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Mercintreno: tra opere e futuro, entra il mercato
Editoriale

Il mondo del trasporto merci ferroviario riunito 
al tradizionale appuntamento di Mercintreno. 
“Le nuove sfide del quadro politico-economico 
mondiale e il futuro del trasporto ferroviario 
delle merci in Italia” era il titolo di questa de-
cima edizione, ma tutte le buone intenzioni di 
dibattere i molti problemi del settore (e ce ne 
sono, perché la relazione di Alberto Lacchini, 
AD di LocoItalia, ha dimostrato che alle impre-
se vengono posti molti, troppi ostacoli invece 
di favorirne la crescita) devono poi fare spa-
zio agli stimoli e alle provocazioni provenienti 
dall’attualità. Oggi il problema è il destino delle 
grandi opere infrastrutturali, considerato l’o-
rientamento del nuovo Governo a procedere 
come minimo a un “ripensamento”.
Nella prima parte del convegno era previsto 
l’intervento di Marco Ponti, che è stato incari-
cato dal Governo di produrre una nuova ana-
lisi costi-benefici sulle nuove linee ferroviarie 
Torino-Lione e Genova-Milano-Rotterdam, e 
le sue posizioni – del resto, ripetute con gran-
de coerenza in ogni occasione – non potevano 
non lasciar spazio ad un acceso, ma soprattutto 
partecipato dibattito.
La sintesi l’ha fornita forse Giancarlo Laguzzi, 
oggi presidente di FerCargo ma con un passato 
di ferroviere impegnato anche a livello inter-
nazionale: “Abbiamo fatto una fatica boia per 
convincere l’Europa che il collegamento tra Est 
e Ovest dovesse passare al di sotto delle Alpi e 
non al di là della barriera che di fatto isola l’I-
talia: conviene rinunciare a un simile progetto 
solo perché forse costa un po’ di più?”.
Lo stesso Laguzzi aveva riassunto in una rapida 
analisi i punti cardine del problema perché le 
merci per ferrovia non riescono a sfuggire alla 
condizione di marginalità nel mercato (più o 
meno il 12% sulla quota del totale).
Dal 2008 al 2014 – ha spiegato – i volumi di traf-
fico sono diminuiti del 50%, una quota enorme 

e senza precedenti; nell’ultimo triennio, grazie 
anche ai positivi provvedimenti del Governo, 
c’è stata una positiva inversione di tendenza, 
con una crescita complessiva del 10%.
All’interno di questa dinamica, le imprese fer-
roviarie aderenti a FerCargo hanno sempre 
fatto registrare percentuali di crescita a dop-
pia cifra, sia nei periodi di crisi che nell’ultimo 
triennio, dove la percentuale di crescita delle 
imprese FerCargo è pari ben al 35%.
Le cattive notizie arrivano dall’andamento del 
2018, che nel primo semestre ha fatto registra-
re un meno 0,8% in termini di volumi comples-
sivi e un più 4% per le imprese FerCargo. Per 
Laguzzi, però, se si vuole raggiungere l’obiettivo 
di ottenere la quota del 30% di merci trasporta-
te per ferrovia entro il 2030, occorre investire 
non solo sulle infrastrutture per adeguarle allo 
standard europeo, ma anche su riforme essen-
ziali come l’abolizione dell’obbligo di avere un 
doppio macchinista alla guida dei treni merci.  
Al di là del destino di grandi opere come la To-
rino-Lione o il Terzo Valico, Christian Colaneri 
di Rete Ferroviaria Italiana ha confermato che 
nel Contratto di Programma tra Stato e RFI 
sono stati approvati tutti gli investimenti per 
adeguare la rete ferroviaria all’instradamento 
di treni di lunghezza 750 metri e capaci di tra-
sportare semirimorchi o grandi container. E, in 
una discussione tutta concentrata su futuro e 
nuove opere, nel suo intervento Francesco Pa-
gni, direttore Operations di Interporto Servizi 
Cargo(ISC), ha richiamato le esperienze dirette 
che provengono dal mercato, e che erano rima-
ste un po’ fuori dal dibattito.
Pagni ha raccolto l’eredità di Giuseppe Sciarro-
ne per portare avanti il progetto (che diventerà 
operativo a partire dall’estate 2019) dei treni 
merci capaci di trasportare anche semirimor-
chi (che oggi non possono viaggiare sulla rete 
tradizionale per problemi di sagoma) e che sa-
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ranno instradati nelle ore notturne sui binari 
dell’Alta velocità; ISC effettuerà tre treni al gior-
no nei due sensi tra i centri intermodali di Ve-
rona, Merano, Segrate Milano e Pomezia, con 
l’obiettivo di intercettare una buona parte del 
traffico di 385.000 semirimorchi che ogni gior-
no si muovono sulla direttrice Nord-Sud e che 
per l’85% oggi si rivolgono alla strada. 
Le grandi aziende – ha spiegato Pagni – sono 
pronte ad investire sulla logistica del treno: 
l’autotrasporto parcellizza, il treno è il mezzo 
ideale per gestire grandi volumi; ma, per in-
tercettare questa domanda, non basta il dina-
mismo delle imprese ferroviarie o la capacità 
di migliorare le performances produttive (ISC, 
grazie anche agli effetti della “cura del ferro”, 
ha quasi raddoppiato il numero dei suoi treni 
e tolto praticamente oltre 40.000 camion dal-
le strade). Secondo Pagni, il mondo ferroviario 
paga il peso della sua immobilità di fronte al di-
namismo del mercato. E ha citato alcuni esem-
pi: un autotrasportatore prende la patente 
una sola volta e può arrivare anche sulla luna, 
anche se deve fare un trasporto eccezionale 
risolve comunque il problema nel giro di gior-

ni; un’impresa ferroviaria che già fa circolare i 
treni in sicurezza su tutta la sua rete, se vuole 
estendere i suoi servizi anche su una linea dove 
non ha il certificato di sicurezza, deve attende-
re 12 mesi, un tempo più che sufficiente per far 
scappare il cliente a gambe levate.
E ha concluso Pagni: “Parliamo molto e giusta-
mente di grandi opere, ma la realtà è che se 
oggi un grande cliente mi chiede di effettuare 
un servizio, trovo i grandi terminal intasati e 
incapaci di accogliere nuova domanda, mentre 
semmai da qualche altra parte ci sono terminal 
sistemati nei posti sbagliati e completamente 
vuoti. 
La verità è che il mercato oggi chiede più fer-
rovia ed è un delitto non agevolare questa 
spinta che oggi si dirige verso la nave e il treno, 
considerato – oltretutto – che il settore muo-
ve investimenti di milioni di euro e ha ricadute 
occupazionali molto importanti”, ha concluso il 
Direttore Operations di Interporto Servizi Car-
go. 

Antonio D’Angelo
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A colloquio con Ennio Cascetta, amministratore 
unico di RAM, Logistica Infrastrutture e Trasporti 
S.p.A.

Il Marebonus e il Ferro-
bonus sembrano funzio-
nare. Quali sono i risul-
tati, raggiunti ed attesi, 
di maggior rilievo delle 
due misure? 

Le Autostrade del Mare 
così come il trasporto 
ferroviario merci rappre-
sentano le modalità pri-
vilegiate per raggiungere 
obiettivi di sostenibilità 
del sistema trasportistico 
agendo sulla leva dell’in-
termodalità.
Con il Marebonus sono 
stati impegnati 118 milio-
ni di Euro per il biennio 2017/2018 per finanziare 
nuovi servizi di linea e progetti di miglioramento 
di linee esistenti, ricordando comunque che per 
la maggior parte le compagnie di navigazione 
dovranno ribaltarli sull’autotrasporto, ossia sui 
loro clienti. La risposta del mercato è stata ot-
tima, con ben 51 progetti relativi ad altrettanti 
servizi. Di questi ben 11 riguardano nuovi colle-
gamenti, tutti destinati al segmento ro-ro, ossia 
completamente dedicati alla componente cargo. 
Il primo risultato tangibile raggiunto, dunque, è 
l’aver stimolato gli investimenti privati: i 51 pro-
getti valgono, infatti, quasi 540 milioni di euro di 
investimenti privati da parte degli armatori, per 
cui possiamo dire che la misura ha prodotto ul-
teriori investimenti con un effetto leva di oltre 
4,5 volte rispetto ai fondi pubblici impiegati. In 
termini concreti questi progetti consentiranno di 

incrementare di circa il 7,5% la capacità del siste-
ma delle Autostrade del Mare, il che si stima con-
sentirà di sottrarre annualmente ulteriori 190 
mila veicoli pesanti alle strade, con un risparmio 

di esternalità negative 
quantificabili in oltre 
45 milioni di euro per 
anno. 
Per quanto concerne 
il Ferrobonus, questo 
prevede l’impiego di 
circa 58 milioni per il 
biennio 18/19, finaliz-
zati ad incentivare il 
trasporto ferroviario 
intermodale o trasbor-
dato. Particolarmente 
importante è, a mio 
avviso, anche la siner-
gia attivata con le Re-
gioni Piemonte, Lom-
bardia e Liguria, non 

tanto per i pur importanti ulteriori 2,6 milioni 
di euro da queste stanziati, quanto per l’avvio di 
una “buona pratica” che consente di concentra-
re risorse su obiettivi comuni minimizzando gli 
oneri amministrativi e di controllo a carico della 
Pubblica Amministrazione. Al bando hanno ri-
sposto 74 operatori, composti per circa 2/3 da 
MTO e circa 1/3 da imprese classificabili come 
“utenti finali” del trasporto. L’obiettivo specifico 
prefigurabile è che, complessivamente, i benefi-
ciari incrementino l’uso del trasporto ferroviario 
arrivando ad una produzione annua di oltre 24 
milioni di treni*km a fronte di un dato medio 
registrato nel periodo 2012-2014 di circa 21 mi-
lioni. Attualmente si è appena conclusa la prima 
annualità (agosto 2017-agosto 2018), per cui a 
breve saremo in grado già di avere un primo ri-
scontro. 

Cascetta: la giusta formula per il trasporto intermodale è sviluppo 
infrastrutturale, semplificazioni normativo-amministrative ed incentivi

Intervista

Ennio Cascetta,
amministratore unico RAM
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Il governo italiano ha in-
serito di recente nuovi 
incentivi per l’autotra-
sporto. Come valuta la 
‘qualità e la ‘quantità’ di 
tali incentivi? 

Gli stanziamenti annun-
ciati per le voci relative 
alle deduzioni forfettarie 
e per gli investimenti fina-
lizzati all’acquisto di veicoli 
con elevati standard am-
bientali ovvero per equi-
pment intermodale, quali 
semirimorchi gruabili e 
casse mobili, rappresen-
tano congrui sostegni a fa-
vore dell’autotrasporto che permane l’elemento 
insostituibile per garantire l’accessibilità ad un 
sistema produttivo, distributivo e di consumo 
particolarmente diffuso sul territorio. 
Le numerose sfide che l’autotrasporto deve fron-
teggiare in questa stagione, dalla modernizza-
zione tecnologica del settore, all’integrazione 
funzionale con le altre modalità di trasporto, 
alla competitività rispetto ai fenomeni di dum-
ping generati dagli autotrasportatori che godo-
no di normative sociali, economiche e del lavoro 
meno stringenti di quelle nazionali ovvero non 
rispettano le normative europee in materia di 
cabotaggio, richiedono ovviamente un sostegno 
a favore delle imprese nazionali.   
A prescindere dalle dichiarazioni sull’ammontare 
degli incentivi per le deduzioni e per gli investi-
menti in veicoli green ed equipment intermodale 
per l’autotrasporto che troveranno copertura in 
manovra ovvero nel decreto fiscale, ritengo fon-
damentale avviare un disegno complessivo più 
ampio sull’autotrasporto nazionale che verta sui 
seguenti punti:
• puntare sul combinato strada-mare e stra-
da-ferro, sfruttando gli incentivi in vigore qua-
li il Marebonus, il Ferrobonus e le agevolazioni 
per l’acquisto di semirimorchi per il combinato, 

facendo leva al contempo sui programmi infra-
strutturali tesi a migliorare le connessioni inter-
modali dei nodi logistici (porti, interporti, piat-
taforme logistiche) e gli standard prestazionali 
della rete ferroviaria (piano di deployment RFI);
• creare una cabina di regia che riesca a far sin-
tesi, anche in chiave normativa e regolamenta-
re, sui fabbisogni e le esigenze dell’industria, dei 
trasportatori, dei gestori delle infrastrutture e 
delle Amministrazioni pubbliche competenti sia 
in materia di innovazione tecnologica, appro-
fondendo le tematiche del platooning e degli 
impatti vehicle side delle Smart Road, che in ma-
teria di sostenibilità ambientale,  individuando le 
migliori soluzioni lato offerta (infrastrutture per 
l’approvvigionamento e la distribuzione di carbu-
ranti alternativi) e lato domanda;
• modificare il focus degli incentivi per l’autotra-
sporto, passando dal concetto dell’incentivo eco-
nomico tout court (quale la riduzione pedaggi) 
ad incentivi, quale ad esempio il sostegno agli in-
vestimenti già in vigore, finalizzati alla sostenibi-
lità ambientale (rinnovo delle flotte in ottica gre-
en) ovvero alla promozione dell’accountability 
del settore finalizzata ad arginare la concorrenza 
sleale dei vettori esteri, ragionando su incentivi 
economici tesi a rendere tracciabile real-time il 
tragitto stradale ed il rispetto dei tempi e delle 
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modalità di guida, anche attraverso l’utilizzo di 
nuove tecnologie.

RAM da anni promuove l’introduzione a livello 
europeo di un incentivo unico per le Autostrade 
del Mare. A che punto sono le trattative sia a 
livello italiano sia con Bruxelles? 

E’ una questione che ci interessa particolarmen-
te e di cui l’Italia può essere portavoce e best 
practice a livello europeo. Forti delle nostre espe-
rienze nazionali implementate con l’Ecobonus 
negli anni 2007-2010 e con l’attuale Marebonus, 
RAM è partner, in qualità di implementing body 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
del progetto europeo cofinanziato dal program-
ma CEF Transport denominato Med Atlantic Eco-
bonus. Il progetto, condotto in collaborazione 
con i Ministeri dei Trasporti spagnolo, francese 
e portoghese, è teso a progettare un sistema 
di incentivi per lo sviluppo delle Autostrade del 
Mare di matrice europea sia in termini di scope 
geografico che di eventuali risorse economiche 
di cofinanziamento dello strumento.
Ci tengo a sottolineare che lo schema di incenti-
vo ad oggi progettato cerca di andare oltre alle 
Guidelines europee sugli aiuti di stato per le Au-
tostrade del Mare del 2008, incentrate ancora 
sul lancio e sullo start-up di servizi di Autostrade 
del Mare, focalizzandosi invece sulla necessità di 
sostenere e sviluppare le ADM nell’ottica del gre-
ening delle flotte e quindi del miglioramento del-
le performances ambientali dei relativi servizi.
Con un sistema di doppia candidatura, da un 
lato quella che interessa gli armatori per le can-
didatura delle tratte ADM servite che verranno 
classificate in base alle rispettive performances 
ambientali con conseguente allocazione di risor-
se e dall’altro lato quella che riguarda gli autotra-
sportatori-clienti finali delle ADM, si riuscirebbe 
a garantire contemporaneamente un incentivo 
diretto alla domanda di ADM ed un sostegno in-
diretto agli investimenti green versante offerta 
ADM. 
L’iter attale prevede la presentazione dello sche-

ma di incentivo europeo in due workshop setto-
riali anche alla presenza di parlamentari europei 
a Bruxelles a metà novembre, in una conferenza 
nazionale a cui parteciperanno i principali sta-
keholders ed all’evento finale a Lisbona fissato 
per il prossimo 29 novembre. Parallelamente, 
ad al fine di inserire la tematica tra gli argomen-
ti di discussione per la definizione del prossimo 
programma di cofinanziamento CEF 2021-2027, 
stiamo interloquendo con gli Uffici della Com-
missaria ai Trasporti Violeta Bulc. Sono fiducioso 
sul buon esito dell’iniziativa. 

Belt and Road Initiative e portualità italiana. Se-
condo lei siamo in grado di raccogliere la sfida? 
E se sì, quali strumenti possono favorire un’effi-
cace impatto dell’iniziativa cinese in Italia? 

Recentemente durante la Naples Shipping Week 
ho tentato di esporre in sommi capi la mia opi-
nione sulla Belt and Road Initiative (BRI) e sui 
potenziali impatti della stessa sul sistema tra-
sportistico nazionale. E’ evidente l’opportunità in 
termini di aumento dei volumi di traffico che po-
trebbe scaturire da un eventuale partecipazione 
societaria ed operativa di un operatore cinese ad 
un terminal portuale nazionale, nel quadro più 
generale degli investimenti targati BRI.  
A prescindere dalle analisi sulle quote di merca-
to predominanti dei liner sulla trade lane Euro-
pa-Far East e dagli outlook di domanda del mer-
cato container sulla stessa tratta, non ritengo 
urgente rispondere ad una siffatta ipotesi di in-
vestimenti di Pechino attraverso grandi progetti 
portuali infrastrutturali dedicati al traffico contai-
ner, al di là di quelli già programmati e selezionati 
negli ultimi anni, mentre penso che la competi-
zione e l’impegno debba concentrarsi nell’incre-
mentare l’accessibilità terrestre dei nostri scali, 
promuovendone la piena integrazione intermo-
dale ai corridoi Transeuropei che corrono verso 
i mercati centro-settentrionali del Vecchio Con-
tinente attraverso i valichi alpini ferroviari tran-
sfrontalieri.
Sempre parlando di Cina, vedo un’ulteriore, for-
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se più grande opportunità per l’Italia, che deriva 
dal forte incremento degli investimenti diretti 
esteri cinesi in Africa, di cui potremmo benefi-
ciare con le Autostrade del Mare aprendo nuove 
rotte commerciali a sud. La Cina è infatti diven-
tata il primo partner commerciale dell’Africa con 
scambi (in valore) pari a 170 Mld $ nel 2017, con 
un aumento 2010-2017 del 36%. Parallelamen-
te, gli investimenti diretti esteri cinesi in Africa 
dal 2010 al 2016 hanno registrato un +205,8% in 
stock, con flussi nel 2016 di 7 Mld $, diventando 
in pochi anni il 4° paese per stock di IDE in Africa. 
Le imprese cinesi stanno investendo 53,4 Mld $ 
in Africa (tra il 2010 ed il 2018, al netto degli IDE 
in infrastrutture, commodity e servizi) per sta-
bilire aziende e flierie in grado di importare ed 
esportare beni da/verso i mercati europei. Anco-
ra più nello specifico, a 5 Mld $ (tra il 2010 ed il 
2018 al netto degli IDE in infrastrutture, commo-
dity e servizi) ammontano gli investimenti pro-
duttivi cinesi nella sponda Sud del Mediterraneo 
nei settori dell’automotive, dei macchinari indu-
striali, dell’agroalimentare e del tessile, che a loro 
volta potrebbero generare nuovi traffici maritti-
mi, principalmente di rotabili, tra Nord Africa e 
porti italiani. Beni e prodotti potenzialmente de-
stinati ai mercati europei con necessità di essere 
trasportati via Autostrade del Mare. Una grande 
opportunità 
per gli arma-
tori italiani ed 
i porti nazio-
nali, già lea-
der in Europa 
e nel Medi-
terraneo per 
offerta e traf-
fico di rotabi-
li.  

Autostrade 
del Mare: 
come vede 
il futuro di 
questo seg-

mento di traffico? 

Il traffico RoRo e RoPax nazionale, di cui le Au-
tostrade del Mare costituiscono un sottoinsieme 
fondamentale, è da qualche anno il segmento di 
traffico marittimo più dinamico. Nel 2017 il traf-
fico RoRo ha raggiunto una quota di mercato del 
21% delle movimentazioni portuali italiane, avvi-
cinandosi alla quota del traffico container, regi-
strando una crescita del 26,3% nel quadriennio 
2014-2017 e con proiezioni di crescita stimate di 
oltre il 6,5% anche per il 2018. A sua volta, anche 
il segmento RoPax, registra un importante tasso 
di crescita, con un +21,3% di variazione nel pe-
riodo 2014-2017. 
Tra l’altro, le Autostrade del Mare settore merci 
stanno esattamente accompagnando le dinami-
che macroeconomiche nazionali, caratterizzate 
da un importante aumento degli scambi com-
merciali, diventando sempre più vettori dell’im-
port-export italiano via mare, con una quota di 
merce movimentata in ambito internaziona-
le che è salita dal 21,2% del 2010 al 33,5% del 
2017, mentre il restante ha natura di cabotaggio 
nazionale.
Tale trend di crescita, unito alle buone prospetti-
ve di mercato e di crescita degli scambi Italia con 
l’area balcanica e nord-africana, ai risultati attesi 
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del Marebonus ed alla grande capacità impren-
ditoriale degli armatori italiani sullo specifico 
segmento, ritengo possa confermarsi sugli stessi 
livelli anche per i prossimi anni. Evidentemente 
anche per le Autostrade del Mare si prospetta la 
grande sfida dell’adeguamento alle normative 
ambientali restrittive che entreranno in vigore 
a breve, in primis il Sulphur Cap per i carburanti 
marini dal 2020, sia in termini di naviglio green 
che di infrastrutture portuali per il rifornimento 
di carburanti alternativi. In tal senso, penso che 
evitare eventuali credit crunch da parte degli 
istituti finanziari di fronte ai nuovi investimenti 
necessari per il retrofitting ovvero il rinnovo del 
naviglio RoRo-RoPax da parte degli armatori non-
ché un’efficace programmazione infrastrutturale 
portuale sui punti di rifornimento per carburanti 
alternativi per il settore marittimo, debbano rap-
presentare le policies prioritarie per il settore. 
Dalle esperienze avute nel Mar Baltico a seguito 
dell’introduzione della SECA, tuttavia, non sono 
emerse situazioni di modal back shift ed anche i 
prezzi dei noli sono rimasti sostanzialmente sta-
bili.    

Oltre all’incentivo ‘unico’ europeo di quali stru-
menti avrebbe bisogno il mercato dell’intermo-
dalità? 

Sono promotore da sempre di strategie che rie-
scano ad integrare e ad implementare contem-
poraneamente tre linee di azione così come defi-
nite in Connettere l’Italia e riportate negli Allegati 
al DEF 2016, 2017 e 2018: sviluppo infrastruttu-
rale, semplificazioni normativo-amministrative 
ed incentivi per il trasporto intermodale. Solo 
l’intervento combinato di tali linee di azione può 
garantire un effetto duraturo, sostenibile con ri-
sultati concreti nel breve periodo per lo sviluppo 
di un sistema intermodale.
Per infrastrutture intendo la programmazione, 
progettazione e realizzazione di programmi ed 
interventi utili, valorizzando ove possibile gli as-
set già disponibili e condivisi con i territori di rife-
rimento. In materia di intermodalità, non si può 

prescindere dagli interventi di terminalizzazione 
ferroviaria delle banchine portuali e dallo svilup-
po dell’ultimo e penultimo miglio ferroviario nei 
nodi portuali ed interportuali; parallelamente, 
l’adeguamento della rete ferroviaria nazionale 
agli standard europei su sagoma, peso assiale 
e lunghezza dei treni merci e lo sviluppo del si-
stema dei valichi alpini su cui transitano, oggi so-
prattutto su strada, il 72% in volume e il 91,8% in 
valore dell’export italiano verso la UE 28.
Per semplificazioni normative e burocratiche in-
tendo tutti quegli interventi di razionalizzazione 
normativa e procedurale e di governance dei si-
stemi laddove si rilevi necessario per perseguire 
catene decisionali più snelle, coordinate e opera-
tive. Prendendo ad esempio i nodi portuali, ed a 
prescindere dalle considerazioni sul pilot avviato 
dalla Commissione Europea, rilevo il grande la-
voro svolto dall’Agenzia delle Dogane in termini 
di implementazione dei Fast Corridor intermo-
dali. Un altro tema centrale per la competitivi-
tà dell’intermodalità ferroviaria è rappresentata 
dall’esigenza di disciplinare con norma univoca e 
di rango nazionale la questione del macchinista 
unico. 
Per incentivi, di cui abbiamo già parlato sopra, 
intendo quelle misure smart di sostegno per l’in-
termodalità tese ad invertire i trend post-crisi ed 
accompagnare la ripresa ed il rilancio del settore, 
soprattutto nelle more del completamento dei 
programmi pluriennali di upgrade infrastruttura-
le delle reti. Ritengo che lo Sconto Pedaggio ed il 
Ferrobonus abbiano contribuito alla crescita del 
10,1% dei treni km fatto registrare nel quadrien-
nio 2014-2017 così come i risultati attesi per il 
Marebonus nel settore delle Autostrade del 
Mare sono decisamente rilevanti. La fine, previ-
sta per il 2019, di questo programma generale di 
incentivazione a favore dell’intermodalità pone 
ovviamente la questione dell’eventuale proroga 
e continuità degli stessi, fermo restando gli ag-
giustamenti e rettifiche che si riterranno neces-
sari apportare.  

Ilaria Li Gambi
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Di seguito una sintesi del Rapporto presentato lu-
nedì alla Camera dei Deputati.

1. Continua la contrazione 
della domanda di mobilità
La domanda di mobilità degli 
italiani “cambia pelle”: si di-
stribuisce di più tra i cittadini, 
si riorienta sulle ragioni del 
tempo libero, rilancia la scelta 
dei mezzi sostenibili. Ma non 
recupera (per ora) i volumi re-
gistrati all’inizio della profonda 
crisi economica iniziata ormai 
10 anni fa. 
La tendenza 2017 sembra anzi essere quella di 
un’ulteriore non marginale contrazione: secon-
do le stime dell’Osservatorio “Audimob”  rispetto 
al 2016 gli spostamenti sono infatti diminuiti nel 
2017 del -4,3% e i passeggeri*km (totale distanze 
percorse) del -12,7%. Il confronto con il 2008, anno 
di picco della domanda nella serie storica di Audi-
mob, evidenzia poi una riduzione cumulata di qua-
si un quarto degli spostamenti e di circa un terzo 
dei passeggeri*km.
La fase di arretramento della domanda trova con-
ferma nella riduzione sia della distanza media per-
corsa ogni giorno dai cittadini, che passa dai 28,8 
km del 2016 ai 25,8 del 2017 (il valore più basso dal 
2004), sia del tempo medio giornaliero destinato 
alla mobilità, che nello stesso anno scende dai 58 
minuti del 2016 ai 48 del 2017 (il valore più basso 
dal 2001).

2. Un nuovo modello “distribuito” di domanda: 
più persone si muovono ma fanno meno sposta-
menti a testa, più brevi, di minore durata
Se nel profilo quantitativo la mobilità degli italiani 
perde ancora slancio, il modello comportamentale 
sembra invece cambiare profondamente segno. 

Il processo che si fa strada può essere definito 
come crescente “distribuzione della domanda”: 

aumenta la quota di cittadini 
che si muove nel corso della 
giornata, effettuando però in 
media meno spostamenti a te-
sta, meno lunghi e di più breve 
durata.
In effetti il tasso di mobilità, 
ovvero la percentuale di cit-
tadini che nel giorno medio 
feriale effettua almeno uno 
spostamento, è salito nel 2017 
di ben 5 punti rispetto al 2016 

(dall’83,6% all’88,5%) e segue un accentuato trend 
positivo dal 2012. Allo stesso tempo il numero di 
spostamenti pro-capite della popolazione mobile 
scende, passando dal 2,5 del 2016 al 2,3 del 2017 
(era a 3,2 nel 2007).
Nel 2017 è inoltre proseguito il processo di ricen-
traggio della domanda di mobilità nel perimetro 
urbano. Infatti, il peso della mobilità di corto rag-
gio, già di per sé preponderante, è ulteriormente 
cresciuto negli ultimi anni: gli spostamenti non 
più lunghi di 10 km sono saliti dal 67,3% del totale 
nel 2015 al 76,4% nel 2017 a scapito sia del me-
dio raggio (10-50km) - scesi nello stesso periodo 
dal 29,9% al 21,3% -, sia della lunga distanza (oltre 
50km) sempre attestata su quote residuali della 
domanda (dal 2,8% del 2015 al 2,3% del 2017).

3. Un passo in avanti verso il riequilibrio modale: 
il grande balzo della mobilità pedonale e ciclisti-
ca, la tenuta del trasporto pubblico
Nella scelta dei mezzi di trasporto il dato centrale 
registrato nel 2017 è la crescita prepotente della 
c.d. “mobilità attiva” (non motorizzata); infatti, gli 
spostamenti a piedi sono balzati dal 17,1% del to-
tale nel 2016 al 22,5% nel 2017, così come la quota 
modale della bicicletta ha superato per la prima 

ISFORT: i principali risultati (quantitativi) che emergono dal 
XV Rapporto sulla mobilità degli italiani

Focus
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volta il 5% (5,1%, quasi due punti in più rispetto al 
2016). 
L’impennata della mobilità attiva ha drenato spo-
stamenti soprattutto all’auto, incrinandone il 
tradizionale “quasi monopolio” nelle preferenze 
degli italia-
ni. La quota 
modale delle 
“quattro ruo-
te” scende nel 
2017 al 58,6% 
dal 65,3% del 
2016 (qua-
si 7 punti in 
meno), rial-
lineandosi ai 
valori di inizio 
millennio. E’ inoltre da sottolineare che la percen-
tuale dei viaggi in auto come passeggero sale al 
12,3% dall’8,5% del 2016. Lo scorso anno quindi 
gli italiani sono andati di meno in automobile e 
più spesso lo hanno fatto come passeggeri e non 
come guidatori, un segnale indubbiamente mol-
to positivo di razionalizzazione e ottimizzazione 
dell’uso del veicolo privato (una sorta di “car poo-
ling auto-organizzato”).
Quanto trasporto pubblico, nel suo insieme (au-
tobus urbani e di lunga percorrenza, treni, metro, 
tram, sharing mobility ecc.) la percentuale di viaggi 
sul totale è leggermente diminuita, passando dal 
10,7% del 2016 al 10,3% del 2017. Se tuttavia si 
considerano i soli spostamenti motorizzati (esclu-
si quindi quelli a piedi o in bicicletta), il peso del 
trasporto pubblico è salito nel 2017 al 14,2% dal 
13,4% del 2016 (era all’11,7% nel 2015). Nelle 
grandi città la quota del trasporto pubblico sfiora 
il 30% (il doppio della media), mentre nei comuni 
con meno di 50mila abitanti si ferma al 4% circa. 
Questa ampia forbice pone problemi seri su come 
organizzare in modo ottimale il trasporto pubbli-
co (copertura dei bisogni della domanda in modo 
economicamente sostenibile) dalle aree urbane 
dense fino alle aree interne meno popolate e più 
disperse. Senza dimenticare che circa 2 italiani su 3 
vivono invece in comuni con meno di 50mila abi-

tanti, ricadenti o meno nelle aree metropolitane; e 
questi cittadini si muovono pochissimo con i mez-
zi pubblici anche quando devono spostarsi verso i 
poli maggiori. 

4. Segnali 
di assesta-
mento nel 
2018
I primi dati 
disponibili 
per il 2018 
sembrano 
p r o f i l a r e 
un positivo 
consolida-
mento del 

nuovo modello di mobilità degli italiani. Si stima 
una probabile ripresa quantitativa della domanda. 
Il processo in corso di “distribuzione” della mobi-
lità, che si è già spinto molto in avanti nel 2017, 
tende ad assestarsi (leggera diminuzione dei tassi 
di mobilità). Dall’altro lato, il ri-orientamento delle 
scelte modali dei cittadini a favore dei mezzi a mi-
nore impatto (mobilità attiva e mobilità collettiva) 
si conferma in pieno - in un quadro dove comun-
que l’opzione auto resta maggioritaria -, attestan-
do quindi il segno di un cambiamento che sembra 
essere meno effimero rispetto ad altre fasi.

5. Più investimenti, più policy per la buona mo-
bilità
Gli italiani vogliono scommettere sulla mobilità 
sostenibile, chiedendo più investimenti per rende-
re competitive le soluzioni alternative all’auto, in 
particolare per il trasporto pubblico, e più determi-
nazione nella messa in campo di misure che favori-
scano il riequilibrio modale e la vivibilità delle città. 
Questo in sintesi quanto emerge dallo specifico 
focus di indagine condotto nel 2018 sul tema della 
valutazione delle politiche di mobilità sostenibile.
Al campione di intervistati è stata chiesta un’opi-
nione sui mezzi alternativi all’automobile e sull’op-
portunità di sostenerli con investimenti pubblici. E’ 
soprattutto il trasporto pubblico che secondo i cit-
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tadini dovrebbe essere sostenuto con investimen-
ti pubblici: l’85% degli intervistati esprime questa 
opinione (84% nella indagine condotta nel  2016). 
Seguono la bicicletta (76%), anche nella versione 
bike sharing (61%), e più staccati, ma con percen-
tuali comunque superiori al 50%, il car sharing e 
il car pooling. L’indicazione dei cittadini sembra 
quindi chiara: le diverse soluzioni di trasporto alter-
native all’auto, tradizionali o di nuova generazione, 
possono essere efficaci se adeguatamente incen-
tivate e sostenute da risorse pubbliche. Da sottoli-
neare poi che 
tutta la filiera 
della sha-
ring mobility 
g u a d a g n a 
important i 
consensi, per 
effetto con 
tutta proba-
bilità di una 
conoscenza 
(e talora spe-
rimentazione) che solo due anni fa era molto più 
bassa.
L’atteggiamento molto positivo dei cittadini verso 
la mobilità sostenibile si legge anche nelle risposte 
relative alle politiche da attivare per ridurre l’in-
quinamento nelle città. Il consenso alle diversifica-
te misure sottoposte a valutazione è amplissimo, 
sempre superiore al 50% con la sola eccezione - 
non irrilevante – della tariffazione della sosta.
L’opzione per il trasporto pubblico si conferma net-
tamente come la scelta preferenziale dei cittadini: 
il 94% degli intervistati considera utile “potenzia-
re e migliorare i servizi di trasporto pubblico” e di 
questi oltre la metà (57% del totale) valuta questa 
azione “assolutamente prioritaria”. Solo per il 6% 
degli intervistati si tratta di una misura poco o per 
niente utile. L’altra politica di agevolazione all’uso 
del mezzo pubblico, ovvero lo sviluppo di itinera-
ri preferenziali per gli autobus finalizzati ad incre-
mentarne velocità e regolarità, si colloca al secon-
do posto tra gli interventi sottoposti a valutazione 
con l’89% di indicazioni di utilità, di cui il 46% di 

“assolutamente prioritario”.
A seguire, dopo il sostegno al trasporto pubblico, 
i cittadini valutano come misure più efficaci nella 
lotta all’inquinamento l’incentivo all’uso delle auto 
elettriche e, a ruota, le infrastrutture per la ciclabi-
lità (piste ciclabili, stalli di sosta). Un po’ più distan-
ti, ma sempre nettamente in zona positiva, le altre 
misure legate alla moderazione della velocità e a 
alla sicurezza, all’estensione di Ztl e zone pedonali 
e al divieto di scarico merci negli orari di punta. 
Le policy che raccolgono minori adesioni sono in-

vece quelle 
che prevedo-
no il pagamen-
to di pedaggi, 
quali il pricing 
per l’accesso al 
centro storico 
(il 30% degli 
intervistati ri-
tiene questa 
misura poco o 
per niente uti-

le) e soprattutto, come già accennato, l’incremen-
to degli stalli di sosta tariffati (ben il 52% la ritiene 
inutile e solo il 13%, al contrario, assolutamente 
prioritaria). 

6. La sfida dell’innovazione digitale
L’indagine Audimob 2018 ha esplorato il rapporto 
tra cittadini e uso delle tecnologie digitali applicate 
al trasporto pubblico.
E’ stato chiesto innanzitutto se i dispositivi digitali 
di questo tipo vengono utilizzati e in che misura. 
Il 15% degli intervistati dichiara di fare ricorso con 
una certa frequenza (almeno una volta al mese) ad 
app o siti internet per organizzare il viaggio con i 
mezzi pubblici, ovvero per informarsi, scegliere il 
mezzo e l’orario, prenotare, pagare: è un segmen-
to minoritario, ma non marginale, a cui si aggiunge 
un ulteriore 23% di cittadini che ne fa un uso più 
saltuario (meno di una volta al mese).
La diffusione delle applicazioni digitali per la mobi-
lità è molto variabile, come ci si poteva attendere, 
rispetto all’età dei cittadini; nelle fasce più giovani 
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(fino a 29 anni) il ricorso frequente è oltre il doppio 
della media (34%), mentre negli over 64 la percen-
tuale crolla al 4%. Ugualmente il valore è decisa-
mente più alto tra chi abita nelle grandi città (24%), 
rispetto a chi abita nei comuni più piccoli (11%).
Chi ha utilizzato i servizi di infomobilità apprezza 
in generale tutte le tipologie di vantaggi che essi 
promettono. In particolare, le opportunità migliori 
offerte dai servizi riguardano, nell’opinione degli 
utenti, la filiera dell’informazione e la possibilità di 
scegliere i mezzi più comodi. In coda alla graduato-
ria si colloca invece la percezione del risparmio sui 
costi dello spostamento.
Chi invece non ha fatto ricorso ai servizi motiva 
questa scelta, come ragione principale, con un uso 
del telefonino non associato a funzioni evolute 
(presumibilmente quindi non si scaricano affatto 
applicazioni); si tratta circa la metà dei non-utiliz-
zatori (51%). Un altro 27% dichiara invece di non 
essere interessato perché sa già quali mezzi pub-
blici deve prendere (presume quindi di essere in 
grado di ottimizzare le proprie soluzioni di viaggio) 
e il 14% afferma di non essere informato sull’esi-
stenza di tali dispositivi.

7. Il quadro ancora problematico su motorizzazio-
ne e sicurezza
Il consueto sguardo sulla mobilità privata mostra 
diversi elementi di preoccupazione nell’ottica di 
una mobilità più pulita e sicura. 
Il primo punto critico è l’espansione continua del 
“garage Italia”. Il parco autovetture circolante in 
Italia ha infatti superato nel 2017 la soglia dei 38,5 
milioni di veicoli, con un incremento del +1,8% ri-
spetto al 2016. Il tasso di motorizzazione è cresciu-
to a 63,7 auto ogni 100 abitanti, contro 62,5 del 
2016 e 60,8 del 2013 (anno dal quale è ripreso il 
trend di crescita).
Migliora invece, come è logico attendersi, il pro-
filo dello standard emissivo delle motorizzazioni. 
Le auto fino ad Euro 3 incidevano per il 50,9% del 
totale nel 2013 mentre nel 2017 il peso è sceso 
al 38,3% (percentuale in ogni caso ancora trop-
po alta). Simmetricamente raddoppia l’incidenza 
dei motori meno inquinanti; gli Euro 5 o superiori 

passano dal 15,3% del 2013 al 27,4% del 2016 e al 
32% del 2017. 
Per converso, l’anzianità del parco autovetture è 
in pericolosa e forte crescita. Infatti oltre la metà 
(55,3%) dei veicoli che circolano sulle nostre strade 
hanno un’età superiore ai 10 anni e il 30% superio-
re ai 15 anni. Per effetto dell’ininterrotto processo 
di motorizzazione queste percentuali si sono im-
pennate, in particolare negli ultimi anni; ad esem-
pio la quota di autovetture con anzianità superiore 
al 15% era pari al 16,1% nel 2000, è salita al 18,7% 
dieci anni dopo e nel 2017 è balzata al 30,6%. E’ 
vero che in molti casi l’auto più vecchia è la secon-
da o terza vettura di famiglia, e quindi meno uti-
lizzata rispetto alla principale, tuttavia è altrettan-
to evidente che se persiste la tendenza alla bassa 
sostituzione dei veicoli più vetusti i problemi di in-
quinamento e di sicurezza prodotti dalle “quattro 
ruote” difficilmente potranno essere mitigati.
In tema di mobilità privata, l’altro ambito chiave da 
monitorare riguarda la sicurezza stradale, rispet-
to alla quale le statistiche degli ultimi anni sono 
tutt’altro che positive. Nel 2017 il numero com-
plessivo di incidenti stradali, pari a 246.750, è leg-
germente diminuito rispetto all’anno precedente 
(-0,97%), ma purtroppo sono aumentati i morti: 
3.378, ovvero 95 in più rispetto al 2016. L’indice 
di mortalità rimane stabile a 1,9 decessi ogni 100 
incidenti, una soglia che di fatto non si è più ab-
bassata dal 2010, dopo la rapida discesa di inizio 
millennio (2,6 nel 2002). 
E’ evidente che questi numeri allontanano sempre 
di più l’Italia dai target di riduzione dell’incidentali-
tà stradale richiesti dall’Unione Europea. Più in ge-
nerale essi testimoniano che la battaglia sulla sicu-
rezza stradale si sta decisamente perdendo, dopo 
una lunga fase durante la quale era stato conse-
guito qualche successo. Da evidenziare inoltre la 
vulnerabilità delle fasce più deboli ed esposte della 
mobilità, a partire dai pedoni. Infatti, se gli inciden-
ti stradali del 2017 che hanno interessato pedoni 
sono relativamente contenuti per numero assolu-
to (poco più di 4.500, ovvero il 2,7% del totale), tut-
tavia la lesività è altissima: 21.125 feriti (8,6% del 
totale) e ben 600 morti (17,8% del totale).       RED
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Innanzi tutto converrà richiamare una serie di 
fatti incontrovertibili: 
1) I piani di investimento in infrastrutture la-
sciati in eredità dal governo Gentiloni com-
portano un impegno di spesa che supera i 130 
miliardi. Molte di queste opere sono estrema-
mente controverse. 
2) La mobilità di merci e passeggeri, in Italia 
come negli altri Paesi, è per circa il 75% di bre-
ve distanza, mentre le opere maggiori sono in-
dirizzate prevalentemente alla lunga distanza. 
3) I tempi di realizzazione di queste sono molto 
lunghi e quindi gli effetti lontani nel tempo. I 
costi di costruzione italiani risultano eccezio-
nalmente elevati (una stima del Sole24Ore per 
un’opera presa a campione ha dato risultati 
pari a più del triplo di una analoga opera fran-
cese).
4) Tra le opere di gran lunga più onerose vi 
sono quelle ferroviarie che, al contrario di al-
tre, sono interamente a carico delle casse pub-
bliche, non certo floride. Ovviamente ci sono 
anche opere utili, ma l’assenza di valutazioni 
esplicite delle legislature passate ne rende dif-
ficile l’individuazione.
5) I contribuenti, che sopporteranno i costi, 
sono molti e disinformati. Quelli che avranno i 
benefici sono pochi, ma informatissimi e vocali.

Questo quadro sommario consente di indivi-
duare due incentivi perversi per le scelte politi-
che nel settore:
1) A livello locale vi è un forte incentivo a dichia-
rare qualsiasi opera indispensabile e urgente, 
non essendovi costi di sorta che ricadano a tale 
livello, ma solo benefici per imprese, occupa-
zione ed utenti, che ovviamente si traducono 
in rilevanti risultati di consenso elettorale (con 
alcune rumorose eccezioni, spesso non meno 
ideologiche di quelle dei sostenitori). Ogni ar-

gomentazione è ammessa, fino a dichiarazio-
ni di catastrofi imminenti se l’opera non viene 
finanziata, di crisi occupazionali anche se l’oc-
cupazione creata localmente è risibile rispetto 
ad usi alternativi di quelle risorse. La casistica 
sarebbe molto vasta. 
2) A livello centrale gli incentivi perversi sono 
solo in parte coincidenti (i voti locali hanno cer-
to anche impatti nazionali). Ma ve ne sono di 
specifici, e potenti:
- data la lunghezza dei tempi di costruzione 
nessuno risponderà, neppure politicamente, di 
eventuali risultati negativi;
- l’impatto immediato sul debito pubblico di 
aprire cantieri per opere di dubbia utilità è mo-
desto, ma ovviamente non così nel medio pe-
riodo, quando i costi crescono e si assommano;
- il settore delle opere civili per ragioni tecniche 
è poco apribile alla concorrenza internazionale 
(è sufficiente verificare i soggetti che si aggiudi-
cano le gare, quando si fanno. Per l’AV occorre 
ricordare che non ne son state fatte). Chiudere 
cantieri è poi politicamente difficilissimo;
- dati i meccanismi di distribuzione reali delle 
risorse europee, anche i trattati internazionali 
che vengono usati per parlare di “finanziamen-
ti europei” rispondono di fatto a richieste dei 
paesi interessati. Si tratta essenzialmente di 
“partite di giro” rispetto ai versamenti dei pa-
esi stessi.
In sintesi le motivazioni sostanziali delle scelte 
infrastrutturali, rispondendo a questi tipi di in-
centivi, sono definibili come fenomeni di “cat-
tura”, cioè di scambi di utilità che con l’efficien-
za hanno pochissimo a che spartire.
Che fare? Si potrebbe ispirarsi alla normativa 
francese, e di altri paesi, che ha incominciato 
a richiedere la partecipazione finanziaria degli 
enti locali ad alcuni tipi di infrastrutture. 
Si tratterebbe di un decentramento parziale ma 

Grandi opere e autonomie locali
di Marco Ponti e Francesco Ramella, Bridges Research

Controcorrente
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molto rilevante: se per esempio fosse in pro-
porzione ai benefici economici generati, data 
la prevalenza di traffici locali, la quota locale 
sarebbe nettamente maggioritaria rispetto alla 
quella nazionale. 
Tale decentramento per essere efficace dovreb-
be ovviamente riguardare sia il prelievo delle 
risorse (tasse e tariffe, cioè quanto dovranno 
pagare gli utenti locali e quanto i contribuenti), 
che la spesa, cioè cosa costruire.
Gli incentivi si capovolgerebbero, sia in favore 
della minimizzazione dei costi, sia verso le ope-
re economicamente più efficienti e socialmen-
te più efficaci. E tutto ciò sarebbe controllato 
più da vicino da soggetti che con questo sche-
ma diverrebbero anche i paga-
tori delle opere, cioè soggetti 
molto incentivati ad un atten-
to monitoraggio delle scelte e 
dei risultati.
Si passerebbe da incentivi per-
versi ad incentivi virtuosi. 
E vi sarebbe anche un rilevan-
te contenuto di equità sociale: 
la quota maggiore dei costi sa-
rebbe a carico di chi ne gode i 
benefici ( in generale poi i con-
tenuti distributivi delle gran-
di opere sono spesso dubbi 
o esplicitamente regressivi). 
Analisi economico-finanziarie 
delle alternative possibili, fi-
nora osteggiate per paura di 
perdere trasferimenti dallo 
Stato sarebbero forse conside-
rate più attentamente. Le par-
ti politiche (di destra e di sini-
stra) che per decenni hanno 
motivatamente chiesto mag-
gior autonomia fiscale (pur 
con compensazioni nazionali), 
dovrebbero rallegrarsene. 
In tale ottica appare assai 
condivisibile la proposta del 
governatore del Piemonte 

Chiamparino di autofinanziare la grande ope-
ra che più sembra interessare quella regione: 
sarebbe davvero interessante vedere come ri-
sponderebbe in un ipotetico referendum una 
famiglia media piemontese alla richiesta di 
contribuire all’opera con 4.000 euro di maggio-
ri tasse.

P.S. “Mi stupisco molto che Massimo Ferrari 
non possa concepire che uno studioso possa 
essere oggettivo e professionale, quindi privo 
di preconcetti nè legato ad interessi costituiti. 
Ma forse non ci sarebbe affatto da stupirsi, se 
fosse a causa di scarsa familiarità con idee indi-
pendenti...”
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ASSTRA: in Commissione Trasporti alla Camera 
chieste misure efficaci contro sosta selvaggia

Piemonte: la rivoluzione dei biglietti del TPL, arriva il siste-
ma unico di pagamento elettronico mensile

Anm e Ctp: Mongelli (FAISA CISAL), servono per-
sone capaci di portare in salvo le due aziende

CTT Nord: presentati a Pisa 10 nuovi mezzi 
extraurbani

ATAC: Il testo dell’ordinanza del Tribunale di 
Roma sul Concordato preventivo

Agenzia del TPL Brescia: incontro con i 
rappresentanti delle istituzioni regionali

CTT Nord: a Castelnuovo Garfagnana inaugurato 
punto vendita titoli di viaggio per conto di Vaibus

Bologna: Priolo risponde a interrogazione sui biglietti 
difettosi Tper
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Trasporto ferroviario a idrogeno: accordo per sviluppo di 
studi tra RFI, Sapienza e CNIM

Trenord: Toninelli, voltiamo pagina. Più 
investimenti e lotta agli sprechi
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FSI: circa 100 dipendenti oltre ai colleghi già in servizio 
impegnati nel nodo di Genova da stamattina

L’AGCM accoglie la segnalazione della 
Federconsumatori Abruzzo sulle ferrovie
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