta, su base annua, a 606 milioni di tonnellate, pari al 48,8% dell’in-
tero autotrasporto merci nazionale. La rete interportuale3 italiana associata a UIR è composta da 24 strutture, di cui 14 
al Nord, 5 al Centro e 5 al Sud. Nel 2011 gli interporti italiani avevano complessivamente 32 Milioni di mq di aree di-
sponibili. Il sistema interportuale nel 2011 ha sviluppato un volume di traffico merci equivalente a 1,7 Milioni di TEU.

Una sintesi della situazione del sistema logistico italiano con riferimento alla sua competitività internazionale è offer-
ta dal Logistics Performance Index (LPI), frutto della collaborazione tra la Banca Mondiale, i principali operatori logi-
stici e esponenti del mondo accademico. L’indice di prestazione logistica riassume i risultati dei Paesi su sei aree di 
valutazione complementari:
•	 l’efficienza nel processo di sdoganamento;
•	 la qualità delle infrastrutture relative al commercio e al trasporto;
•	 la facilità di predisporre spedizioni competitive in termini di prezzo;
•	 la competenza e la qualità dei servizi logistici;
•	 la capacità di rintracciare e seguire le spedizioni;
•	 la frequenza con la quale le spedizioni raggiungono i destinatari entro i tempi prestabiliti.

7. La logistica
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Secondo il report della Banca Mondiale, nel 2012 l’Italia si classifica al ventiquattresimo posto per performance lo-
gistica (punteggio pari a 3,674 su scala 0-5). In particolare, il Paese sembra avere problemi rilevanti sulle procedu-
re doganali.

L’inefficienza del sistema logistico italiano comporta un costo, stimato dalla Consulta Generale per l’Autotrasporto e 
la Logistica, pari a 40 Miliardi di euro così ripartiti:
•	 25 miliardi per il trasporto su strada;
•	 3 miliardi per il trasporto marittimo;
•	 1 miliardo per il trasporto ferroviario combinato terrestre e marittimo;
•	 11 miliardi per la carenza di sistemi informatici e per le difficoltà di fare sistema.

Tuttavia, grazie all’attuazione delle linee d’azione del Piano Nazionale della Logistica (PNL), la Consulta stima possi-
bile ridurre gli extra-costi del 10% annuo risparmiando così 4 Miliardi di euro all’anno.

7.2. Obiettivi di sviluppo del settore: il Tavolo Regionale per la Mobilità delle Merci e il 
Piano Nazionale della Logistica
Alsea, Associazione Lombarda Spedizionieri ed Autotrasportatori, ha sviluppato delle riflessioni circa il significato di 
“infrastrutture del futuro” nel settore della logistica. A tal proposito si distinguono tre tipologie di infrastrutture: ma-
teriali, immateriali e burocratiche.

Circa le infrastrutture materiali, si esprime la necessità di intervenire nel settore ferroviario, aumentando la lunghez-
za media dei convogli ed il peso trasportabile, raddoppiando le linee in diverse tratte, riaprendo alcuni punti di inter-
scambio modale, garantendo la libera concorrenza e consentendo a soggetti terzi di entrare nel mercato. Inoltre, si ri-
tiene di primaria importanza rendere funzionali le linee ferroviarie ad alta capacità (AC). Si sottolinea infine l’impor-
tanza di investire, anche in Lombardia, in infrastrutture portuali5.

Le infrastrutture immateriali attengono alla realizzazione di un’infrastruttura a banda larga ed ultralarga in attuazio-
ne dell’Agenda Digitale Italiana. A tal proposito si sottolinea che le infrastrutture TLC sono abilitanti di sistemi ITS 
(Information Transport Systems), necessari alla collaborazione orizzontale fra autotrasporto, operatori logistici e gesto-
ri delle infrastrutture portuali, interportuali, ferroviarie e aeroportuali.

Infine, la burocrazia. Essa ha un peso notevole sul trasferimento di persone e cose. Anche in questo campo l’Italia 
sconta un gap davvero poco invidiabile che, come già affermato, porta le merci lombarde o a destinazione lombarda 
a scegliere porti ed aeroporti del nord Europa, con vantaggi in termini di costi e di tempi. Scegliendo aeroporti o porti 
stranieri infatti, in molti casi, nonostante le percorrenze ed i transit time siano superiori anche di diversi giorni, le mer-
ci giungono prima e a minor costo. Permessi, autorizzazioni, procedure di sdoganamento (non solo doganali ma anche 
sanitarie, fitopatologiche etc.), tempi di lavorazione delle merci ed altro ancora portano ad un deciso incremento dei 
termini di resa delle merci che scalano porti ed aeroporti italiani.

Per sviluppare l’intermodalità del trasporto delle merci e per migliorare la competitività del settore della logistica lom-
barda è stato costituito nei primi mesi del 2011 il Tavolo Regionale per la Mobilità delle Merci, che riunisce oltre set-
tanta fra società, imprese, enti ed associazioni di operatori coinvolti nella filiera logistica6. I principali risultati rag-
giunti dai lavori del Tavolo sono:
•	 la condivisione con i gestori di reti ferroviarie delle azioni finalizzate a migliorare e sviluppare il trasporto delle mer-

ci su ferro;
•	 la sperimentazione di procedure semplificate di controllo merceologico all’importazione al fine di contrarre i tempi 

di ispezione e sdoganamento delle merci relativi al “momento doganale”;
•	 le possibilità di una migliore corrispondenza tra offerta formativa nel settore della logistica ed esigenze delle im-

prese;
•	 l’elaborazione di linee guida regionali per la distribuzione urbana delle merci per superare l’eccessiva frammenta-

zione delle regole comunali per l’accesso ai centri urbani.

Un quadro generale delle priorità per il Paese nel settore della logistica è tracciato nel Piano Nazionale della Logistica 
(PNL), documento approvato nel 2010 dalla Consulta Generale per l’Autotrasporto e la Logistica (Ministero delle 
Infrastrutture e dei Traporti) e successivamente integrato. ll Piano definisce 10 linee strategiche di intervento caratte-
rizzate da 51 azioni che interessano i diversi settori dei trasporti e della logistica, nonché le norme, le regole e le valu-
tazioni degli effetti degli interventi che verranno realizzati. Scopo del Piano è individuare le azioni prioritarie che con 
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risorse finanziarie minime consentano di avviare e attuare processi virtuosi. Al centro delle 51 azioni ci sono la por-
tualità e i nodi ferroviari del retroterra, mentre per l’autotrasporto è previsto un piano industriale finalizzato a garanti-
re la crescita del settore; l’idea è che le diverse modalità possano contribuire, nel rispetto della vocazione di ciascu-
na, a fare dell’Italia la piattaforma logistica da sempre auspicata. Obiettivo ultimo del Piano è intercettare i flussi di 
traffico merci che, provenendo dai centri di produzione del Far East e del Sud America, oggi approdano nei porti del 
Nord Europa anziché in quelli italiani.

Sintetizzando il corposo lavoro effettuato dalla Consulta, possiamo rintracciare i seguenti ambiti di intervento:

•	 incentivo alla co-modalità;
•	 il trasporto merci ferroviario;
•	 l’autotrasporto;
•	 l’attività portuale;
•	 il trasporto aereo;
•	 le procedure di controllo;
•	 le piattaforme logistiche;
•	 il trasporto merci in ambito urbano;
•	 l’outsourcing o trasporto conto terzi;
•	 i servizi telematici;
•	 il sistema dei valichi alpini;
•	 l’e-commerce.

Incentivo alla co-modalità
Tra gli obiettivi primari del Piano della Logistica vi è l’esigenza di un riequilibrio modale del trasporto merci. Tale politi-
ca è in accordo con l’indirizzo dato dalla Commissione Europea che, con il pacchetto di proposte7 “Connecting Europe 
Facility”, ha completato nel 2011 il ridisegno della rete TEN-T in 10 corridoi, i quali dovranno consentire di portare 
la quota del trasporto merci su rotaia al 30% nel 2030 e al 50% nel 2050. 

La co-modalità è un concetto introdotto dall’UE nel 2006 ed esprime l’organizzazione di ciascuna modalità tale da fa-
vorire il miglior impiego delle risorse di infrastruttura e di servizio. Essa risponde all’obiettivo di ottimizzare le presta-
zioni complessive del sistema della mobilità merci con una forte integrazione operativa, per realizzare il massimo ri-
sparmio di sistema. L’intermodalità è parte essenziale dell’approccio co-modale. Gli elementi di forza della intermoda-
lità marittima e ferroviaria rispetto all’alternativa del “tutto strada” sono: la maggiore vocazione alle lunghissime per-
correnze e al traffico containerizzato, il minore inquinamento atmosferico e acustico, la riduzione della congestione 
della rete stradale, dei transiti frontalieri e portuali, il minore consumo di risorse energetiche. 

Al fine dell’adozione di un approccio comodale all’interno del sistema logistico il Piano elenca le seguenti misure:

•	 evitare la dispersione delle risorse e la proliferazione di infrastrutture al di fuori di una logica di sistema, tali da pro-
durre la cannibalizzazione di traffici; 

•	 allineare in una logica di sistema gli indirizzi nazionali con i piani di sviluppo territoriale di competenza di regioni 
ed enti locali e i lavori di censimento e coordinamento;

•	 includere tra le priorità del disegno nazionale di sviluppo intermodale le opere minori, puntuali e di ultimo miglio, 
in grado di generare capacità aggiuntiva e migliorare la qualità dei servizi erogati;

•	 riqualificare gli insediamenti immobiliari per la logistica capaci di supportare la riorganizzazione dell’offerta e la tra-
sformazione della domanda;

•	 aggiornare il quadro normativo che disciplina l’attività degli interporti, favorendo aggregazioni imprenditoriali e una 
politica di condivisione delle scelte in ordine ai raccordi ferroviari ed alla gestione sui servizi ferroviari;

•	 correggere l’effetto di destrutturazione del reticolo nazionale di collegamenti ferroviari tra le regioni economiche del 
Paese conseguente alla liberalizzazione del settore ferroviario8 e alla sopravvenuta crisi economica;

•	 pianificare interventi sull’infrastruttura ferroviaria in modo da avere un sistema di banchine e di impianti terminali 
capaci di consentire la produzione di treni più lunghi e più pesanti sulle direttrici prioritarie per i traffici intermodali;

•	 abbattere le inefficienze derivanti dall’assenza di coordinamento tra i vari attori coinvolti, sopratutto nel transito por-
tuale, anche mediante lo sviluppo di sistemi intelligenti a rete.
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Il trasporto merci ferroviario
Per quanto riguarda il trasporto merci ferroviario in Italia si sta assistendo ad un graduale abbandono, nel settore car-
go FS, del traffico diffuso e alla razionalizzazione del servizio di trasporto merci a carro completo, che hanno portato 
di fatto alla scelta di pochi terminali funzionali al traffico internazionale e a quello interno. A fronte di ciò bisogna sot-
tolineare che i maggiori partner europei stanno investendo sulle ferrovie, come ad esempio:
•	 la Francia, oltre ai diffusi regimi di incentivazione al combinato ferroviario, ha varato nel 2009 un piano straordi-

nario per il settore che prevede, tra l’altro, il raddoppio dell’istradamento ferroviario da/verso i grandi porti entro il 
2015;

•	 in Germania, Deutsche Bahn (DB) persegue una strategia di espansione verso la Russia, l’Asia centrale e la Cina, 
complementare a una rete di acquisizioni e joint venture portate a termine sull’intero scacchiere europeo. A tal pro-
posito inoltre UIR evidenzia la volontà elvetica di portare tutto il traffico merci su ferro.

E’ quindi necessario un programma di medio termine concordato con tutti gli attori del mercato, ivi comprese le nuo-
ve imprese che hanno impegnato risorse per gestire servizi ferroviari, specie sulle relazioni a maggiore valore aggiunto, 
quali l’asse transfrontaliero Nord-Sud dove hanno raggiunto quote di mercato assai significative. In questo contesto, 
per rilanciare il ruolo della ferrovia è prioritario creare collegamenti efficienti e diretti tra porti e retroporti, con scelte 
innovative sulla operatività dei sistemi ferroviari all’interno dei porti, dove è necessario affrontare la criticità9 rappre-
sentata dalle manovre ferroviarie, alquanto incisiva sulla formazione del costo del servizio.

L’autotrasporto
L’autotrasporto italiano si trova da tempo in condizioni di svantaggio competitivo rispetto alla maggior parte degli ope-
ratori presenti negli altri Paesi UE. Ciò è dovuto essenzialmente a:
•	 struttura e dimensione delle imprese, basata sulle PMI;
•	 carenza di infrastrutture;
•	 posizione geografica del nostro Paese e configurazione orografica;
•	 capacità complessiva dell’offerta di servizio;
•	 capacità di specializzazione nella missione più idonea, sinergicamente con le altre modalità di trasporto;
•	 capacità di remunerazione del servizio offerto;
•	 scarsa efficienza del sistema dei controlli;
•	 elevati costi per km. Attualmente risultano essere i più alti d’Europa (1,579 euro contro 1,455 euro dell’Austria, fi-

no a 0,887 euro della Romania con differenze concentrate nelle voci “conducente” e “carburante”).

Al fine di rilanciare la competitività del settore autotrasportistico italiano il Piano propone:
•	 incentivi alla crescita dimensionale delle aziende;
•	 riforma del franco fabbrica-franco destino per aumentare la quota del trasporto nazionale;
•	 controlli su strada rafforzati e più efficaci, anche attraverso la creazione di una banca dati dell’autotrasporto;
•	 incentivi al committente che si avvale di vettori virtuosi.

L’attività portuale
Gli obiettivi del Piano per l’attività portuale sono graduati nel tempo, man mano che si creeranno le condizioni 
strutturali:
•	 recuperare 2 milioni di contenitori, destinati al nostro Paese ed alle regioni limitrofe, che invece scelgono di arriva-

re ai porti del Nord Europa sin qui più competitivi. Il valore di questo obiettivo varia a seconda della efficienza del-
la retroportualità e può oscillare da 2 a 4 miliardi di Euro;

•	 rafforzare il ruolo dei porti italiani, quali terminali delle linee di traffico con i Paesi non europei del bacino medi-
terraneo, creando così le condizioni anche per una miglior tenuta degli scali che effettuano transhipment rispetto 
ai competitori del fronte Sud;

•	 puntare, attraverso nuove infrastrutture e modalità organizzative, all’aumento dei volumi gestiti, che rendano con-
veniente la relazione diretta tra i porti liguri e dell’Alto Adriatico con l’Estremo Oriente;

•	 un obiettivo importante della nostra portualità deve essere quello di arrivare a catturare almeno il 50% delle poten-
zialità di container destinati ai Paesi dell’Europa centrale che ci circondano (5-8 milioni).

Al fine di centrare gli obiettivi sopra citati, occorre: 
•	 consolidare i poteri delle Autorità portuali; 
•	 definire priorità di intervento per i porti fortemente ancorati ai corridoi europei; 
•	 promuovere una autentica finanza di progetto anche all’interno dei porti, non in competizione con le autorità por-

tuali, ma in un clima di effettiva collaborazione;
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•	 definire strumenti finanziari nuovi per realizzare le infrastrutture essenziali e per operare in maniera trasparente sul-
le aree demaniali dedicate alla logistica. Si tratta di strumenti da impiegare per valorizzare l’autonomia finanziaria 
con meccanismi premianti che incentivino la competitività dei singoli porti e la finanza di progetto, tenendo pre-
senti, nelle valutazioni di ordine tecnico e politico, i criteri dell’importanza di una determinata opera per la politica 
nazionale, della idoneità del progetto ad autofinanziarsi con il traffico e del coinvolgimento del territorio e della sua 
disponibilità finanziaria, con scelte di politica connessa a quella dei porti.

Il trasporto aereo
Per quanto riguarda il trasporto aereo, la politica di intervento deve essere orientata a garantire una maggiore profes-
sionalità ed una maggiore apertura del mercato, incentivando soluzioni atte ad esternalizzare i servizi logistici, scorpo-
randoli dalle competenze degli Enti Locali. A questi deve comunque rimanere un ruolo di gestione delle infrastrutture 
e di controllo. Per iniziare un processo di avvicinamento a quest’obiettivo, sembrano auspicabili politiche di incentivo 
per import franco fabbrica ed export franco destino, in particolare per i prodotti del “made in Italy”.

Le procedure di controllo
Le inefficienze ascrivibili alle procedure di controllo provocano una dilatazione dei tempi di sosta delle merci nelle 
strutture portuali ed aeroportuali e producono costi aggiuntivi a carico delle imprese importatrici ed esportatrici italia-
ne, calcolati in circa 2 miliardi di euro, in termini di movimentazioni all’interno dei terminal, di costi di carico e sca-
rico, di ulteriori spese di stoccaggio delle merci, con incrementi di costi di trasporto, assicurativi e bancari generati 
dai ritardi nello svincolo delle merci. Questa situazione induce molti operatori logistici e commerciali italiani a sposta-
re parte delle loro attività operative in altri Paesi dell’UE meglio organizzati sotto il profilo amministrativo-procedura-
le. Gli interventi di semplificazione in tal senso dovrebbero quindi riguardare: l’estensione delle attività doganali, l’ot-
timizzazione dei processi, l’utilizzo di tecnologie più avanzate, una semplificazione dei controlli e una maggiore co-
municazione tra le autorità e gli operatori. Alcuni di questi aspetti potrebbero essere rapidamente risolti dando attua-
zione allo sportello unico doganale:
•	 organizzazione più flessibile dell’organico doganale, in modo da assicurare la piena operatività (H24), come avvie-

ne in altri Stati membri dell’Unione Europea; 
•	 allineamento degli orari di servizio di tutti gli organi che esercitano funzioni di controllo sulle merci, in particola-

re presso i punti di ingresso ed uscita delle merci dal/nel territorio italiano, accorpandoli tutti, ove possibile, in uno 
stesso luogo (creazione di centri polifunzionali di servizi);

•	 attribuzione all’Agenzia delle dogane del potere di autorizzare una presentazione anticipata della dichiarazione do-
ganale, in modo da evitare disagi agli operatori per via delle soste e movimentazioni aggiuntive a cui sono sogget-
ti i container qualora le merci debbano attendere il rilascio di tutte le autorizzazioni e le certificazioni necessarie.

Le piattaforme logistiche
Il contributo all’efficienza logistica del Paese che può arrivare dai territori è decisivo. L’efficacia delle norme, anche 
quelle più innovative, viene determinata dalla compartecipazione coordinata dei territori. Lo sblocco dei colli di bot-
tiglia avviene solo con la piena partecipazione dei territori. A tal fine il Piano propone una serie di misure per incenti-
vare la creazione di piattaforme logistiche10: 
•	 definire una classificazione degli impianti, il loro regime giuridico, l’assetto delle competenze di riferimento e pre-

vedere la riorganizzazione della gestione dei terminal;
•	 attivare un primo potenziamento di servizi regolari e frequenti sugli otto interporti strategici e sui due nodi di Mi-

lano e Roma;
•	 eliminare i “colli di bottiglia” sulle direttrici nazionali che impediscono il transito di treni lunghi e pesanti con se-

mirimorchi e containers high cube, risolvendo i problemi di connettività e di accessibilità nelle macro-aree;
•	 adeguare gli impianti ferroviari di alcuni porti al fine di una loro maggiore interconnessione con le infrastrutture re-

troportuali; 
•	 mettere a punto un serie di strumenti informatici di sistema e dei relativi accordi di interfaccia;
•	 ripristinare gli incentivi agli investimenti per l’autotrasporto;
•	 promuovere accordi con le Regioni ed i Comuni per progetti locali di incentivazione all’esternalizzazione della logi-

stica e per politiche di City Logistics.

Il trasporto merci in ambito urbano
Un’altra criticità del sistema logistico italiano è rappresentata dal trasporto merci in ambito urbano. Si tratta di un traf-
fico generato da differenti ambiti di domanda (grossisti, dettaglianti, servizi) e caratterizzato da un’elevata complessità, 
per la contemporanea presenza di diverse filiere logistiche e una serie di fattori variabili (frequenza e orari delle consegne, 
operazioni di carico/scarico, evoluzione della logistica distributiva che riduce le scorte e aumenta il carico sui veicoli).
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Per favorire la definizione di sistemi di mobilità urbana delle merci meno differenziati territorialmente, più efficienti, 
efficaci e sostenibili, occorre stabilire linee guida di intervento nazionali, attraverso alcune modifiche al Codice della 
Strada, alle quali gli Enti locali possano essere incentivati ad aderire attraverso l’accesso ai fondi per la mobilità soste-
nibile. Strategico nella definizione della nuova distribuzione urbana delle merci il coinvolgimento degli operatori del 
trasporto. Un’altra linea di intervento è una maggiore diffusione dei Sistemi intelligenti di trasporto (ITS), previsti pe-
raltro da un’apposita Direttiva europea, per il monitoraggio e la gestione delle merci in ambito urbano.

L’outsourcing (trasporto conto terzi)
Uno dei principali problemi del settore logistico nazionale, ma anche internazionale, è legato al trasporto merci in con-
to proprio. Tale modalità aumenta in modo sensibile il peso dei viaggi a vuoto su strada sul totale dei km percorsi per il 
trasporto delle merci. I dati in merito sono molto differenziati tra di loro, ma di sicuro, in Italia, l’incidenza di tale feno-
meno supera il 40% del totale dei viaggi. I viaggi a vuoto determinano un inutile carico sulla rete viaria, maggiori emis-
sioni inquinanti e uno spreco di energia, tempo e lavoro. In quest’ottica, il PNL individua come soluzione al problema 
da un lato la crescita dimensionale degli operatori e dall’altra un maggior ricorso al trasporto conto terzi (outsourcing).

Infatti, l’evidenza empirica, ma anche il buon senso, mostrano come il trasporto terziarizzato, seppur con margini di 
miglioramento, sia in grado di ottimizzare i carichi trasportati e ridurre i viaggi a vuoto. A questo proposito nel Piano 
trova spazio la politica industriale dell’autotrasporto, che propone la crescita competitiva delle aziende attraverso mi-
sure innovative e un salto di qualità della formazione.

I servizi telematici
Dall’inefficiente allocazione dei carichi sugli automezzi emerge l’esigenza di favorire al massimo il riempimento de-
gli automezzi attraverso forme di collaborazione “orizzontale” fra autotrasporto, operatori logistici e gestori delle in-
frastrutture portuali, interportuali, ferroviarie e aeroportuali, attraverso i rispettivi sistemi informativi. In tale ottica, i 
servizi telematici per l’autotrasporto devono permettere agli operatori del settore di poter dialogare con altri sistemi e 
sono basati sulle informazioni di tipo “spazio temporale” (track and tracing) in un’ottica di “parallelismo informati-
vo” rispetto alla merce trasportata.

Le aree fondamentali di servizi erogati ed i principali servizi specifici ad esse riconducibili possono essere divise in 
tre ambiti: 
•	 servizi per il governo del traffico e del trasporto (controllo intelligente della congestione e pianificazione dinamica 

dei percorsi, gestione dei trasporti eccezionali);
•	 servizi per la gestione delle flotte (gestione delle notifiche di filiera: dogane, terminalisti, committenti, autotraspor-

tatori; gestione delle interfacce tecniche degli scambi intermodali; gestione delle interfacce della grande distribu-
zione; gestione amministrativa dei processi commerciali);

•	 servizi per la sicurezza e per l’ambiente (monitoraggio della sicurezza sul veicolo ai fini del controllo e delle respon-
sabilità, tracciamento delle merci pericolose, tracciamento dei rifiuti).

Attualmente UIRNet, soggetto attuatore unico per la realizzazione del sistema di gestione della logistica nazionale, 
è impegnata nella realizzazione della Piattaforma Logistica Nazionale (PLN), un sistema ITS (Intelligent Transport 
System) per il dialogo integrato degli attori della catena logistica, per la gestione ottimale dei flussi da/verso i nodi del 
sistema operatori della supply chain.

Il sistema dei valichi alpini
Il sistema dei valichi alpini è fondamentale per connettere l’Italia al resto dell’Europa e, per questa ragione, ha una ri-
levanza strategica sia dal punto di vista trasportistico sia per i riflessi sullo sviluppo del territorio. La crisi dei valichi è 
dovuta al fatto che le infrastrutture, sia ferroviarie che stradali, hanno una capacità di trasporto non sufficiente a sod-
disfare la domanda di trasporto merci attesa nel prossimo decennio, per effetto soprattutto dei pesanti vincoli di or-
dine ambientale e per la sicurezza. 

L’e-commerce
Infine, il Piano della Logistica accenna alla necessità di una più rapida diffusione dell’e-commerce, in grado di mette-
re in moto un ciclo virtuoso che andrebbe ben al di là delle sole imprese del settore della logistica, coinvolgendo piut-
tosto quelle di produzione e di commercializzazione e suscitando una pluralità di effetti, dall’aumento del numero del-
le consegne, alla riduzione dei relativi lotti (effetto miniaturizzazione), all’incremento delle consegne a lunga distanza 
transnazionali (effetto “abbattimento” dei confini geografici).
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7.3. Questioni aperte
Integrazione delle politiche. Il PNL ha innanzitutto il merito di aver evidenziato con chiarezza l’inefficienza del sistema 
logistico italiano. Nel testo vengono proposte misure di sviluppo per ogni modalità di trasporto. Rimane tuttavia incer-
to come tali politiche di sviluppo potranno concretamente integrarsi. In particolare nel PNL è diseguale il livello di at-
tuazione da parte governativa delle politiche suggerite, probabilmente a causa della mancanza di una strutturata sca-
la di priorità tra le diverse misure proposte. Ciò ha fatto sì che negli ultimi anni venissero sempre rinnovati i contributi 
statali all’autotrasporto (essenzialmente a scopo di tutelare la categoria), senza che invece gli obiettivi di sviluppo del-
la modalità ferroviaria venissero in egual misura alimentati da un adeguato sostegno di risorse pubbliche, in ciò impo-
verendo molto il perseguimento di risultati di “co-modalità” posto a fondamento del Piano. 

Viceversa, l’esperienza lombarda di coinvolgimento diretto, attraverso il Tavolo per la mobilità delle merci, dei vari at-
tori e portatori di interessi nel delineare non solo le linee strategiche di intervento, ma anche le modalità operative at-
traverso cui raggiungere gli obiettivi più generali, ha portato all’individuazione di misure più facilmente concretizzabili, 
specie nel breve periodo. Si pensi in particolare al programma dettagliato di piccoli interventi nei punti più critici del-
la rete ferroviaria, alle forme sperimentali riguardanti una più efficiente integrazione tra i soggetti attivi nel “momen-
to doganale” (esperienze di anticipazione dello “sportello unico” a Malpensa), all’individuazione di linee guida per la 
distribuzione urbana delle merci miranti a una minore frammentarietà delle regole sul territorio. Quale è la valutazio-
ne dei risultati di questo lavoro? Come è possibile accelerare la attuazione dei progetti identificati?

La direttiva Eurovignette. Sempre in riferimento a quanto sopra accennato, nel PNL non viene affrontata con chiarezza la 
spinta europea all’internalizzazione dei costi esterni del trasporto su gomma, come espressa nella Direttiva 2011/76/
UE “Eurovignette”. La direttiva ha introdotto nel 2011 un quadro di tariffazione del trasporto pesante di merci su stra-
da in modo da consentire agli Stati membri di calcolare e differenziare i pedaggi in funzione delle esternalità causa-
te dal trasporto in termini di inquinamento atmosferico, acustico e di congestione; ciò, in applicazione del principio 
“chi inquina paga”. Nel 2011 molti eurodeputati italiani dell’area di Governo hanno votato contro, sostenendo che, 
non essendo previsto l’obbligo di investire tutti gli introiti del pedaggio in azioni per la mobilità sostenibile, la misu-
ra si traduce in una semplice entrata fiscale per i Paesi centrali dell’Europa, a svantaggio dei prodotti esportati dal-
la periferia dell’UE e delle aziende di autotrasporto. È corretta questa posizione? Quali prospettive si pongono rispet-
to al recepimento della Eurovignette?

1 Rapporto UIR (2011): Il sistema degli interporti italiani nel 2011.
2 Twenty-foot equivalent unit (unità equivalente a venti piedi), è la misura standard di volume nel trasporto dei container ISO. Le di-
mensioni esterne  di un contenitore ISO sono: 20 piedi (6,096 m) di lunghezza x 8 piedi (2,4384 m) di largherzza x 8,5 piedi (2,5908 
m) di altezza.
3 Per Interporto ci riferiamo al complesso organico di infrastrutture e servizi integrati di rilevanza nazionale gestito da un soggetto im-
prenditoriale che opera al fine di favorire lo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, con l’obiettivo di accrescere l’intermo-
bilità e mogliorare la logistica (definizione di disegno di legge A.S. n.3257).
4 Un punteggio complessivo di 3,64 corrisponde a 1.412 giorni aggiuntivi rispetto alle Germania (4,11) per la movimentazione delle mer-
ci dal porto al magazzino dell’azienda, il che corrisponde ad una perdita di efficienza del 11,5% rispetto al risultato tedesco.
5 La navigazione è una realtà molto importante, anche se poco conosciuta, del territorio e dell’economia lombarda. La Lombardia infatti 
è la regione italiana con più vie navigabili: conta  mille chilometri di coste navigabili, più di 200 porti turistici e 5 porti.
6 Aziende logistiche, case di spedizione, imprese di autotrasporto, imprese ferroviarie, società di trasporti intermodali, gestori di reti fer-
roviarie, gestori di terminal ferroviari, autorità portuali, società aeroportuali, parti sociali e sistema camerale.
7 Il pacchetto comprende: la comunicazione della Commissione “Un pacchetto per le infrastrutture europee integrate” (COM (2011) 
676); la proposta di regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa (COM (2011) 665); la proposta di regolamento su-
gli orientamenti per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (COM (2011) 650); la proposta di regolamento sugli orientamen-
ti per le reti transeuropee delle telecomunicazioni (COM (2011) 657); la proposta di regolamento per le infrastrutture energetiche eu-
ropee (COM (2011) 658).
8 Fattore che, tra gli altri, ha imposto a Trenitalia Cargo la riorganizzazione e razionalizzazione delle proprie attività.
9 È noto, infatti, che l’economicità dell’intermodale è in genere vincolata ad alcune rigidità come distanze elevate, simmetria dei flus-
si, concentrazione dei carichi, frequenza e affidabilità del servizio, ma essa presenta anche elementi di forza rispetto all’alternativa del 
tutto-strada, come la maggiore vocazione alle lunghissime percorrenze e al traffico containerizzato, il minore inquinamento atmosferico 
e acustico, la riduzione della congestione della rete stradale, dei transiti frontalieri e portuali, il minore consumo di risorse energetiche.
10 Le sette piattaforme logistiche individuate dal Piano sono: Nord-Ovest, Nord-Est, Area Centro- Settentrionale, Area Centrale, Adriati-
co Sud, Tirrenico Sud, Mediterraneo Sud.
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Il capitolo esamina il tema delle “infrastrutture del futuro” in relazione al settore delle Public Utilities, li-
mitatamente però ai settori elettrico e idrico; in tal senso si annoverano i contributi ricevuti da Regione 
Lombardia. Partendo da un sintetico quadro del contesto attuale, vengono descritti le criticità e gli obiet-
tivi futuri nella visione di alcuni dei principali soggetti operanti in tali settori. Come si vedrà, risulta pre-
ponderante il tema dell’efficientamento delle infrastrutture esistenti, da ricercarsi attraverso l’introduzio-
ne di quelle che vengono ormai definite comunemente tecnologie “smart”. Tali innovazioni si innestano 
nel più ampio concetto di “Smart City”. Alla realizzazione del capitolo hanno contribuito Enel, Aper, Terna, 
Federutility.

8.1. Il contesto attuale del sistema energetico italiano
Dall’ultimo rapporto annuale della Banca d’Italia sul sistema energetico italiano1 emerge che nel 2008 il Consumo 
Interno Lordo di risorse energetiche (CIL) era in Italia pari a 191,3 MTEP (milioni di tonnellate equivalenti di petro-
lio), per oltre l’86% soddisfatto con combustibili fossili (petrolio per il 41,4%, gas naturale per il 36,3% e carbone e 
altri solidi per l’8,8%) e per la rimanente parte con fonti rinnovabili e importazioni di energia elettrica (rispettivamen-
te, l’8,9% e il 4,6%). Nel 2009, il CIL si è ridotto di circa il 6%, in particolare per la minore richiesta degli utenti in-
dustriali conseguente alla crisi. La produzione interna di greggio copre il 2,7% del CIL, quella di gas naturale il 4% e 
quella da fonti rinnovabili l’8,5%. La rimanente parte del fabbisogno energetico, circa l’85%, è soddisfatta con impor-
tazioni. La domanda per usi civili (famiglie e terziario) e trasporti (persone e merci) assorbe ciascuna circa il 30% de-
gli impieghi finali; il settore industriale pesa il 25%, il 5,5% è destinato ad usi non energetici, in particolare nell’in-
dustria petrolchimica, mentre la parte rimanente (9,5%) è impiegata dal settore agricolo e in scorte di carburante per 
il trasporto marittimo internazionale (c.d. bunkeraggi). Negli anni successivi, fino al 2012, il CIL è ulteriormente di-
minuito a causa del protrarsi della crisi e anche dello sviluppo di modelli di consumo più efficienti.

Le criticità del sistema energetico italiano possono essere rintracciate analizzando il documento in consultazione pub-
blica sulla “Strategia Energetica Nazionale” (SEN) dell’autunno del 2012. In primo luogo l’Italia ha prezzi dell’ener-
gia mediamente superiori ai concorrenti europei. Questa situazione rappresenta un fattore di grave appesantimento per 
la competitività del sistema economico italiano, ed è dovuta in gran parte a quattro ragioni strutturali:

•	 il mix attuale è piuttosto costoso, perché principalmente basato su gas e rinnovabili, e si differenzia molto da quel-
lo della media UE per l’assenza di nucleare e la bassa incidenza di carbone;

•	 i prezzi all’ingrosso del gas in Italia sono mediamente più alti del 25% rispetto agli altri Paesi europei, riflettendo-
si inoltre sul prezzo dell’elettricità;

•	 gli incentivi alla produzione rinnovabile elettrica in Italia sono storicamente i più elevati d’Europa, con un forte im-
patto sul costo dell’energia;

•	 vi sono infine una serie di altri costi e inefficienze diffuse, come gli oneri di sistema per il settore elettrico (es. one-
ri per smantellamento nucleare, ricerca di sistema, regimi tariffari speciali) e colli di bottiglia nella rete (ad esem-
pio tra Sicilia e Continente).

8. Le infrastrutture per il settore delle 
utilities elettriche e idriche
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In secondo luogo, è critico il tema della sicurezza degli approvvigionamenti. Questo problema si articola in due diver-
se aree di attenzione:
•	 l’elevata dipendenza dalle importazioni;
•	 la limitata capacità di risposta del sistema gas in condizioni di picco di emergenza.

8.2. Obiettivi di sviluppo del settore energetico
Alla luce delle criticità evidenziate la SEN individua i seguenti obiettivi prioritari per il sistema energetico nazionale:
•	 ridurre significativamente il gap di costo dell’energia per i consumatori e le imprese, con un allineamento ai prez-

zi e costi dell’energia europei; 
•	 continuare a migliorare la sicurezza e ridurre la dipendenza di approvvigionamento dall’estero, soprattutto nel set-

tore gas; 
•	 favorire la crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico; 
•	 raggiungere e superare gli obiettivi ambientali definiti dal Pacchetto Europeo Clima-Energia 2020 e mantenere gli 

alti standard raggiunti in termini di qualità del servizio. 

Gli apporti dei soggetti che hanno contribuito alla realizzazione del documento si sono concentrati prevalentemente 
sul settore elettrico. Al fine di centrare gli obiettivi sintetizzati nella SEN, tali soggetti ritengono di fondamentale im-
portanza focalizzare l’attenzione sui seguenti temi:
•	 sviluppo e ammodernamento della rete elettrica;
•	 Smart City e Smart Grids;
•	 teleriscaldamento;
•	 mappatura delle infrastrutture del sottosuolo.

Sviluppo della rete elettrica
Secondo Terna la priorità infrastrutturale del Paese è lo sviluppo della rete elettrica, al fine di eliminarne le congestio-
ni zonali e incrementare la capacità di transito, così come indicato anche nella SEN. L’obiettivo deve essere quello di 
creare, nel più breve tempo possibile, un mercato unico, che sarebbe perfettamente funzionale a: 
•	 integrare nel mercato europeo tutta l’Italia e non solo alcune zone;
•	 aprire la strada ad uno scenario di export;
•	 favorire una gestione più flessibile della capacità di riserva del sistema elettrico.

Tali punti sono condivisi anche da Aper, la quale ritiene inoltre che lo sviluppo della rete sarà cruciale al fine di evita-
re meccanismi di capacity payment2, con un conseguente risparmio in bolletta.

Di particolare rilevanza è la regione Lombardia che, da sola, rappresenta circa il 20% dell’intero fabbisogno nazio-
nale di energia elettrica. In Lombardia andrebbero prima di tutto rese più efficienti ed ammodernate le reti esisten-
ti. Come vedremo, in tale direzione è impegnata Terna, per la quale la Lombardia rappresenta da tempo una delle zo-
ne di maggiore attenzione. Non a caso negli ultimi anni la regione è stata interessata da notevoli interventi di rinforzo 
al fine di garantire una maggiore affidabilità e sicurezza del servizio e una sensibile riduzione del rischio di congestio-
ni con le aree limitrofe alla regione.

Smart city e Smart Grids
Accanto alla rete elettrica trova ampio spazio il tema delle Smart Cities (città intelligenti), citato da quasi tutti gli ope-
ratori del settore e, in particolare, da Enel. Nella visione di Enel, Smart City è “una città dove sostenibilità, efficien-
za, qualità della vita sono assicurate dall’interazione di tre reti - dell’energia, dell’informazione e dei cittadini - con 
un unico comun denominatore: l’energia elettrica quale miglior forma di energia”. In questo contesto le c.d. Smart 
Grids (reti intelligenti) sono un tassello fondamentale, un vero e proprio fattore abilitante per lo sviluppo di tali città. 

Aper sottolinea che per gli impegni assunti a livello comunitario in tema di rinnovabili sarà necessario investire forte-
mente su tecnologie in grado di facilitare l’integrazione dell’energia rinnovabile nel sistema elettrico. Due i temi chia-
ve: gli accumuli (batterie elettrochimiche, pompaggi, aria compressa etc.) e, di nuovo, le Smart Grids, cioè gli stru-
menti che permettono al sistema elettrico di assumere un approccio sempre più bidirezionale ove il consumatore è al-
lo stesso tempo anche produttore (c.d. prosumer). Nelle reti “tradizionali”, concepite per trasportare energia da pochi 
grandi impianti a un elevatissimo numero di utenti, il flusso di energia è unidirezionale. Con la diffusione della gene-
razione distribuita questo modello diventerà progressivamente obsoleto: un edificio, che nel passato poteva solo consu-
mare oggi, con i pannelli solari o il mini-eolico, diventa una piccola centrale, generando flussi di energia bidirezionali. 
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Vanno collegati dunque una pluralità di soggetti che possono essere sia produttori che consumatori e i cui comporta-
menti non sono prevedibili con affidabilità. Tutto ciò richiede infrastrutture di TLC e strumenti tecnologici capaci di 
coordinare in modo istantaneo e efficiente produzione e consumo di elettricità. Lo sviluppo di tali tecnologie converge 
nelle “Smart Grids”, che, in base a una diffusa classificazione3, possono essere declinate in: 
•	 Smart Generation: funzionalità di ottimizzazione del dispacciamento delle diverse fonti di generazione in base alle 

condizioni della rete e alle caratteristiche dei consumi. In tale ambito si sta lavorando agli “Smart Inverter” con cui, 
da remoto, è possibile disconnettere l’impianto di produzione tramite sistemi informatici dedicati4. 

•	 Smart Network: meccanismi di azione e reazione che coinvolgano sia la generazione che il consumo, finalizzati a ga-
rantire l’affidabilità, la qualità e la sicurezza delle reti. Un esempio di tali funzionalità è costituito dai Demand Re-
sponse Management Systems (DRMS), attualmente ancora poco diffusi in Italia.

•	 Smart Metering: funzionalità attraverso le quali il consumatore può monitorare il sistema elettrico ed interagire di-
rettamente con il produttore o con la rete. In Italia tali funzionalità si stanno diffondendo grazie all’installazione dei 
c.d. “contatori intelligenti” (Smart Meter).

Uno Smart Inverter è analogo ad uno tradizionale al quale viene connesso un processore che permette di raccogliere 
ed elaborare informazioni relative alla produzione ed allo stato dell’impianto, consentendo di:
•	 gestire le eventuali disconnessioni dalla rete dell’impianto mediante comandi da remoto;
•	 mantenere insensibilità a rapidi abbassamenti di tensione;
•	 limitare la potenza erogata nei transitori di frequenza;
•	 aumentare la selettività delle protezioni, al fine di evitare fenomeni di intempestiva disconnessione dell’impianto;
•	 limitare la potenza immessa in rete per ridurre le variazioni di tensione della rete;
•	 consentire l’erogazione o l’assorbimento di energia reattiva.

In Italia è stata definita la normativa tecnica CEI 0-21, con riferimento alle sole connessioni in bassa tensione, che 
obbliga i titolari di impianti alimentati da FER a dotarsi di Smart Inverter.

I Demand Response Management Systems (DRMS) sono sistemi informativi in grado di elaborare in tempo reale diffe-
renti tipologie di informazioni5 provenienti da altre soluzioni “smart” che compongono la Smart Grid, al fine di consen-
tire ai gestori di determinare previsionalmente il carico ottimale sulle differenti porzioni di rete. Oggi tali sistemi sono 
poco diffusi in Italia per l’assenza di un quadro normativo in materia e per la scarsa diffusione delle soluzioni smart 
con cui il DRMS dovrebbe dialogare.

Lo Smart Meter è un contatore elettronico, installato presso l’utenza, che permette comunicazioni bidirezionali con 
il sistema elettrico, fornendo inoltre all’utenza informazioni in real time sul proprio profilo di consumo. Oggi sono già 
installati in Italia circa 37 milioni di Smart Meter, soprattutto a seguito del progetto “Telegestore”, avviato da Enel 
Distribuzione nel 2000. Enel Distribuzione stima che, grazie alla progressiva installazione degli Smart Meter, è riuscita 
a conseguire una riduzione dei propri costi operativi per oltre 900 Milioni di euro all’anno rispetto al 2001. I principali 
benefici di tali dispositivi derivano dall’automazione delle operazioni di telelettura, dalla gestione da remoto delle ope-
razioni contrattuali e dal miglioramento delle attività di manutenzione, grazie al monitoraggio delle utenze da remoto.

Un cenno al tema degli accumulatori. Per una migliore integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti è fondamentale ot-
tenere in tempi relativamente brevi una maturità industriale nel settore delle batterie elettrochimiche (Aper). Va deli-
neato un sentiero di sviluppo sul modello delle road map dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, individuando punti 
di forza e debolezza ed elaborando coerenti proposte di intervento. Alla ricerca privata delle case automobilistiche si 
affianca la sperimentazione in campo ad opera di Terna ed Enel Distribuzione, che hanno in progetto importanti piani 
d’investimenti finalizzati a migliorare la situazione nelle aree con picchi produttivi superiori alla portata della rete. Le 
tecnologie ad oggi più mature per realizzare sistemi di accumulo sono:
•	 accumulo elettrochimico, tra cui batterie agli ioni di litio, sodio-zolfo, sodio-cloruri metallici, piombo-acido, batte-

ria a redox a circolazione elettrolita al vanadio;
•	 accumulo meccanico ad aria compressa (CAES), volani;
•	 accumulo di energia potenziale, tra cui in particolare il pompaggio elettrico.

Teleriscaldamento (TLR)
Federutility pone l’attenzione sullo sfruttamento delle risorse energetiche locali, quali il calore di risulta della termova-
lorizzazione o dei processi termici, per contribuire in maniera significativa al soddisfacimento del fabbisogno di ener-
gia termica della regione, alimentando reti di TLR anche di dimensioni ridotte. Il teleriscaldamento consente il “de-
congestionamento” dei centri urbani dalle emissioni dovute agli impianti di riscaldamento individuali e di piccolissime 
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dimensioni. 

La localizzazione in aree esterne alla cinta urbana degli impianti che alimentano le reti di teleriscaldamento hanno di-
mostrato un risvolto positivo nel controllo del livello delle sostanze inquinanti nei centri a più alta densità abitativa. 
L’integrazione con infrastrutture energetiche esistenti consentirebbe peraltro, come detto, di evitare l’utilizzo di ter-
ritorio ulteriore per l’alimentazione delle nuove reti di teleriscaldamento e il recupero di impianti a valenza strategi-
ca per il tessuto produttivo locale. 

Un piano regionale che facesse proprie le opportunità territoriali presenti darebbe lo slancio necessario per una pianifi-
cazione a livello locale (Province e Comuni) di reti che stanno dimostrando un positivo contributo energetico-ambientale.

Mappatura delle infrastrutture del sottosuolo
Sempre Federutility, infine, evidenzia l’importanza della razionalizzazione e la mappatura delle infrastrutture del sot-
tosuolo quale strumento propedeutico per impegnare al minimo possibile il territorio ed efficientare gli investimenti 
che potrebbero utilizzare infrastrutture esistenti, abbattendo in maniera significativa il costo degli asset. La definizio-
ne di linee guida in grado di sfruttare le opportunità offerte dalle reti del sottosuolo esistente, nei casi in cui ciò fosse 
tecnicamente possibile, appare essere una leva interessante per contenere i costi di investimento. La razionalizzazio-
ne della governance e la certezza dei tempi di autorizzazione amministrativa appare essere un ulteriore elemento per 
ridurre rischi e costi dell’investimento. 

8.3. Strategie degli operatori nel settore energetico
Dall’esame dei documenti forniti dal panel di imprese è possibile anche tracciare le principali strategie di alcuni im-
portanti operatori il cui comportamento ha riflessi di rilievo per il Paese.

Enel
La visione del gruppo Enel sulle infrastrutture energetiche del futuro è basato su due cardini: sostenibilità economi-
ca ed ambientale e Smart Grids.

Sul fronte sostenibilità ambientale Enel è fortemente impegnata nel settore delle energie rinnovabili, nella ricerca e 
nello sviluppo di nuove tecnologie amiche dell’ambiente. Enel Green Power è la società del Gruppo Enel dedicata allo 
sviluppo e alla gestione della produzione elettrica da fonti rinnovabili, che gestisce circa 7.6 GW di capacità installata 
proveniente da impianti idrici, eolici, geotermici, fotovoltaici, biomasse e cogenerazione in Europa e nelle Americhe. 
Un altro esempio è Enel Sole, Es.Co. che rappresenta una best practice internazionale nell’ambito del risparmio ener-
getico, della sostenibilità economica, della riduzione delle emissioni di CO2 e dell’inquinamento luminoso, grazie al-
la sinergia tra pianificazione e infrastrutture, servizi e tecnologie smart. Uno dei progetti più innovativi di Enel Sole è 
“Archilede”: è un sistema intelligente di illuminazione stradale a LED che offre un’apparecchiatura con una vita me-
dia di 100.000 ore che si traducono in oltre 20 anni di funzionamento, con una migliore resa cromatica nonché con 
un’eccezionale efficienza e resistenza agli impatti.

Enel Distribuzione intende investire in misura crescente in reti elettriche ancor più intelligenti e affidabili; qui si con-
cretizza la convergenza tra banda larga e settore elettrico. In particolare, sono allo studio modalità innovative di eser-
cizio della rete da un assetto radiale a uno magliato. Tale struttura consentirebbe l’esercizio ad anello chiuso della re-
te, riducendo al minimo teorico i fuori servizio per guasto. Per l’individuazione dei punti di guasto nelle reti ad anel-
lo chiuso sono utilizzate protezioni di massima corrente direzionale sia per guasto polifase che per guasto a terra. Il 
punto chiave è che il sistema si basa su una comunicazione a Banda Larga garantita da fibra ottica per la connessio-
ne di ogni sensore e apparecchiatura presente in campo. L’introduzione delle nuove tecnologie per sviluppare “reti in-
telligenti” in grado di funzionare in modo ottimizzato ed automatico è evidentemente legata e subordinata al paralle-
lo sviluppo della rete di comunicazione a Banda Larga, sia essa realizzata mediante cablatura in fibra ottica del terri-
torio sia essa sviluppata mediante tecnologie di comunicazione wireless di alta prestazione.

Inoltre, prima al mondo, Enel ha provveduto alla sostituzione a tutti i suoi 33 milioni di clienti retail italiani dei tradi-
zionali contatori elettromeccanici con Smart Meters. Come visto in precedenza questo innovativo sistema di misura-
zione è uno degli elementi indispensabili allo sviluppo delle Smart Grids.

Terna
La strategia di Terna, gestore della rete elettrica nazionale, è essenzialmente basata sullo sviluppo della rete, finalizzato 
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a ridurre i rischi di congestione della rete, e sull’ammodernamento degli asset esistenti, attraverso l’introduzione di 
tecnologie “smart”. Per quanto riguarda lo sviluppo della rete si riporta di seguito una classificazione dei principali in-
terventi programmati da Terna per la regione Lombardia e classificati in base alle principali esigenze che li hanno de-
terminati e sulla base delle principali finalità. 
•	 Al fine di ridurre le congestioni:

 ▪ elettrodotto 380 kV “Trino-Lacchiarella” (in corso di realizzazione);
 ▪ elettrodotto 380 kV tra Pavia e Piacenza (a breve in concertazione);  
 ▪ elettrodotto 380 kV tra Milano e Brescia (a breve in concertazione); 
 ▪ razionalizzazione 380 kV Media Valtellina (in concertazione).

•	 Con finalità di sviluppo della rete delle aree metropolitane:
 ▪ razionalizzazione 220 kV Città di Milano (parte degli interventi in autorizzazione);
 ▪ razionalizzazione 380-132 kV di Brescia (in autorizzazione).

L’insieme degli interventi precedentemente descritti consentirà:
•	 l’incremento della capacità di scambio fra l’area Nord-Ovest e Nord Est del Paese, con relativa riduzione del rischio 

di congestione; 
•	 la riduzione delle perdite di rete tramite un’ottimizzazione dei transiti sulla rete di trasporto; 
•	 un aumento della sicurezza e dell’affidabilità di alimentazione del carico locale, con particolare attenzione alle aree 

urbane di Milano e Brescia;
•	 un aumento della qualità del servizio di trasmissione dell’energia elettrica, in particolare per le grosse utenze indu-

striali presenti; 
•	 una migliore e più efficiente gestione della generazione da fonte idrica e da convenzionale presente nell’area.
Al fine poi di migliorare la qualità e la sicurezza del sistema elettrico sono previsti una serie di interventi finalizzati 
principalmente alla copertura della domanda locale, al miglioramento del profilo di tensione, nonché all’incremento 
della continuità del servizio. In particolare, in tal senso è prevista nel territorio lombardo la realizzazione di due nuo-
ve stazioni di trasformazione AAT quali S/E 220 kV Musocco e S/E 220 kV Sud Milano. A queste si aggiungono diver-
si interventi di potenziamento riguardanti le stazioni esistenti. 

A quanto elencato nei paragrafi precedenti, occorre anche aggiungere il costante processo di rinnovamento di asset 
esistenti, considerando sempre le migliori tecnologie disponibili sul mercato, nell’ottica di aumentare l’efficienza com-
plessiva del sistema, coniugando, per quanto tecnicamente possibile, l’aspetto tecnico/economico con quello paesag-
gistico. In tal senso va sicuramente segnalato il ricorso alle palificazioni monostelo, già utilizzate per il nuovo elettro-
dotto 380 kV “Chignolo Po-Maleo” (per circa il 70% dell’intero tracciato) che consente una notevole riduzione dell’in-
gombro al suolo. A ciò si aggiunge, sempre per aumentare l’efficienza nella gestione del sistema, l’utilizzo di dispositi-
vi di controllo dei flussi di potenza, come i Phase Shifting Trasformer (PST), di dispositivi per il controllo della qualità 
della tensione, di dispositivi per il continuo monitoraggio del sistema, come i Wide Area Measuring System (WAMS), 
e dei singoli collegamenti, come il Dynamic Rating.

8.4. Situazione attuale del settore idrico
L’Italia è un Paese complessivamente ricco di risorse idriche, sia superficiali che sotterranee, ma quelle disponibili so-
no concentrate in alcune regioni e sono caratterizzate da forte stagionalità. È nota la situazione critica del settore idri-
co dal punto di vista della dotazione infrastrutturale, aggravata dalla contrazione degli investimenti nell’ultimo decen-
nio: insufficienze rilevanti si registrano soprattutto nella fognatura e nella depurazione. La rete fognaria in Italia è di 
circa 164.500 Km e il 15% dei cittadini vive in abitazioni ancora non collegate ad essa. Analogamente, la popolazio-
ne non allacciata agli impianti di depurazione è pari al 15,3%. Gli impianti sono per la maggior parte di piccole di-
mensioni e tecnologicamente obsoleti. La rete acquedottistica è lunga circa 337.000 Km e la percentuale di abitanti 
serviti è di circa il 96%. La domanda annuale di acqua stimata è di circa di 42 miliardi di m3, corrispondente al 77% 
della disponibilità effettiva. Un terzo dell’acqua disponibile si disperde a causa della scarsa efficienza delle reti di di-
stribuzione; le perdite risultano pari al 35% dell’acqua immessa in rete, problema particolarmente rilevante nel Sud 
Italia, che presenta percentuali di perdite ben al di sopra della media nazionale.

Secondo Federutility, fra le cause principali di questa situazione vi è un sistema tariffario da sempre inadeguato a fa-
re fronte agli impegni realizzativi, che ammontano per tutto il Paese a circa 65 miliardi di euro nei prossimi 25 anni. 
In particolare non risulta sostenibile, in un contesto di scarse risorse pubbliche, il mantenimento delle tariffe più bas-
se d’Europa, pretendendo al contempo di essere pienamente osservanti di tutte le regole Europee.
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Una ulteriore criticità per il settore è rappresentata dalla ancora persistente frammentazione della gestione che, mal-
grado le prescrizione della legge Galli, ancora si può riscontrare con effetti spesso deleteri sulla gestione complessiva 
del bene comune. Questo succede anche in Lombardia, considerato che sono oltre 500 i comuni che hanno la gestio-
ne in economia per almeno una parte del servizio idrico integrato.

In ogni caso, circa la governance del servizio idrico vanno registrati due fatti rilevanti e fra loro strettamente correlati. 
In primo luogo, il referendum sull’acqua del 2011 ha consentito di superare gli obblighi di privatizzazione del servizio 
connessi al Decreto Ronchi, riportando ai criteri europei di affidamento e gestione. Questo ha comportato la piena le-
gittimazione delle S.P.A. in-house, purché operanti a livello di ampio bacino territoriale. Al tempo stesso, tuttavia, con 
una serie di interventi normativi, queste gestioni sono state riportate all’interno del patto di stabilità, determinando 
così il paradosso che quella accelerata negli investimenti, necessaria per rispettare le norme comunitarie, si è infranta 
contro questo ultimo limite normativo. Inoltre, il secondo quesito referendario, facendo venire meno la “adeguata re-
munerazione del capitale investito”, ha ulteriormente ridotto le possibilità di accesso al credito. 

La necessità di revisionare profondamente la metodologia tariffaria, oltre che l’approccio seguito per la pianificazio-
ne/realizzazione degli investimenti, ha così indotto il Governo ad affidare la regolazione indipendente del servizio idri-
co all’Autorità per l’Energia (AEEG). Dal 2013 dovrebbe in particolare essere attivata, seppure con modalità transito-
ria, la nuova metodologia tariffaria, sulla quale si deve fare affidamento per la ripresa degli investimenti del settore.

8.5. Obiettivi di sviluppo del settore idrico
La Commissione Europea ha definito gli obiettivi di sviluppo del sistema idrico per i prossimi decenni. Alla fine di no-
vembre 2012 è stato presentato il Water Blueprint per la salvaguardia delle risorse idriche in Europa, il cui obietti-
vo è accompagnare le prescrizioni della Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE) con azioni in grado di assicura-
re disponibilità futura di acqua di buona qualità. L’attuazione del Water Blueprint è strettamente legata alla strategia 
2020 dell’Unione, coprendo tuttavia un arco temporale più ampio, fino al 2050. In sostanza, si tratta di una strate-
gia di medio-lungo periodo che indica quali strumenti sono necessari al fine di perseguire obiettivi di sostenibilità am-
bientale della risorsa idrica.

Per quanto riguarda i temi della qualità e della scarsità della risorsa idrica, vi è innanzitutto l’esigenza di adottare mi-
sure per ridurre le pressioni sui corpi idrici, a partire dai prelievi agricoli (che risultano essere maggioritari). In tale 
ambito viene posta particolare enfasi sugli strumenti economici; in particolare occorre favorire una politica sul prezzo 
dell’acqua che incentivi i consumatori ad un utilizzo più efficiente della risorsa idrica. D’altra parte è noto che il prez-
zo dell’acqua oggi non tiene conto dei costi esterni (costi ambientali e della risorsa stessa).

Un altro aspetto rilevante del Blueprint è poi quello della gestione coordinata dei diversi livelli di pianificazione sulla 
base dei diversi bacini idrografici e non in base ai confini amministrativi. Fra le misure tecniche che più strettamente 
riguardano il sistema idrico viene invece indicata la strada della misurazione generalizzata dei consumi (propedeutica 
alle politiche di full cost recovery e polluter’s pay), del riutilizzo delle acque reflue trattate, della riduzione delle per-
dite delle reti di trasporto e distribuzione. Infine, per quanto attiene i finanziamenti necessari, la linea indicata dalla 
Commissione Europea conferma l’assoluta neutralità riguardo agli assetti proprietari e gestionali, precisando anzi che 
il sostegno finanziario proveniente dall’UE è assolutamente limitato6. 

Unico contributo sul settore idrico è quello di Federutility, la quale suggerisce, in ottemperanza degli obiettivi riporta-
ti dal Water Blueprint, una strategia finalizzata a:
•	 implementare innovazioni tecnologiche e gestionali finalizzate all’efficientamento delle infrastrutture idrica (Water 

Smart Grid);
•	 tutelare la qualità dell’acqua destinata all’uso potabile;
•	 sensibilizzare la popolazione ad un uso razionale e sostenibile della risorsa idrica;
•	 fronteggiare i problemi connessi ai mutamenti climatici ed alle emergenze; 
•	 porre attenzione al trattamento delle acque reflue urbane.

Secondo Federutility la visione tecnologica/gestionale del futuro dovrebbe fare riferimento al concetto di “Water 
Smart Grids”. Tale concetto, mutuato dal settore energetico, fa riferimento a sistemi in grado di scambiare informa-
zioni e consentire una gestione ottimale della rete (contatori smart, sistemi di automazione della rete, etc.). Secondo 
Federutility, inoltre, rappresenterebbe un più generale approccio alla gestione del servizio, che consenta di definire le 
decisioni operative sulla base di una conoscenza “sistemica” dell’intero servizio idrico. Un tale approccio, tecnologico 
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ma anche concettuale, consentirebbe di:
•	 definire criteri di controllo in tempo reale delle dispersioni di rete e impostare politiche di intervento a breve e me-

dio termine;
•	 tramite sistemi di telecontrollo gestire in modo ottimale la rete (pompaggi e accumuli) in modo da ottimizzare i co-

sti energetici e fare fronte a situazioni di scarsità ed emergenza;
•	 monitorare in tempo reale la qualità dell’acqua in entrata ed uscita agli impianti di trattamento (potabilizzazione e 

depurazione) ed in eventuali punti significativi della rete;
•	 implementare sistemi di telelettura eventualmente abbinati ad altri misuratori;
•	 definire idonee politiche di assets management della rete con ottimizzazione dei criteri di intervento (ad esempio 

scelta fra sostituzione e relining).

Per quanto riguarda la tutela della qualità dell’acqua destinata all’uso potabile si suggerisce il seguente approccio:
•	 garantire nel tempo il rispetto su tutto il territorio delle deroghe ai parametri di qualità dell’acqua potabile; 
•	 prepararsi sul piano tecnico (monitoraggio, analisi e trattamento) a fronteggiare le problematiche determinate dalle 

c.d. sostanze prioritarie in fase di definizione a livello comunitario.

Per sensibilizzare la popolazione ad un uso razionale e sostenibile della risorsa idrica si propone di:
•	 valorizzare la qualità dell’acqua potabile distribuita. Questo consente fra l’altro di contenere la spesa delle famiglie 

per acqua minerale e di ridurre gli oneri per la raccolta e recupero/smaltimento dei contenitori; 
•	 prevedere una generalizzata misurazione degli usi finali (civile e agricolo) superando le forme forfettarie ancora 

eventualmente utilizzate;
•	 diffondere la cultura del risparmio idrico, indicando attraverso i media ed altri strumenti, le corrette norme di utiliz-

zo domestico e non solo (promuovere il ricorso a dispositivi, elettrodomestici, sistemi di irrigazione, etc.) che con-
sentono di ridurre il consumo d’acqua a pari efficacia di impiego della risorsa idrica;

•	 pur entro i criteri fissati dall’AEEG privilegiare articolazioni tariffarie che consentano di premiare l’uso razionale e 
di punire lo spreco;

•	 utilizzare l’opportunità di EXPO 2015 come vetrina per sensibilizzare la popolazione sui temi dell’uso sostenibile 
delle risorse idriche, documentando al tempo stesso i progressi effettuati a livello regionale.

Ai fini di fronteggiare i problemi connessi ai mutamenti climatici ed alle emergenze è opportuno:
•	 predisporre un sistema stabile di soccorso in grado di fronteggiare scarsità localizzate di acqua per il breve-medio 

periodo;
•	 privilegiare la realizzazione di invasi di media capacità in grado di laminare eventuali picchi di piena di corsi d’ac-

qua ed, al tempo stesso, fornire una riserva per i periodi siccitosi.

Per quanto riguarda poi il trattamento acque reflue urbane, Federutility sottolinea che in Lombardia vi sono ancora nu-
merosi agglomerati (oltre un centinaio fra “parere motivato” e fase di “precontenzioso”) che necessitano di adegua-
to trattamento allo scopo di rispettare i parametri della Direttiva 91/271 e per la quale l’Italia è sotto procedura d’in-
frazione. Oltre al completamento degli interventi necessari per evitare le sanzioni comunitarie, si ricorda l’esigenza di:
•	 mettere a punto a livello di ampia scala una serie di piattaforme fra di loro complementari per consentire l’utiliz-

zo per fini agricoli ed energetici dei fanghi prodotti, recuperando il più possibile le risorse (azoto e fosforo ma an-
che potere calorifero) ad essi associate secondo le linee di sviluppo europee in materia di riuso e recupero di rifiuti;

•	 adeguare progressivamente la parte finale della linea di trattamento, allo scopo di rilasciare acqua idonea per fini 
agricoli e industriali. Analoga attenzione deve essere rivolta ai presidi tecnologici necessari per l’utilizzazione fina-
le di tale risorsa, per non rendere vano il precedente impegno impiantistico e gestionale.

Va ricordato che l’adattamento dei depuratori esistenti ai parametri previsti per gli scarichi e la realizzazione di nuove 
reti e impianti determineranno una crescita notevole della quantità totale di fanghi prodotti, i quali dovranno essere 
quindi utilizzati secondo le modalità più idonee sotto il profilo della sostenibilità ambientale ed economica.

8.6. Questioni aperte
Da un punto di vista generale il presente capitolo sconta la mancanza di contributi su settori critici, quali il settore dei 
rifiuti ed il settore del gas. Tali tematiche, pur non essendo state affrontate in questa sede, sono caratterizzate da ele-
menti di forte criticità e meriterebbero un’analisi approfondita. In ogni caso, limitandosi a energia e idrico di seguito 
si riportano alcune questioni aperte.

La mancanza di indicazioni operative della SEN. Per quanto concerne il settore energetico, come visto, la SEN indica 
chiaramente gli obiettivi da raggiungere. A tal proposito risulta cruciale la riduzione dei prezzi dell’energia elettrica. 
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1 Relazione Annuale Banca d’Italia (2009)
2 Remunerazione per il mantenimento in standby degli impianti a gas, finalizzata all’entrata in funzione in caso necessità di copertura 
delle FER.
3 “Smart Grid Executive Report: applicazioni, tecnologie e prospettive di sviluppo delle Smart Grid in Italia”, Politecnico di Milano, 2012.
4 Tale processo risulta essere essenziale per le rinnovabili che sono notoriamente discontinue.
5 Previsione di produzione degli impianti FER (comunicazione con lo smart inverter), previsioni di domanda (comunicazione con lo 
smart meter), previsioni di carico con la rete di trasmissione (comunicazione con il trasmission layer system), previsioni sullo stato della 
rete (comunicazione con il distribution layer system) 
6 Scrive infatti “Il sostegno finanziario dell’UE è una realtà che può soltanto integrare, ma non sostituire, i piani di investimento a lungo 
termine degli Stati membri e del settore privato in questo ambito”.
7 Come riportato nell’Allegato A della delibera AEEG 585/2012/R/IDR, ai fini dell’aggiornamento tariffario, sono definite le seguenti 
componenti di costo del servizio:
• costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di restituzione dell’investimento;
• costi della gestione efficientabili, intesi come i costi operativi endogeni alla gestione del servizio, ovvero costi sui quali la gestione può 
esercitare un’azionedi efficientamento;
• costi della gestione non efficientabili, intesi come i costi operativi la cui determinazione nel periodo considerato non dipende dalle scelte 
gestionali (costo dell’energia elettrica, costo delle forniture all’ingrosso, mutui e canoni riconosciuti agli enti locali, costi di funzionamento 
delle Autorità, altre componenti di costo);
• eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti.

Non appare sufficientemente chiaro tuttavia quale sarà la strategia affinché tale obiettivo possa essere raggiunto. Gli 
obiettivi del SEN sono comunque condivisibili? Quali eventuali azioni correttive possono essere introdotte? E’ corretto 
il taglio agli incentivi alle FER? Tali fonti riusciranno ad essere competitive in futuro? 

Lo sviluppo delle Smart Grid. Infine, come è emerso nelle precedenti pagine, i margini di efficientamento dell’elettri-
co, attraverso l’implementazione di innovazioni tecnologiche, sono piuttosto ampi. La realizzazione di una “rete elet-
trica intelligente” è ormai un processo in atto e, come si è visto, alcuni dei principali player stanno già investendo in 
soluzioni “smart”. A tal proposito ricordiamo che l’Italia è uno dei paesi leader per numero di “contatori intelligenti” 
e sta attuando una processo di implementazione di Smart Inverter. Occorre tuttavia integrare ulteriori funzionalità del-
la Smart Grid, come quelle di Networking, per le quali il quadro normativo è ancora assente. Quali altri elementi/osta-
coli vanno superati per favorire l’affermazione delle Smart Grid?

Il settore idrico, una tariffa per rilanciare gli investimenti. Passando al settore idrico le priorità sembrano essere legate 
alla scarsa dotazione infrastrutturale, aggravata da un contesto normativo e da modelli gestionali che non incentiva-
no gli investimenti. Oggi non è chiaro come e quando sarà possibile determinare un sistema tariffario adeguato a fare 
fronte agli impegni realizzativi. L’AEEG a fine 2012 ha emanato la delibera per la definizione del metodo tariffario. La 
nuova metodologia definisce i criteri per la quantificazione delle tariffe; sarà incorporato il costo delle risorse finanzia-
rie relativo agli investimenti, costo riconosciuto ad opere realizzate e messe in funzione; è comunque prevista la pos-
sibilità di riconoscere in tariffa uno specifico punto per alimentare un fondo per il finanziamento di nuovi investimen-
ti7. Quanto previsto dalla Autorità è sufficiente a rilanciare gli investimenti? È coerente con il risultato referendario ri-
solvendosi l’incertezza rispetto alla norma europea che prevede la totale copertura dei costi?
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Questa parte dedicata alle telecomunicazioni si focalizza sul tema della rete a banda larga ed ultralarga, la 
“infrastruttura del futuro” per eccellenza, in quanto abilitante l’offerta di una serie di servizi innovativi a 
vantaggio di cittadini, aziende, pubbliche amministrazioni. Si descrive, in primo luogo, la situazione attua-
le del settore attraverso alcuni degli indicatori più rappresentativi; si delineano poi gli obiettivi di sviluppo 
dell’infrastruttura, con particolare riferimento ai fattori critici potenzialmente influenzanti l’efficacia e l’ef-
ficienza degli interventi necessari a dotare il Paese di una rete internet all’avanguardia. Infine, vengono pre-
sentate le strategie dichiarate dai principali soggetti coinvolti nello sviluppo delle reti. La stesura di questa 
parte si basa anche sul contribuito di alcuni dei principali soggetti operanti nel settore delle telecomuni-
cazioni in Italia: Telecom, Vodafone, Metroweb e Sirti. Il capitolo offre una sintesi delle principali posizioni 
sostenute da suddetti soggetti.

9.1. Il contesto attuale della banda larga ed ultralarga
Esiste un vasto consenso a livello internazionale sul ruolo chiave che il settore delle telecomunicazioni è chiamato a 
svolgere per lo sviluppo del sistema economico. Gli impatti moltiplicativi sul PIL degli investimenti in banda larga ed 
ultralarga sono ampiamente riconosciuti e sono alla base di importanti azioni e progetti sovranazionali e nazionali. 
Telecom sottolinea come la banda larga e l’evoluzione verso la rete a banda ultra larga o ultra broadband (UBB), aven-
te velocità di accesso superiori a 30 Mbit/s, hanno impatti significativi sull’economia e sono uno dei principali dri-
ver di crescita sul quale pone l’attenzione la Commissione Europea. Nella recente conferenza “Driving digital growth” 
(Dicembre 2012), il Commissario Neelie Kroes evidenziava come l’economia digitale stia crescendo “ad un tasso sette 
volte superiore al resto dell’economia”. Secondo la Commissione Europea, una piena attuazione dell’Agenda Digitale 
Europea “aumenterebbe il Pil europeo del 5%, o 1.500 euro a persona, nei prossimi otto anni”. In termini occupazio-
nali, continuava il commissario, “fino a un milione di posti di lavoro digitale rischiano di andare persi entro il 2015 
senza una vera iniziativa pan-europea, mentre 1,2 milioni di nuovi posti di lavoro potrebbero essere creati attraverso 
la costruzione di infrastrutture. Ciò aumenterebbe a 3,8 milioni il numero di nuovi posti di lavoro a lungo termine”. 

Il grado di sviluppo delle reti broadband può essere sintetizzato da tre indicatori: copertura, penetrazione e veloci-
tà media1 . Per quanto riguarda la copertura, la percentuale di popolazione servita da DSL o cable modem (velocità 
downstream > 2 Mbps) è del 96% per la rete fissa (Fonte: Commissione Europea, 2010) e al 98% per la rete mobile 
(Fonte: Between, 2012). La penetrazione si attesta invece attorno al 22% per la rete fissa e al 33% per la rete mobi-
le2 (Fonte: Between, 2012). Alquanto differente è lo sviluppo delle reti UBB (velocità downstream > 30 Mbps), aven-
ti un tasso di copertura del territorio italiano del 57%, riferendoci genericamente a reti di accesso a 30 Mbps, e del 
10% se ci riferiamo più strettamente a reti FTTX3 (Fonte: Between, 2012). 

Il tasso di penetrazione di tali reti risulta essere molto basso, inferiore all’1%. In generale, analizzando le velocità me-
die di download di un campione di paesi europei (Fonte: Netindex, 2012), l’Italia risulta essere agli ultimi posti, con 
una velocità media di 5,39 Mbps. La media europea è attualmente intorno ai 14,62 Mbps.

9. Le telecomunicazioni
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9.2. Scenario di sviluppo e sostenibilità dei progetti – La rete UBB
A bene integrare il quadro, Vodafone rileva come in Italia, e più in generale nei paesi avanzati, si osservino le seguen-
ti dinamiche: 
•	 crescita del traffico dati: lo sviluppo di nuovi servizi e l’incremento del numero di device connessi a internet con-

tribuiscono al boom del traffico dati. Nei prossimi 5 anni il volume dei dati scambiati su reti mobili verrà moltipli-
cato per 20, superando la soglia dei 10.000 Petabyte/mese a causa soprattutto di servizi video e cloud computing;

•	 crescita dell’utilizzo di internet in mobilità: l’utente necessiterà di essere “always on”, ossia connesso in qualsia-
si luogo e situazione.

Le tendenze delineate rendono necessaria la realizzazione di reti fisse e mobili in grado di soddisfare la crescente e 
sofisticata domanda di connettività degli utenti ed innescare i processi di crescita citati. Tali reti vengono comune-
mente definite di nuova generazione (NGN – Next Generation Networks) e, per la maggiore disponibilità di banda, re-
ti UBB. La strategicità delle reti UBB è riconosciuta anche dalla Commissione Europea, che ha definito una ambizio-
sa Agenda Digitale, indicante i target: copertura a 2 Mbit/s per il 100% della popolazione entro il 2013, copertura a 
30 Mbit/s per il 100% della popolazione e sottoscrizioni a 100 Mbit/s per il 50% delle abitazioni entro il 2020. Tali 
obiettivi possono essere raggiunti con differenti tecnologie, sia su rete fissa che su rete mobile.

CDP nel documento “Banda Larga e Reti di Nuova Generazione” (2012) descrive le tecnologie, fisse e mobili, com-
patibili con gli obiettivi dell’Agenda. Le reti fisse (con fili, attraverso cavi coassiali) consentono velocità di connessio-
ne fino a 100 Mbps in postazione fissa e si differenziano in base al grado di sostituzione del tradizionale doppino in 
rame con la fibra ottica in:
•	 Fiber to the Exchange (FTTE) – la fibra sostituisce il rame fino allo stadio di linea urbana;
•	 Fiber to the Cabinet (FTTC) – la fibra sostituisce il rame fino a un armadio ripartitore;
•	 Fiber to the Building (FTTB) – la fibra sostituisce il rame fino al distributore posizionato sul marciapiede o nella 

cantina degli edifici;
•	 Fiber to the Home4 (FTTH) – la fibra sostituisce il rame fino all’abitazione/ufficio dell’utente finale.

Le tecnologie mobili (senza fili, su rete mobile, attraverso tecnologie di modulazione di portanti radio) consentono ve-
locità di connessione fino a 100 Mbps5, sia in postazione fissa, sia in mobilità e si basano fondamentalmente sui se-
guenti standard:

 Figura 9 - Velocità media di download nell’area Euro - Dati in Mbps

 Fonte: Netindex, 2012
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•	 il protocollo HSDPA (High Speed Dowlink Packet Access) – rappresenta un’evoluzione della tecnologia Universal 
Mobile Telecommunications System (UMTS), che raggiungerà nella versione più evoluta i 40 Mbps;

•	 la tecnologia WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) – prevalentemente per connessioni in po-
stazione fissa o in aree metropolitane, con una velocità fino a 70 Mbps;

•	 la tecnologia LTE (Long Term Evolution) – per connessioni in mobilità che, a partire da fine 2012 (a seguito dell’a-
sta per le frequenze conclusa a settembre 2011), ha reso disponibili servizi fino a 100 Mbps.

E’ opinione diffusa, da noi condivisa, che le due modalità, fisso e mobile, non siano in competizione, ma vi sia invece 
una forte complementarità. In primo luogo, ciò è dovuto al fatto che la larghezza di banda effettiva dell’accesso mo-
bile dipende dalla disponibilità di fibra per il collegamento delle stazioni radio alle dorsali. In secondo luogo, è plau-
sibile che la fibra sarà ampiamente presente nelle città, mentre la rete mobile potrà servire le aree rurali e di monta-
gna, nelle quali il costo di posa della fibra diventa economicamente insostenibile.

Circa la sostenibilità economica dei progetti, la Commissione Europea stima un investimento complessivo di circa 270 
miliardi di euro per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea. Nell’opinione degli operatori, i se-
guenti elementi sono in grado di influenzare la sostenibilità economica dei progetti UBB:
•	 lo scenario regolatorio e i contributi pubblici;
•	 le tecnologie e le architetture di rete;
•	 la condivisione delle infrastrutture;
•	 la dinamica domanda-offerta;
•	 la dinamica Telco-Over The Top (OTT).6 

Lo scenario regolatorio e i contributi pubblici
La regolamentazione gioca un ruolo fondamentale nella sostenibilità degli investimenti per la trasformazione delle re-
ti. A livello comunitario la direttiva europea (2010/572/UE) NGAN (Next Generation Acess Network) del 2010 regola 
l’erogazione di finanziamenti pubblici a sostegno della Banda Larga ed è orientata verso una differenziazione degli ob-
blighi su base geografica, in funzione della situazione competitiva. Gli aiuti pubblici sono considerati sempre compa-
tibili con le regole UE in materia di aiuti di Stato nelle zone a ”fallimento di mercato”, in cui le infrastrutture a ban-
da larga sono inesistenti e non si prevede si svilupperanno autonomamente nel termine di tre anni (aree bianche); in 
tal caso, l’intervento pubblico è propizio poiché promuove la coesione territoriale e lo sviluppo economico. Gli aiuti di 
Stato per lo sviluppo di reti nelle aree con un unico operatore a Banda Larga (aree grigie) richiedono, invece, un’ana-
lisi più particolareggiata e una attenta valutazione della compatibilità da parte della Commissione Europea. In tal ca-
so, il sostegno si giustifica laddove si dimostri un persistente fallimento di mercato e non vi siano altri operatori inten-
zionati a investire nell’area interessata nell’arco del successivo triennio. Infine, gli aiuti di Stato volti a finanziare la 
costruzione di una ulteriore rete nelle aree in cui operano almeno due fornitori di servizi di rete a banda larga in con-
dizioni di concorrenza (aree nere) sono tali da falsare, in linea di principio, la concorrenza in misura inammissibile, 
spiazzando gli investitori privati. In tali circostanze, la Commissione giudica negativamente i sostegni all’introduzione 
di una nuova infrastruttura a banda larga.

La Commissione Europea ha recentemente adottato nuovi orientamenti per incentivare maggiormente gli investimen-
ti in nuove reti. In particolare, la raccomandazione NGAN7, presentata in bozza ad inizio dicembre 2012 e attesa uf-
ficialmente nei primi mesi del 2013, prevede:
•	 la definizione di un assetto che rimanga stabile fino al 2020, anno di riferimento per il raggiungimento degli obiet-

tivi dell’Agenda Digitale Europea, così da eliminare l’indeterminatezza regolamentare che, sommata all’incertezza 
della domanda, rende ancora più arduo per gli investitori pianificare lo sviluppo delle reti NGAN; 

•	 il ricorso ad una metodologia di tipo LRAIC (Long Run Average Incremental Cost) a costi correnti. Con questa impo-
stazione, viene superata la precedente proposta di una considerevole riduzione dei prezzi dell’ULL (Unbudling local 
Loop) in rame, allo scopo di incentivare gli investimenti nelle reti in fibra. Secondo la Commissione, il prezzo me-
dio del canone ULL in Europa dovrebbe attestarsi intorno ai 9 euro/mese;

•	 l’introduzione della “equivalence of input” nella fornitura dei servizi di accesso wholesale NGAN dell’operatore do-
minante che, quindi, dovranno essere erogati, sia internamente alle proprie divisioni retail sia esternamente ai con-
correnti, a parità di condizioni, sulla base dei medesimi processi e sistemi produttivi;

•	 la possibilità di eliminare l’obbligo di “cost orientation” per i servizi di accesso wholesale NGAN, qualora l’operato-
re dominante garantisca l’accesso ai servizi NGAN a condizioni di “equivalence of input”.

Infine, come sottolinea Metroweb, non meno importanti sono la sensibilizzazione degli Enti Pubblici (Comuni, Province 
e Regioni) sui tempi di erogazione dei permessi, e il loro ruolo nell’agevolare l’utilizzo di tecnologie di scavo a basso 
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costo e a grande velocità di realizzazione (ad esempio la minitrincea) e nel mettere a disposizione a titolo gratuito o 
al costo le infrastrutture esistenti.

Le tecnologie e le architetture di rete
Le tecnologie e le architetture di rete sono il principale fattore influenzante la quantità di investimenti necessari. Le 
architetture su cui si sta concentrando il dibattito sono attualmente la FTTC (Fiber-to-the-cabinet) e la FTTH (Fiber-to-
the-home). FTTC, letteralmente “fibra fino all’armadio” o “fibra fino al cordolo del marciapiede”, prevede che il colle-
gamento in fibra arrivi in una cabina esterna prossima alla sede dell’utente o al successivo armadio distributore, tipi-
camente entro 300 metri dall’abitazione. Con l’FTTH, letteralmente “fibra fino a casa”, il collegamento in fibra ottica 
raggiunge il limite esterno dell’unità abitativa, per esempio una scatola sulla parete esterna. 

Va detto che ogni scelta dal punto di vista architetturale presenta vantaggi e svantaggi. L’FTTC non comporta interven-
ti civili per portare la fibra fino al palazzo, ma richiede l’allocazione di nuovi apparati nei pressi di un armadio di di-
stribuzione con un conseguente impatto estetico. Metroweb ritiene, inoltre, che per le reti FTTC il cabinet stradale non 
sia un ambiente comodo per due o più operatori. D’altro canto, l’architettura FTTC, portando la fibra solo al cabinet, 
ha tempi di realizzazione molto più brevi (secondo Telecom dal 25% al 40% rispetto a FTTH GPON) e investimenti 
(Capex) assai più contenuti (sempre secondo Telecom dal 25% al 50% rispetto a FTTH GPON). L’evoluzione della tec-
nologia VDSL28 su rame renderebbe, inoltre, vantaggioso l’utilizzo della architettura FTTC, aumentando le prestazioni 
della parte in rame (dal cabinet all’appartamento)9; secondo Telecom, con l’inserimento in campo della funzionalità di 
vectoring10, la velocità downstream potrà raggiungere i 100 Mbit/s per distanze fino a 400m.

L’FTTH (Fiber To The Home), invece, comporta alti investimenti per posare la fibra anche verticalmente fino agli appar-
tamenti, ma presenta il vantaggio, evidenziato da Sirti, di avere costi operativi molto bassi, non necessitando di apparati 
elettronici fra la centrale e l’appartamento (si limitano così i costi in energia elettrica e manutenzione). Nelle reti FTTH 
l’elemento critico sono i verticali di edificio, essendo necessaria la presenza dell’operatore di edificio che garantisca a 
tutti le medesime condizioni di accesso. L’architettura FTTH, inoltre, presenta il vantaggio di essere “Future Proof” es-
sendo una soluzione adatta alle esigenze future di banda, in grado di fornire prestazioni elevate (100 Mbps) senza l’ausi-
lio di altre tecnologie. Infine, l’FTTH rappresenterebbe la soluzione più consona a garantire l’unbundling fisico della rete. 

La condivisione delle infrastrutture 
Più volte si è sottolineata la necessità di efficientare il processo di realizzazione delle reti UBB evitando di replicare le 
infrastrutture. Il co-investimento tra due o più operatori per la realizzazione delle infrastrutture passive è una soluzio-
ne molto interessante per le zone con alta e media densità abitativa (“aree nere” e “aree grigie”), come dimostra l’ac-
cordo siglato a settembre 2012 tra Telecom e Fastweb per la collaborazione nello sviluppo delle rispettive reti di nuo-
va generazione con architettura FTTC. Tale collaborazione prevede che, nelle aree di comune interesse, siano indivi-
duate e sfruttate tutte le opportunità di riduzione dei costi e degli investimenti. Secondo Vodafone, inoltre, la condivi-
sione delle infrastrutture o, più in generale, le partnership tra operatori o altri soggetti industriali e investitori, posso-
no rendere inoltre sostenibili progetti NGAN in aree nelle quali il singolo operatore non intravede una redditività suffi-
ciente a giustificare l’investimento. 

La dinamica domanda-offerta 
Uno dei maggiori motivi di inerzia alla realizzazione di reti UBB è la mancanza di domanda da parte degli utenti finali. 
A tal proposito Telecom riporta i dati sugli andamenti della penetrazione dei servizi UBB nei principali Paesi Europei 
(Fonte: Analysys Mason, 2012), i quali evidenziano che i clienti UBB dopo 10 anni dall’avvio dello sviluppo della re-
te si collocano solo tra il 25-30% delle linee coperte. 

Secondo Vodafone, tuttavia, la domanda dei clienti sarà già nel futuro a noi prossimo sempre più esigente e articolata. 
Per questa ragione tutti i player dell’ecosistema digitale dovranno collaborare e investire per stimolare e supportare la 
domanda dei clienti: la storia ci insegna che, se allarghiamo la banda, i device e i servizi arriveranno. 

La dinamica Telco-OTT 
Tra i vari servizi veicolati dalla rete oggi, giocano un ruolo importante gli Over The Top (OTT). Alcuni esempi celebri 
sono Youtube, Twitter, Facebook, Google, Amazon, ecc. Fino ad oggi l’interesse suscitato da queste applicazioni ha 
svolto il ruolo di volano per la penetrazione di internet in mobilità, generando un rapporto simbiotico in cui gli ope-
ratori mettono a disposizione infrastrutture sempre più performanti e i servizi spingono gli utenti a generare traffico. 
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Recentemente, tuttavia, alcuni operatori OTT hanno cominciato ad offrire anche servizi di comunicazione che canni-
balizzano i servizi base offerti dagli operatori TLC (sms, voce, etc.). Secondo gli operatori, in queste circostanze il rap-
porto simbiotico Telco-OTT si trasforma in una relazione parassita, in cui le applicazioni OTT vanno a cannibalizzare i 
ricavi degli operatori in maniera più decisa, limitandone la capacità di investimento in nuove infrastrutture. Per scon-
giurare questo rischio e continuare a offrire reti veloci e preservare il diritto di scelta del consumatore occorre ripristi-
nare il circolo virtuoso tra operatori TLC e OTT, creando un contesto normativo omogeneo ove anche gli OTT rispettino 
le regole degli operatori TLC in tema di privacy, sicurezza e interoperabilità.

9.3. Le strategie degli operatori
Dall’analisi emerge con chiarezza la forte dinamicità del sistema delle TLC oltre che la grande rilevanza per lo svilup-
po del Paese. Le infrastrutture del futuro saranno determinate in larga misura dalle strategie delle imprese del com-
parto, a loro volta condizionate dagli assetti regolatori e dalle evoluzioni tecnologiche. Appare perciò interessante an-
che riassumere, per la parte infrastrutturale di interesse, le strategie degli operatori che hanno partecipato a questo 
lavoro così come da loro rappresentate.

Telecom Italia
La strategia di sviluppo di Telecom si potrebbe definire di tipo “market led”, orientata a coprire il maggior numero di 
individui nel breve periodo, mantenendo i costi più contenuti, in attesa che si formi una domanda adeguata per l’ac-
cesso FTTH. Il piano industriale del Gruppo prevede in Italia per la NGAN interventi di infrastrutturazione in fibra svol-
ti in autonomia ed articolati in due fasi: 
1. prima fase: la fibra raggiunge gli armadi della rete di distribuzione, realizzando una architettura FTTC e rendendo 

disponibile a tutti i clienti collegati all’armadio connessioni con velocità da 30 ad oltre 50 Mbps. Il vectoring con-
sentirà di raggiungere circa il 60% delle unità immobiliari coperte con velocità in downstream di circa 100 Mbps;

2. seconda fase: per rispondere alla domanda del mercato, la fibra si avvicina progressivamente agli edifici (architet-
tura FTTdP11 ) fino a raggiungere le singole unità immobiliari (architettura FTTH GPON).

Nel breve termine Telecom prevede la prosecuzione dello sviluppo FTTH-GPON nel comune di Milano, peraltro già in 
fase molto avanzata, per coprire circa il 75% delle unità immobiliari, mentre il restante 25% sarà coperto con l’ar-
chitettura FTTC. In altri 99 comuni (di questi 14 sono in Lombardia) è prevista la realizzazione di una rete FTTC, 
che raggiungerà, entro il 2014, una copertura di circa 6 milioni di unità immobiliari (corrispondenti al 25% del tota-
le nazionale).

F2I / Metroweb
Dopo l’acquisizione di Metroweb e con l’ingresso del Fondo Strategico (FSI) con un consistente apporto di capitale, 
F2I ha impostato una serie di importanti iniziative nel settore delle reti in fibra ottica, con l’obiettivo di esportare il 
modello di Metroweb al di fuori di Milano.

Il piano NGN di Metroweb prevede un progressivo sviluppo dell’infrastruttura in fibra ottica in modalità FTTH entro il 
2017 nelle 30 città italiane più importanti, a partire da quelle a maggiore vocazione di mercato, per un totale di 4,5 
miliardi di euro d’investimento. Sono previste iniziative specifiche per lo sviluppo del modello FTTH tramite acquisi-
zione di reti locali esistenti e avvio di iniziative per la realizzazione delle tratte verticali in fibra ottica. 

Le principali linee del Piano Nazionale NGN sono:
1. copertura progressiva delle principali città target, opportunamente individuate sulla base di analisi di geomarke-

ting, caratterizzate da elevata densità demografica, forte presenza di imprese commerciali e, quindi, maggiore 
potenziale domanda di connessioni UBB;

2. architettura di rete FTTH mista: FTTH GPON per il segmento residenziale e SOHO (small office home office) e 
Point-to-Point per il segmento SME ed enterprise;

3. acquisizione e riutilizzo di infrastrutture già presenti sul territorio, al fine di mettere a reddito reti locali già rea-
lizzate, ma scarsamente utilizzate;

4. realizzazione degli investimenti necessari per il completamento della rete (scavo e posa della fibra ottica);
5. apertura della rete a tutti gli operatori TLC, sulla base di condizioni eque e non discriminatorie.

Metroweb ritiene il progetto compatibile e complementare a quello prospettato da Telecom Italia. In particolare al fi-
ne di ottimizzare lo sviluppo della rete NGN nel Paese, sarebbe opportuno:
•	 nelle 30 città target individuate nel piano F2I-FSI, partire immediatamente con lo sviluppo dell’architettura FTTH 
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(anche valorizzando eventuali infrastrutture di Telecom Italia già disponibili);
•	 nelle città secondarie (da individuare), proseguire con la soluzione FTTC+Vectoring di Telecom Italia, valutando in 

seguito, da caso a caso, un eventuale upgrade all’FTTH.

Vodafone
Vodafone ha recentemente sottoscritto un accordo con Metroweb per offrire ai propri clienti servizi di rete fissa in fi-
bra (FTTH). I piani di sviluppo di Vodafone vanno oltre Milano. L’intento è investire per garantire la copertura 4G (LTE) 
in Lombardia sino a raggiungere gli attuali livelli di copertura della rete 3G. Già nel 2013 sarà disponibile il servizio 
4G (LTE) nei principali comuni della regione. Vodafone inoltre investirà per portare copertura 4G in circa 300 comuni 
della Lombardia in digital divide.

9.4. Gli interventi delle Regioni 
Come ricordato da Telecom, molte Regioni hanno avviato (o stanno avviando) piani e progetti per la banda larga e ul-
tra larga. Si tratta di piani autonomi, in molti casi integrati da accordi stipulati dalle singole Regioni con il Governo. 
Nel periodo 2004-2011 sono stati programmati interventi pubblici per l’estensione della banda larga e la riduzione 
del Digital Divide per un totale di circa 1,55 miliardi di Euro. Recentemente sono stati invece annunciati da alcune 
Regioni i primi piani per l’NGN.

Lombardia 
Regione Lombardia è impegnata da tempo12 nello sviluppo del Progetto Banda Ultra Larga (BUL) finalizzato alla rea-
lizzazione di una infrastruttura di accesso in fibra ottica. Dal recentissimo documento “Banda larga e banda ultra lar-
ga. I progetti avviati e gli scenari di sviluppo” (Finlombarda e Regione Lombardia, 2013) è possibile rintracciare le 3 
macro aree di intervento su cui si basa il progetto:
•	 un intervento normativo (contenuto nella Legge regionale 7/2012), finalizzato a favorire l’infrastrutturazione del ter-

ritorio agevolando l’ingresso negli edifici da cablare e facilitando lo sviluppo della domanda di servizi a banda ul-
tra larga;

•	 lo sviluppo delle attività dell’Agenda Digitale Lombarda volta a promuovere la domanda di servizi digitali da parte 
della Pubblica Amministrazione;

•	 favorire l’infrastrutturazione del territorio, valorizzando le sperimentazioni già avviate ed in corso di avvio in alcu-
ni comuni Lombardi.

Nel medesimo documento si individuano i principali scenari di sviluppo, riguardanti:
•	 infrastrutturazione della rete a supporto dell’LTE;
•	 sostituzione graduale del rame con reti in fibra;
•	 infrastrutturazione a banda ultra larga nelle aree industriali;
•	 sperimentazione di servizi a banda ultra larga;

In primo luogo Regione Lombardia sta studiando la possibilità di supportare lo sviluppo delle reti mobili LTE attraver-
so meccanismi di incentivo agli operatori di telecomunicazione che si sono aggiudicati le frequenze messe all’asta dal 
Ministero dello Sviluppo Economico nel settembre 2011. L’idea di sviluppo riguarda la possibilità, attraverso lo stru-
mento del bando pubblico e nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato, di mettere a disposizione degli operatori 
di telecomunicazione risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione di reti di backhauling per le stazioni radio base e 
di fornire contribuiti per l’installazione delle relative attrezzature elettroniche. L’intervento, ancora una volta, prevede 
di intervenire in aree a fallimento di mercato. 

In secondo luogo la sostituzione graduale del rame con reti in fibra comporterà la partnership con i principali opera-
tori infrastrutturali attivi in Lombardia per lo sviluppo congiunto di reti di nuova generazione nelle aree più attratti-
ve. Nel mese di febbraio 2012 Regione Lombardia ha sottoscritto un Memorandum of Understanding con Metroweb 
S.p.A. e F2i SGR S.p.A per lo studio di una possibile procedura aperta finalizzata alla sottoscrizione di un accordo di 
Partnership Pubblico-Privata finalizzata all’infrastrutturazione di una città o più città lombarde con una rete con ar-
chitettura FTTH.

In terzo luogo, per quanto riguarda l’obiettivo di realizzare una rete in fibra nelle aree industriali, Regione Lombardia 
ha individuato una porzione di territorio, situata nei comuni di Concorezzo (Milano) e Monza (MB), ad alta concentra-
zione di imprese, su cui realizzare, in via sperimentale, una rete FTTO (Fiber To The Office) dedicata, che consenta 
di connettere tutte le imprese che ne faranno richiesta. In tale territorio verrà sperimentato un modello di intervento, 



75

avente le caratteristiche di replicabilità in aree con connotazioni simili, che prevede l’aggregazione della domanda di 
banda ultra larga sufficiente alla realizzazione di un investimento infrastrutturale sostenibile dal punto di vista econo-
mico-finanziario e un meccanismo finanziario che permetta di minimizzare l’utilizzo di risorse pubbliche.

In quest’ottica, i risultati dal Progetto Pilota saranno fondamentali per valutare:
•	 le previsioni fatte circa la possibile aggregazione anticipata della domanda di fibra ottica rispetto ad un’offerta com-

merciale definita;
•	 la possibilità di realizzare un’infrastruttura FTTH P2P con costi unitari contenuti e con tempi di rientro dell’investi-

mento coerenti con una redditività a mercato;
•	 i servizi da veicolare su fibra ottica in relazione alle reali esigenze delle aziende con la possibilità di offerte reali gra-

duate sul cluster di aziende e di servizi annessi al servizio di connettività;
•	 le modalità di strutturazione di uno strumento finanziario finalizzato all’implementazione di una operazione di in-

vestimento nella proprietà delle infrastrutture, da realizzare in altre aree industriali come replica su scala regionale 
del Progetto Pilota, con il coinvolgimento di capitali privati anche in forme di partenariato pubblico-privato.

Infine, per quanto concerne la sperimentazione di servizi a banda ultra larga, le città di Monza e Varese beneficeranno 
dell’avvio di una sperimentazione promossa da Regione Lombardia, con la finalità di infrastrutturare 1000 unità abi-
tative complessive in fibra ottica in architettura FTTH ad opera di Infratel Italia. La finalità della realizzazione speri-
mentale è quella di consentire la sperimentazione della più ampia gamma di servizi a BUL. L’infrastruttura, tecnolo-
gicamente “neutra” rispetto agli operatori, si integrerà - senza duplicarle - con le infrastrutture esistenti. I cittadini le 
cui abitazioni saranno connesse usufruiranno di un servizio di connessione con velocità minima di 100 mbps a titolo 
gratuito e per un periodo di tempo limitato.

La Provincia Autonoma di Trento 
La Provincia sta sviluppando un piano che prevede l’utilizzo della rete pubblica in fibra ottica curato da Trentino 
Network, ai fini della riduzione del digital divide. Inoltre, sta realizzando nuovi collegamenti in fibra fino alle abitazio-
ni con Trentino NGN. Obiettivo è realizzare una rete BUL per coprire il 100% della popolazione e delle imprese entro 
il 2018, attraverso una duplice modalità:
•	 per le aree a media profittabilità è stato adottato un modello di partnership pubblico privata con la costituzione di 

Trentino NGN (società a capitale misto pubblico-privato) che si occupa della copertura del 60% delle utenze pro-
vinciali;

•	 per le aree a bassa profittabilità è stato adottato un modello diretto di finanziamento pubblico che prevede la coper-
tura del territorio attraverso la società Trentino Network (società interamente pubblica).

Emilia-Romagna 
La Regione Emilia-Romagna sta valutando, attraverso la società regionale Lepida, le possibili opzioni per realizzare 
la rete NGN regionale. A tal fine, è prevista l’istituzione di un tavolo permanente regionale sulle NGN, costituito da 
Regione, operatori, Enti Locali e potenziali investitori, con il compito di definire il modello in grado di accelerare lo 
sviluppo degli interventi di infrastrutturazione del territorio con reti a banda ultra larga.

Calabria, Basilicata, Campania e Sicilia 
Tali regioni sono inserite nel Progetto Strategico Agenda Digitale Italia del MISE come appartenenti all’Intervento 
Attuativo NGAN “Mezzogiorno”, all’interno del Piano di Coesione e finalizzato al finanziamento pubblico per le aree 
bianche NGAN, con un valore di circa 420 Milioni euro.

9.5. Questioni aperte
Tra i settori qui analizzati le telecomunicazioni sono caratterizzate dal maggior grado di incertezza. La transizione ver-
so le reti di nuova generazione è una fase centrale di una vera e propria “rivoluzione digitale”. Tuttavia, pur in un qua-
dro comunitario che delinea un cammino preciso, numerose questioni rimangono tuttora aperte in un universo comun-
que in forte divenire a livello globale. Molti sono i quesiti la cui risoluzione è destinata a condizionare pesantemente 
il futuro. Alcuni sono di seguito indicati.

Gli interventi normativi e regolatori. Dal punto di vista della regolazione alcuni interventi finalizzati ad agevolare la po-
sa di nuove reti sono stati recentemente attuati, ma non sembrerebbero essere sufficienti. Quali altre iniziative po-
trebbero essere messe in campo?
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1 La copertura indica la percentuale di popolazione potenzialmente in grado di sottoscrivere un abbonamento a banda larga. La pene-
trazione indica la percentuale effettiva di popolazione che ha sottoscritto un abbonamento a banda larga.
2 Percentuale su popolazione
3 In telecomunicazioni con la locuzione inglese Fiber to the x (sintetizzata con l’acronimo FTTx) si indica un’architettura di rete di 
telecomunicazioni di livello fisico a banda larga che utilizza la fibra ottica come mezzo trasmissivo per sostituire completamente o 
parzialmente la rete di accesso locale tradizionale in metallo (solitamente in doppino in rame) utilizzata per l’ultimo miglio di 
telecomunicazioni. Tale tecnologia verrà illustrata dettagliatamente nei successivi paragrafi.
4  Le reti FTTH si dividono a loro volta in: sistemi punto-punto (Point-to-Point, P2P), ossia collegamenti dedicati in fibra ottica, operanti 
con tecnologie Fast Ethernet (100 Mbit/s) oppure Gigabit Ethernet (1 Gbit/s), con topologia a stella e condivisione dei cavidotti; sistemi 
basati su reti passive in fibra ottica (Passive Optical Network,PON) secondo topologie ad albero, realizzate diramando successivamente 
le fibre con dispositivi passivi (splitter) in cascata, in cui quindi la capacità trasmissiva nelle tratte a monte è condivisa tra gli utenti.
5 Non si considerano le reti WIFI
6 Con Over The Top ci si riferisce ai soggetti che utilizzano le reti TLC per veicolare servizi (esempi tipici e rilevanti sono costituiti da 
Google, Facebook, Twitter, Amazon, etc. )
7 “Commission Recommendation on consistent non-discrimination obligations and costing methodologies to promote competition and 
enhance the broadband investment environment” (2012)
8 La tecnologia VDSL2 è un nuovo tipo di tecnologia di trasferimento dati, facente parte della famiglia delle tecnologie DSL.
9 Telecom ritiene che la soluzione FTTC + VDSL possa garantire una velocità downstream di 50 Mbit/s (fino a 700m da armadio stradale).
10 Tecnologia in grado di cancellare le interferenze delle linee in rame, principale fattore limitante dell’ampiezza di banda. Secondo 
quanto riportato da Alcatel Lucent il vectoring garantirebbe in Downstream una velocità di 100 Mb/s su distanze fino a 400 m. Tuttavia in 
quanto il processo di cancellazione delle interferenze risulta essere CPU-intensive, il vectoring lavora bene solo con un limitato numero 
di linee (qualche centinaia) e dove le misurazioni possono essere effettuate su tutte le linee. Questo significa che tutte le linee devono 
necessariamente essere sotto il pieno controllo di un singolo provider.
11 Fiber To The Distribution Point. La fibra arriva fino ad un punto di distribuzione tra il cabinet ed il building.
12 Il progetto BUL presentato nel 2010 si prefiggeva di realizzare in circa 6-7 anni un’infrastruttura in fibra di valore pari a circa € 2 
miliardi per coprire il 50% della popolazione regionale (167 comuni per un totale di quasi 2 Milioni di abitazioni e aziende). Tuttavia il 
progetto si trova ancora in una fase sperimentale, limitata a progetti pilota in alcune città lombarde.

La scelta tecnologica. Circa la scelta delle tecnologie e delle architetture sembrerebbe ancora aperta la questione se 
sia meglio una soluzione FTTH o un approccio più graduale, orientato all’utilizzo del FTTC. Inoltre, il quadro è com-
plicato dall’incertezza delle prestazioni di alcune tecnologie ritenute da molti ancora sperimentali quali il Vectoring. È 
corretta questa visione? Dal punto di vista del Total Cost of Ownership quale soluzione è preferibile? Condivisibile l’o-
pinione secondo cui non esiste la soluzione ideale, ma diverse tecnologie sarebbero particolarmente adatte in circo-
stanze diverse?

L’incentivo ad investire. La presenza di un monopolio infrastrutturale della rete di accesso, secondo diffuse opinioni, 
non avrebbe incentivato l’incumbent ad investire nello sviluppo della fibra; ciò, al fine di massimizzare i ritorni dell’in-
frastruttura proprietaria in rame. In generale, sono comunque fondati i dubbi sulla reale profittabilità degli investimen-
ti in fibra? L’obiezione della inesistenza di una domanda di BUL è fondata e lo sarà anche in futuro?
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