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Sciopero Amazon: la logistica non è gratis

Editoriale

Primo sciopero dei corrieri di Amazon, che ha 
ripercorso più o meno le vertenze di una fab-
brica vecchio stile. 
La pandemia ha fatto esplodere anche i pro-
fitti della multinazionale delle consegne, sono 
aumentati i carichi di lavoro, gli “operai” del 
XXI secolo si sono richiamati alla solidarietà di 
categoria per rivendicare miglioramenti sala-
riali e di condizioni di lavoro. 
Lo sciopero ha fatto molto rumore, perché – 
in fondo – gli “omini” Amazon non sembrano 
mai esistiti, nessuno ricorda la faccia di chi 
effettua materialmente le consegne, mentre 
il web è pieno di giudizi entusiastici sui tem-
pi ultrarapidi assicurati dal colosso mondia-
le, sulla confezione inappuntabile dei pacchi, 
quando non interviene una pubblicistica che 
loda l’estrema innovazione dei processi logi-
stici, del funzionamento dei magazzini e dei 
centri di distribuzione, e via via dicendo.
Lo sciopero ha fatto uscire dall’oscurità l’es-
senziale componente del personale di Ama-
zon, ma – nello stesso tempo –  ha anche cer-
tificato il valore ormai sociale dei meccanismi 
dell’e-commerce; giusto o sbagliato che sia, 
alcune associazioni dei consumatori hanno 
lamentato le conseguenze negative dell’agi-
tazione, che avrebbe fatto mancare beni più 
o meno essenziali in un periodo delicato di 
pandemia: più o meno come per uno sciopero 
degli autobus, o un altro servizio pubblico o 
sociale. La pandemia ha enfatizzato non solo 
il ruolo dell’e-commerce, ma anche dei prota-
gonisti della logistica: ne è nata – anzi - anche 
una certa retorica, con le immagini degli “an-
geli della logistica”, e il primo spot pubblicita-
rio e di “ringraziamento” dedicato all’intero 
settore, commissionato direttamente dal go-
verno, non da questa o quella impresa.
La realtà è che la logistica è la protagonista 
oggi di una delle più straordinarie rivoluzioni 

di questi tempi, seconda solo al “driver” su 
cui cammina, cioè il web. 
Per usare un paragone azzardato, ma poi non 
tanto paradossale, il web sono i binari delle 
ferrovie costruite a partire dall’Ottocento, la 
logistica sono i treni che viaggiano su quei bi-
nari. 
Dove possano arrivare quei treni oggi nes-
suno lo sa. Amazon probabilmente risolverà 
il proprio conflitto sindacale, ma in qualche 
modo esce addirittura rafforzata da questo 
sciopero: ci si è accorti che senza l’operatività 
di quel gigante manca qualcosa, il “pacchet-
to” fa oramai parte della nostra vita quotidia-
na. Proprio negli stessi giorni, un altro gigante 
delle consegne in abitazione, Deliveroo, dopo 
aver a sua volta risolto le questioni contrat-
tuali, ha deciso di quotarsi alla borsa di Lon-
dra, realizzando il record nei collocamenti di 
questi ultimi anni.
C’è una morale? Difficile dirlo. Quel che è 
certo è che anche il caso Amazon ripropo-
ne il problema che la logistica non è gratis, 
anche se nessun prodotto finale proposto al 
consumatore sembra contenere il costo del-
la logistica. Al contrario, l’eccesso dei beni ed 
una concorrenza – oltre che globale - più che 
feroce spinge a comprimere i prezzi proprio 
sull’anello finale della catena. Ovviamente, la 
faccenda è molto più complessa perché Ama-
zon non è lo schiavista negro o il monopolista 
cieco che pensa solo ad accumulare profitti: 
il suo contributo all’innovazione dei proces-
si logistici è straordinario, in alcuni casi de-
cisamente pazzesco. Come finirà? Proprio il 
paragone con le ferrovie suggerisce di non 
avanzare previsioni: per ora ci si può forse ac-
contentare del fatto che la logistica era consi-
derata più o meno come la virologia, vedrete 
che prima o poi finirà anche lei in prima sera-
ta in TV.  
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(*) Invitati 

Trasporto aereo e sviluppo economico 
Webinar, 7 aprile 2021, 14:30-19:00 

 
E’ pacifico che il trasporto aereo e la crescita economica siano interdipendenti e che la relazione sia biunivoca. La 
ricerca non ha tuttavia dedicato adeguata attenzione alla natura e alla misura dei nessi causali, mentre valutazioni al 
riguardo sarebbero di grande importanza per indirizzare le politiche industriali dei governi e le scelte dei tanti 
stakeholder che compongono il settore o che ruotano intorno a esso. Tema nel tema è il contributo all’economia 
dell’offerta di collegamenti diretti di lungo raggio, posto che se è vero che sul breve e medio raggio la domanda crea 
la propria offerta, ciò non è necessariamente vero per quelli di lungo raggio, che possono essere invece serviti via hub 
di altri Paesi. E’ quest’ultima una materia che si interfaccia con la ben nota questione – da noi di «storica attualità» 
- riguardante la permanenza in vita di vettori nazionali, da noi affrontata (e irrisolta) sulla base di considerazioni 
lontane dal catturare il nocciolo del problema: se la scarsità di collegamenti diretti di lungo raggio rappresenti 
effettivamente un considerevole svantaggio competitivo; se le soluzioni debbano necessariamente passare per forme 
più o meno occulte di nazionalizzazioni; se esistano alternative più efficaci e coerenti con il quadro normativo europeo. 
 

PROGRAMMA 

Ore 14:30 - Introduzione ai lavori 
Mario Sebastiani 

Presidente di S.I.Po.Tra. 

Ore 15:00 - Opening address 
Salvatore Sciacchitano 

Presidente di ICAO 

Ore 15:30 - Interventi 

Lanfranco Senn 
Università Bocconi, Milano, e S.I.Po.Tra. 

Paolo Malighetti 
Direttore di ICCSAI 

Olivier Jankovec 
Direttore Generale di ACI-Europe 

Paolo Guglielminetti 
PwC e S.I.Po.Tra. 

Fabrizio Palenzona* 
Presidente di Assaeroporti 

Marco Troncone* 
Amministratore delegato di Aeroporti di Roma 

Armando Brunini* 
Amministratore delegato di SEA 

Anna Masutti 
Università Alma Mater, Bologna, e S.I.Po.Tra. 

Pierluigi Di Palma 
Presidente del Centro Studi Demetra e S.I.Po.Tra. 

Francesco Munari 
Università di Genova e S.I.Po.Tra. 

Alessio Quaranta 
                                                                  Direttore generale di ENAC 

Ore 18:30 - Conclusioni 

Enrico Giovannini* 
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

 
 
 

Per partecipare si prega di registrarsi in info@sipotra.it 
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Claroni (Direttore Club Italia): le linee guida MaaS che presenteremo a 
giugno 2021 tra mobilità ecosostenibile, condivisa e pluriservizio

L'intervista

Club Italia, assieme a TTS Italia, ha convoca-
to per il giugno prossimo un convegno per 
parlare di MaaS, Mobility as a Service. 
Saranno presenti le società tecnologiche che 
lavorano sui progetti più innovativi, i gestori 
del trasporto pubblico locale, le associazioni 
di categoria, i vertici del Ministero delle in-
frastrutture e della Mobilità sostenibile.
Nel Paese si discute di innovazione, transi-
zione energetica e digitalizzazione e i tra-
sporti naturalmente sono al centro dell’in-
teresse di analisti e ricercatori pronti a 
sviluppare progetti da collocare nel grande 
bouquet del Recovery Plan.
Club Italia, che già nello scorso autunno era 
stata tra le ultime associazioni a organizzare 
un evento in presenza, anche quest’anno vuol 
fare di apripista e programma una due giorni 
a Roma per l’8 e il 9 giugno.
Ne parliamo con Claudio Claroni, direttore di 
Club Italia che sta organizzando l’iniziativa.
 
Siete coraggiosi a fissare una riunione “fisi-
ca” e non virtuale, ma le decisioni sul Reco-
very Plan a giugno saranno già state prese. 
Come pensate di inserirvi?

Un po’ di coraggio lo avemmo anche nel set-
tembre del 2020, quando, dopo la prima on-
data della pandemia, decidemmo di fare un 
convegno in presenza, per onorare i “Venti 
anni di Club Italia” con tanti amici. 
E la risposta fu fantastica riempiendo per due 
giorni gli spazi convegnistici, pur con tutte le 
giuste precauzioni. 
Per giugno 2021 abbiamo deciso nello stesso 
modo, insieme agli amici TTS Italia, unendo le 
nostre passioni al desiderio generale di uscire 
quanto prima da questa situazione. Sono sta-
te proprio queste passioni e questo desiderio 

a portare ambedue le associazioni a un primo 
traguardo sulla strada dell’affermazione dei 
MaaS nei sistemi di mobilità.
Ambedue le associazioni, da circa due anni, 
avevano intrapreso un percorso di costruzio-
ne di “linee guida per i MaaS” improntato 
principalmente sulla competenza, sulla pas-
sione e sull’impegno dei propri soci, oltre ai 
vari stakeholder. 
I lavori sono praticamente terminati “in grez-
zo” alla fine del 2020 e, vista la progressione 
con cui questo tema si sta via via afferman-
do in relazione al “Recovery Plan”, ma anche 
riguardo a una necessità crescente di appro-
fondimento emergente dal settore del Tpl, è 
parso necessario chiudere questa fase con la 
presentazione nazionale delle “Linee guida” 
l’8 e il 9 giugno 2021. Seguiranno ovviamen-
te le altre fasi di “accompagnamento”, con la 
speranza che le iniziative concrete di MaaS si-
ano in futuro le più numerose possibili.
Per quanto attiene l’“inserimento” questo è 
già avvenuto, in quanto circa 15 giorni fa le 
nostre due associazioni hanno presentato al 
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Ministero un progetto di Tecnologie digitali di 
Ticketing e ITS MaaS oriented per l’Italia.

Avete avviato un confronto con i responsabili 
del Ministero, che da sempre vi ascolta con 
attenzione. 
Ma adesso non si tratta solo di sviluppare la 
bigliettazione elettronica o i sistemi di paga-
mento EMV, ora parliamo di supertecnologie, 
di MaaS. Avete trovato interlocutori attenti?

Certamente: molto attenti e allineati sull’ob-
biettivo centrale dei prossimi anni: una nuova 
mobilità ecosostenibile, alla por-
tata di tutti, condivisa e pluriser-
vizio: cioè i MaaS (Molibility as a 
Service).
Questo obbiettivo, il Maas, però 
non è un passo nuovo, stacca-
to da quanto è stato fatto negli 
anni passati riguardo alla bigliet-
tazione elettronica e sistemi Its, 
in quanto ha proprio bisogno di 
questi per affermarsi.
Più precisamente, senza aziende 
di trasporto pubblico dotate di 
tecnologie digitali avanzate non si può costru-
ire o partecipare ad un MaaS. 
Per questo, anche riferendoci allo slogan più 
volte citato “Non più cartaceo”, nella propo-
sta per il Tpl nel Recovery Plan, insieme a TTS 
Italia, abbiamo chiesto grande attenzione nor-
mativa e di sostegno economico a tecnologie 
digitali “MaaS oriented”, cioè a tutte quelle 
tecnologie di bigliettazione e ITS che possano 
per natura applicarsi alla costruzione di siste-
mi di mobilità innovativi.
Alle tante motivazioni a favore delle tecnolo-
gie digitali di bigliettazione elettronica e ITS 
per il trasporto collettivo che ci hanno visti 
lavorare in questi 20 anni con le aziende di 
Tpl ed Enti locali, se ne aggiunge ora quindi 
una nuova, che le connette tutte su un livello 
ancora più alto: il MaaS. Noi ci auguriamo che 
l’approccio sistemico del progetto presentato 

abbia la giusta e necessaria considerazione, 
in quanto capace di contribuire a un innal-
zamento complessivo del sistema Paese per 
quanto attiene alla qualità dei servizi di TPL 
nei confronti dei cittadini.
 
Sappiamo bene che i tanti soggetti che nel 
settore sviluppano le tecnologie, rischiamo 
sempre di muoversi per proprio conto e da 
sempre Club Italia, anche questa volta assie-
me a TTS Italia, spinge per la standardizzazio-
ne dei sistemi, per la loro “comunicabilità”. 
E non a caso a giugno presenterete le “linee 

guida per il MaaS”. 
Ci darebbe qualche anticipazio-
ne?

A questa domanda, che è centra-
le per la nostra storia, risponde-
rei ricordando le tantissime ini-
ziative, seminari, convegni, linee 
guida, workshop, corsi di forma-
zione fatte per indicare i modi 
migliori per non essere condi-
zionati nelle loro scelte tecno-
logiche da offerte improvvisate 

o, peggio ancora, “guidate” da non adeguate 
competenze ed esperienze. 
Negli anni ’90 è successo qualcosa di questo 
tipo ma poi, anche grazie alla compresenza in 
Club Italia di soci, che sono aziende di Tpl e 
fornitori che agiscono in un corretto rapporto 
di Domanda/Offerta, la situazione si è “ripuli-
ta”. Si è affermata con forza l’interoperabilità, 
cioè la non dipendenza delle tecnologie dal 
fornitore e quindi la comunicabilità fra siste-
mi di trasporto, a tutto vantaggio del cittadi-
no. Il vero salto di qualità sono state le linee 
guida, che non sono degli standard tecnologi-
ci dove vige il mercato, ma delle indicazioni di 
standard funzionali. 
L’esempio migliore è stato fin qui l’emanazio-
ne, per primi e ancora unici in Europa, del-
le “Linee guida per l’uso delle carte bancarie 
nel TPL”, nel giugno 2016. Da quel momento, 
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a quel modello si sono allineati tutti i fornito-
ri di tecnologie di bigliettazione elettronica e 
questo ha facilitato enormemente la sua dif-
fusione in 3/4 anni, superando ormai in Italia 
più di 20 aziende in cui si può pagare con car-
te bancarie.
Stesso criterio è stato adottato per le linee 
guida MaaS che presenteremo a giugno 2021. 
Lì si troveranno i fondamenti generali, gli 
obiettivi ambientali, sociali ed economici, i 
benefici attesi, la struttura generale, i sogget-
ti protagonisti.
Soprattutto per le aziende di TPL che si trove-
ranno a confrontarsi o ad assumere nel MaaS 
ruoli protagonisti, ma anche come solo opera-
tori di mobilità, le linee guida saranno sicura-
mente di aiuto per comprendere e gestire le 
problematiche dei servizi, dei sistemi di paga-
menti da usare, l’interazione con la piattafor-
ma digitale, la formazione necessaria, i piani 
di comunicazione, le fasi di progettazione, il 
Master plan, ecc...
Il tutto in un volume che supera le 200 pagine.
 
Voi avete sempre un occhio attento a ciò che 
si muove all’estero. 
Come andiamo in Italia? La mia impressione 
è che c’è sempre una certa lentezza per par-
tire, ma poi siamo in grado di correre i cento 
metri. Basti pensare alla velocità con cui si 
sono diffusi – lo diceva lei - i sistemi di paga-
mento con carta di credito…

Purtroppo ancora oggi molti Paesi europei, e 
non solo, ci superano in queste tecnologie. Le 
cause sono molteplici, le abbiamo anche espo-
ste recentemente nell’audizione ministeriale. 
Sono purtroppo le stesse cause di arretratezza 
che constatiamo in tanti altri settori del Pa-
ese. Però è vero che quando si intraprende 
una strada trasparente, al di sopra delle parti, 
condivisa con le rappresentanze migliori della 
società e del mercato, affidandosi alla cono-
scenza e alla massima competenza, anche noi 
sappiamo essere virtuosi.

Mi spiace ripetermi, ma l’esempio che riporta-
te sulle linee guida per il pagamento con carte 
bancarie sta rappresentando un vero successo 
sul piano europeo, con un numero di casi im-
plementati superiori a qualsiasi altro Paese. E 
forse le modalità con cui sono state costruite 
ne rappresentano il motivo.
 
Ultima cosa: il rapporto con TTS Italia. Una 
storica collaborazione pur in ambiti non del 
tutto sovrapponibili. Ma una collaborazione 
che sembra funzionare alla perfezione…

E’ verissimo. Con TTS Italia abbiamo una 
storia di collaborazione che dura da anni, in 
modo estremamente positivo e, aggiungo an-
che, amichevole. 
Agiamo, pur con qualche elemento di connes-
sione, su piani diversi.
Ne sono il migliore esempio le “Giornate 
Nazionali del MaaS” di giugno, dove saran-
no presentate le rispettive linee guida, con 
l’obiettivo primario di fornire un servizio di 
conoscenza, di stimolo, di condivisione a un 
mondo, quello della Mobilità, estremamente 
vario, differenziato e complesso. 
Con tantissimi interlocutori del trasporto pri-
vato, del trasporto collettivo, della mobilità 
cosiddetta dolce, di quella condivisa, ecc…
Club Italia, che è nata per offrire un servizio 
alle aziende pubbliche nel campo delle tecno-
logie di pagamento e di quelle ad esse integra-
te, ha costruito linee guida particolarmente 
verticalizzate su questo e unite a quelle, con 
altre caratteristiche, di TTS Italia sono sicuro 
che rappresenterà un servizio rilevante ed in-
novativo per tutto  il settore della mobilità.
Del resto ne è riprova il fatto che al momento 
di linee guida simili a livello nazionale non ne 
risultano altre in campo europeo.

AR
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Le proposte dell'Antitrust per la Legge sulla Concorrenza. Il 
presidente Rustichelli raccoglie l'invito di Mario Draghi

Focus

Il presidente dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, Roberto Rusti-
chelli, ha inviato al Presidente del Consiglio 
dei Ministri la segnalazione contenente le 
proprie proposte ai fini del disegno di legge 
per la concorrenza. L’AGCM ha accolto pron-
tamente e con senso di responsabilità l’invi-
to arrivato dal Presidente del Consiglio Ma-
rio Draghi, durante il discorso per la fiducia 
al Governo pronunciato nell’Aula del Senato 
della Repubblica lo scorso 17 febbraio cui è 
seguita richiesta formale in data 8 marzo. 
La segnalazione consta di 105 pagine, e  le 
proposte dell’Antitrust riguardano in partico-
lare sei aree tematiche: I) lo sviluppo delle in-
frastrutture per la crescita e la competitività; 
II) la riforma del settore degli appalti pubblici, 
volta a modernizzare e semplificare le rego-
le e le procedure applicabili; III) gli interventi 
per assicurare efficienza e qualità dei servizi 
pubblici locali a beneficio di cittadini e impre-
se; IV) la rimozione delle barriere all’entrata 
nei mercati per stimolare la produttività; V) 
gli interventi per la promozione di un’econo-
mia sostenibile; VI) gli interventi riguardanti 
il servizio sanitario e il settore farmaceutico. 
Altre proposte riguardano, infine, il rafforza-
mento di alcuni poteri dell’Autorità e l’alline-
amento di alcuni istituti agli standard euro-u-
nitari.
In sintesi, l’Autortià garante della Concorren-
za e del Mercato propone di rivedere le norme 
sugli appalti, liberalizzare il mercato dell’ener-
gia elettrica e riformare la sanità ed i servizi 
pubblici locali, nonché togliere i vincoli al set-
tore dei commercio al dettaglio, sbloccare la 
possibilità di realizzare termovalorizzatori sul 
territorio e – infine - rivedere le norme sull’a-
buso di dipendenza economica per renderle 
più efficaci rispetto al potere di intermedia-

zione delle grandi piattaforme digitali.
Nel presentare le proposte oggetto del docu-
mento, l’Autorità sottolinea come la concor-
renza sia strumento essenziale per tornare a 
crescere; la grande recessione dehli anni Tren-
ta, la crisi del Giappone degli anni Novanta e 
le più recenti crisi finanziarie ci hanno inse-
gnato – sottolinea l’AGM – che anche quando 
il sistema economico si trova in difficoltà “la 
concorrenza non è un lusso”, come conferma 
un’ampia letteratura che ha esaminato pro-
prio l’effetto dei provvedimenti riguardanti la 
concorrenza in questi periodi di crisi; in que-
sta prospettiva, sottolinea ancora l’Antitrust, 
emerge la necessità che le decisioni di politica 
economica e l’intervento pubblico a sostegno 
dell’economia e delle categorie maggiormente 
colpite (di cui, del resto, c’è assoluto bisogno) 
siano disegnate nella piena consapevolezza 
degli effetti sulla concorrenza, soprattutto su-
gli effetti di medio periodo. 
L’AGCM rileva poi che un ruolo cruciale nel-
la ripresa del Paese può essere svolto dalla 
modernizzazione e semplificazione della Pub-
blica Amministrazione, in quanto “una rego-
lazione semplice e trasparente costituiscono 
una pre-condizione essenziale per lo sviluppo 
competitivo dell’economia italiana in termini 
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For.Fer, centro d’eccellenza per la formazione ferroviaria riconosciuto dall’ANSFISA per tutte le at-
tività di sicurezza della circolazione ferroviaria, organizza 5 incontri on-line che hanno l’obiettivo di 
avvicinare i professionisti del settore ferroviario ad argomenti professionali importanti per la crescita 
personale e dell’azienda.

Dalla manutenzione predittiva agli aspetti fondamentali della professione del formatore, i temi saran-
no affrontati da esperti del settore che metteranno a disposizione del pubblico le loro competenze ed 
esperienze.

I contenuti degli eventi, totalmente gratuiti e della durata di un’ora e mezza circa, racchiudono gli spun-
ti principali dei corsi che For.Fer ha pensato per le aziende per la primavera 2021.

CICLO DI WEBINAR GRATUITI  
DEDICATI ALL’AGGIORNAMENTO DEI PROFESSIONISTI 
NEL SETTORE FERROVIARIO

MARZO - MAGGIO 2021

IL SETTORE FERROVIARIO:  
SCENARI E PROSPETTIVE
25/03/2021 – ORE 16.30

LA MANUTENZIONE PREDITTIVA
01/04/2021 – ORE 16.30

LA FORMAZIONE  
NEL SETTORE FERROVIARIO
15/04/2021 – ORE 16.30

IL SISTEMA FERROVIARIO:  
TECNICA, GESTIONE E SICUREZZA
29/04/2021 – ORE 16.30

IL FATTORE UMANO:  
LEADERSHIP, COMUNICARE E DELEGARE
13/05/2021 – ORE 16.30

PER ISCRIVERTI COMPILA IL MODULO 
DI ISCRIZIONE SU WWW.FORFER.IT
Per maggiori informazioni visita la sezione dedicata  
ai corsi di aggiornamento del sito www.forfer.it  
o scrivici a comunicazione@forfer.it

PROGRAMMA

SPONSOR ISTITUZIONALI SPONSOR TECNICI IN COLLABORAZIONE CON
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d’innovazione e di crescita”. In questo conte-
sto – osserva ancora l’AGCM – la riforma degli 
appalti pubblici deve essere considerata tra 
gli obiettivi strategici ai fini del rilancio dell’e-
conomia e dell’attivazione degli investimenti. 
In relazione agli appalti, l’Autorità ricorda che 
gli appalti pubblici rappresentano circa il 13% 
del PIL dell’Unione europea e l’11% di quello 
italiano, livelli destinati ad aumentare a se-
guito degli investimenti pubblici in program-
mazione per fronteggiare le conseguenze eco-
nomiche della pandemia in corso. In Italia, la 
spesa pubblica canalizzata attraverso i con-
tratti pubblici è pari a circa il 20% del totale e 
tale quota è destinata ad accrescersi nel pros-
simo futuro. 
Per questa ragione e tenuto conto della com-
plessità della disciplina contenuta nel Codice 
dei contratti pubblici, una riforma del settore 
degli appalti volta a modernizzare e semplifi-
care le regole e le procedure applicabili, deve 
essere considerata tra le priorità per realizza-
re obiettivi utili anche allo sviluppo della con-
correnza. L’AGCM volge poi lo sguardo anche 
al settore dei servizi pubblici locali, dove  “si 
pone con urgenza la necessità di disciplinare 
in modo organico le modalità di affidamen-
to e la gestione di tali servizi, delineando un 
quadro normativo improntato ai principi di 
trasparenza, confronto competitivo ed effi-
cienza”. Sempre secondo l’Autorità, appare – 
inoltre - auspicabile un intervento nel settore 
delle società a partecipazione pubblica, la cui 
efficienza incide non solo sulla finanza pubbli-
ca, ma anche sulla qualità dei servizi. 
Un altro settore dove l’Autorità concentra 
l’attenzione è quello della giustizia, dove la 
semplificazione delle norme e la riduzione 
degli oneri amministrativi e dei tempi della 
giustizia civile sono passaggi importanti per 
la rimozione delle barriere all’ingresso e per 
cogliere a pieno i benefici di investitori in gra-
do di creare valore aggiunto e occupazione. 
In tema di economia digitale, l’AGCM “auspica 
un’integrazione dell’art. 9 della legge 18 giu-

gno 1998, n. 192, volta a rendere le previsio-
ni relative all’abuso di dipendenza economica 
più appropriate ed efficaci rispetto alle carat-
teristiche e, in particolare, al potere di inter-
mediazione delle grandi piattaforme digitali”, 
e propone una serie di interventi limitativi 
ai poteri delle piattaforme modellati anche 
sull’esperienza di paesi esteri (in particolare, 
la Germania).

Infrastrutture e trasporti nella segnalazione 
Antitrust: il lavoro portuale

Il tema delle infrastrutture (“Le infrastrutture 
per la crescita e la competitività”) è al primo 
posto nelle aree tematiche, ma è presente – 
insieme ai temi della logistica e dei traspor-
ti – trasversalmente anche in altre parti del 
documento. 
Un sub-capitolo della segnalazione riguarda, 
però, esplicitamente le “Infrastrutture e attivi-
tà portuale”, all’interno del quale sono conte-
nute delle proposte dell’AGCM che hanno su-
bito suscitato la reazioni delle organizzazioni 
sindacali rappresentanti le categorie portuali, 
oltre che del sindacato in generale. L’Autorità 
propone, in pratica, di abrogare l’articolo del 
decreto Rilancio che limita l’autoproduzione 
nei porti, modificare l’ambito di applicazione 
dell’articolo 18 comma 7 della legge 84/94 li-
mitandolo solo agli scali di ridotte dimensio-
ni, rivedere i criteri per l’assegnazione delle 
concessioni nei porti e rafforzare le modalità 
di revoca delle concessioni stesse. Per quanto 
riguarda quest’ultimo aspetto (e, in particola-
re, il cosiddetto “Regolamento concessioni”), 
l’Autorità auspica una riformulazione delle 
previsioni normative in materia “nel senso di 
individuare criteri certi, chiari, trasparenti e 
non discriminatori” per il rilascio delle con-
cessioni demaniali portuali e delle relative re-
voche. 
Per l’AGCM si rende, infatti, “necessario un 
intervento in via normativa al fine di giunge-
re a una modalità di assegnazione delle con-
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cessioni portuali che limiti l’attuale eccessiva 
discrezionalità delle autorità competenti in 
merito alle modalità di rilascio/rinnovo delle 
concessioni e che garantisca i partecipanti sul 
rispetto dei principi comunitari di trasparen-
za, pubblicità e non discriminazione”.
Per quanto riguarda – invece - la materia del la-
voro portuale, le proposte dell’Antitrust intro-
ducono indubbiamente novità rilevanti, non a 
caso immediatamente recepite – e sostanzial-
mente rifiutate – dai lavoratori del settore. 
L’Autorità propone di riformulare l’articolo 18 
comma 7 della legge del ’94 e di riformularlo 
“in un’ottica di sviluppo e crescita del settore 
portuale”. Una prima parte riguarda l’applica-
zione del divieto di cumulo delle concessioni 
per la medesima attività solo per i porti di ri-
dotte dimensioni, mentre per quanto riguarda 
il cosiddetto “emendamento Gariglio” (inse-
rito nel decreto Rilancio della scorsa estate) 
concernente la limitazione all’autoproduzione 
nelle operazioni portuali, l’AGCM ricorda di 
aver “recentemente avuto modo di rappre-
sentare che l’introduzione del citato comma 
4 bis riduca drasticamente la possibilità per 
i vettori marittimi di ricorrere all’autoprodu-
zione delle operazioni portuali (che diventa 
ipotesi meramente residuale)”. Invece, l’Anti-
trust propone, “al fine di valorizzare il vincolo 
competitivo esercitabile dall’autoproduzione, 
l’abrogazione della norma di cui al comma 4 
bis dell’art.16 della legge 28 gennaio 1994 
n.84 onde rafforzare le dinamiche competi-
tive e di mercato nell’esercizio delle attività 
portuali, al fine di accrescere l’attrattività, 
anche internazionale, del comparto portuale 
in Italia”. Ad avviso dell’Authority, infatti, “il 
ricorso all’autoproduzione può essere un ele-
mento importante per contenere l’eventuale 
potere di mercato delle compagnie portuali e 
stimolare l’efficienza nella fornitura dei servi-
zi portuali”.
La risposta del sindacato non si e fatta atten-
dere. In una nota, le tre sigle confederali FIlt 
Cgil, Fit Cils e UilTrasporti hanno sottolinea-

to che “la modifica che suggerisce l’Antitrust 
al Governo non porterebbe maggior sviluppo 
nei porti bensì maggior sfruttamento”; per 
ribadiere poi che “asserire che obbligando il 
personale marittimo alle operazioni di carico 
e scarico delle navi porterebbe maggior svi-
luppo significa non conoscere i porti e sce-
gliere di stare dalla parte di alcune imprese a 
danno del sistema complessivo e a danno dei 
lavoratori. 
Il nodo vero è la forte spinta di queste imprese 
nel voler difendere il proprio potere di mer-
cato e favorire una liberalizzazione selvaggia 
dei servizi tecnico nautici e della stessa au-
toproduzione piuttosto che dover affidare le 
operazioni portuali, a determinate condizio-
ni, ai soggetti individuati dalla legge”. Per le 
tre organizzazioni sindacali, “la concorrenza 
tra imprese fatta tagliando sui diritti e sulle 
retribuzioni dei lavoratori è una concorrenza 
malsana, non basata sulla qualità del servizio 
offerto come invece dovrebbe essere. 
L’Antitrust dovrebbe tenerne conto quando 
propone norme che favoriscono il dumping 
contrattuale e, potenzialmente, gli infortuni 
sul lavoro”, si afferma nel lungo documento 
sindacale di risposta alle proposte dell’Auto-
rità garante della Concorrenza e del Mercato. 
Il confronto, ora, si sposta in Parlamento. 
La segnalazione dell’AGCM è, infatti, prope-
deutica alla presentazione di un Disegno di 
Legge Concorrenza, e l’emanazione poi di una 
Legge la cui applicazione è prevista ogni anno, 
anche se man mano negli ultimi anni ha finito 
per perdere di incisività. 
E’, invece, diventata uno dei punti centrali 
delle dichiarazioni programmatiche del go-
verno Draghi, e – dopo la presentazione del 
documento dell’AGCM – tocca ora a governo e 
Parlamento raccogliere il testimone.  

AD
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I MdM realizzati da TRAINing finalizzano il 
Riordino Normativo secondo i criteri stabiliti 
dall’ANSF (Direttiva ANSF n° 1/2012 - Decreto 
ANSF n° 4/2012) con un dispositivo documenta-
le innovativo, fruibile in via informatica (tablet), 
profilato per ruoli e contesti operativi di perti-
nenza, redatti con una chiara gerarchia delle 
fonti (distinzione fra principi, nozioni e regole e 
quest’ultime fra situazioni normali e di degrado), 
facilitano e rendono più efficace il processo 
formativo.  
L’architettura ed il sw consentono un’ efficace 
gestione degli aggiornamenti evitando stratifi-
cazioni e semplificando l’organizzazione di me-
rito delle Imprese Ferroviarie.

In esercizio da maggio 2015 e aggiornati ri-
spetto alle nuove normative e disposizioni di 
interfaccia in coerenza alla data di entrata in 
vigore.

Utilizzati da 17 Imprese Ferroviarie.

Fondata nel 2011 da un qualificato gruppo di manager del 
settore, TRAINing ha saputo cogliere il vero spirito della libe-
ralizzazione del mercato del trasporto ferroviario basata su 
indipendenza, competenza, trasparenza e imparzialità dei pro-
cessi formativi, a garanzia del progressivo miglioramento dei 
già ragguardevoli livelli di sicurezza raggiunti in Europa da tale 
modalità di trasporto. 
TRAINing, grazie al riconoscimento come Centro di Formazione 
ottenuto nel 2012 da parte dell’Agenzia Nazionale per la Sicu-
rezza delle Ferrovie, assicura la formazione mirata al consegui-
mento e al mantenimento delle abilitazioni, sia ai privati che agli 
Operatori Ferroviari.

TRAINing organizza corsi per le seguenti attività 
di sicurezza:

Condotta dei Treni (macchinista);

Accompagnamento dei Treni (capotreno);

Preparazione dei Treni (manovratore, formatore 
dei treni, verificatore dei veicoli).

PER LE IMPRESE FERROVIARIE e/o I GESTORI 
INFRASTRUTTURA

TRAINing prende in carico le attività formative teo-
riche e pratiche previste dal Sistema di Acquisizio-
ne e Mantenimento delle Competenze (SAMAC) per il 
conferimento e il mantenimento nel tempo delle abili-
tazioni (aggiornamento, recupero competenze, ecc.).

PER I PRIVATI
TRAINing organizza corsi di formazione per:
l’acquisizione della Licenza Europea del Macchinista;
il conseguimento dei Certificati di Avvenuta For-
mazione, propedeutici all’esame di abilitazione, da so-
stenere una volta assunti da un Operatore Ferroviario.

PER GLI SPECIALISTI DEL SETTORE
TRAINing, grazie a docenti di riconosciuta espe-
rienza e comprovata capacità, eroga corsi di alta 
formazione destinati a specialisti (professional e/o 
manager) sull’organizzazione, sulla tecnica ferro-
viaria (es. meccanica del veicolo), sulla normativa 
di settore europea e nazionale, ecc.

TRAINing, grazie alla riconosciuta esperienza 
dei propri consulenti, offre agli Operatori Ferro-
viari supporto per:

la predisposizione del dossier di richiesta del 
Certificato di Sicurezza, Autorizzazione di Si-
curezza o Certificato di Idoneità all’Esercizio;

la valutazione dei rischi ai sensi del Reg. UE 
402/2013;

la progettazione e l’esecuzione di Audit (dal 
Piano Annuale all’esecuzione di Audit interni 
e/o verso fornitori);

il monitoraggio ai sensi del Reg. UE 
1078/2012;

lo sviluppo e il miglioramento continuo dei 
Sistemi di Gestione della Sicurezza;

il riordino normativo per le ferrovie intercon-
nesse e isolate (dalla Gap Analisys rispetto al 
Regolamento Circolazione Ferroviaria, all’in-
dividuazione delle misure mitigative e dei 
provvedimenti definitivi per la gestione e la 
risoluzione delle non conformità);

l’elaborazione delle Disposizioni e delle Prescrizio-
ni di Esercizio inerenti al quadro normativo di 
competenza;

la redazione delle norme di circolazione dei 
veicoli e la definizione delle relative condizioni 
di circolabilità;

l’elaborazione e la revisione del Sistema di 
Manutenzione.

TRAINing srl 
Via Sommacampagna,63H | 37137 VERONA
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Trasportinesco

Dibattito

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, nel 
discorso alle Camere per la fiducia, ha detto: “ 
Alcuni pensano che la tragedia nella quale ab-
biamo vissuto per più di dodici mesi sia stata 
simile ad una lunga interruzione di corrente. 
Prima o poi la luce ritorna, e tutto ricomincia 
come prima. La scienza, ma semplicemente il 
buon senso, suggeriscono che potrebbe non 
essere così.” Purtroppo, nel settore della mo-
bilità, sono in molti a pensare alla pandemia 
come interruzione di corrente. Prima dell’in-
terruzione della corrente il settore versava in 
una crisi di sistema, aveva carenza di progetti 
infrastrutturali, di visione, un eccesso ideolo-
gico aprioristico con fughe (non in avanti ma 
semplicemente fughe) verso ipotesi di nuove 
modalità, la crescita dell’indebitamento, la 
frenesia delle etichette sulla mobilità, l’arre-
tratezza tecnologica e come altri settori una 
“capacità realizzativa” totalmente inadeguata 
e una situazione gestionale nelle Aziende del 
settore arretrata.
Quando tornerà la corrente si illuminerà quel-
lo che c’era prima dell’interruzione e lo si tro-
verà in un contesto ancor più grave. Nel buio 
da mancanza di corrente forse non si può ve-
dere o distinguere ma si può pensare a quello 
che servirà quando tornerà la luce.
La prima cosa dovrà essere non trasformare 
il Recovery Plan nel grande alibi, perché tanti 
soldi non portano automaticamente alla ri-
presa, né alle realizzazioni per avviare la cor-
rezione degli errori del modello di sviluppo.
Quando tornerà la luce, innanzitutto si dovrà 
manutenere l’esistente e poi dare corso ad in-
terventi infrastrutturali scelti secondo priori-
tà, cioè lavoro utile per investimenti utili.
Chi governa o amministra ha il dovere e la re-
sponsabilità di scegliere le priorità. Non più 
libri dei sogni cataloghi degli interventi, liste 
dei desiderata, spot da comunicazione, ma in-

terventi prioritari selezionati per la natura, la 
quantità e solidità degli effetti positivi (calco-
labili e dimostrabili) che saranno in grado di 
produrre, considerando anche la proiezione 
e la durata temporale dei costi di gestione e 
manutenzione. Le priorità hanno tre filoni: le 
infrastrutture materiali, le infrastrutture im-
materiali e le infrastrutture culturali e sociali, 
gli interventi nelle tre diverse infrastrutture 
possono determinare la ripresa economica 
stabile e progressiva per il futuro delle nuove 
generazioni. Tra le infrastrutture materiali ci 
sono gli irrinunciabili e indispensabili inter-
venti per la messa in sicurezza idrogeologica 
e sismica del Paese e soprattutto i trasporti.
Gli investimenti nelle ferrovie con preceden-
za alle ferrovie locali, nelle metropolitane e 
nei tram, sono fondamentali sia per la manu-
tenzione dell’esistente che per lo sviluppo, si 
deve investire e lavorare per non perdere ca-
pacità e sviluppare capacità di trasporto.
Occorrono progetti studiati e solidi, approfon-
diti, concreti fino al dettaglio tecnico di base, 
fino ai bulloni e alle implicazioni gestionali e 
manutentive dell’opera; progetti che siano in 
grado di contribuire a cambiare lo stato reale 
del Paese. 
Per la mobilità su ferro non c’è bisogno di 
progetti in forma di “concept” da decine di 
miliardi, perchè oltre certi limiti la presunta 
creatività può divenire irresponsabilità.
Ci sono magazzini di studi, ragionamenti e 
proposte dai quali estrarre idee che non sono 
vecchie ma lunghe e resistenti, in grado di ali-
mentare progetti per sostenere e suscitare in-
novazione e modernizzazione.
L’effetto finanziamenti del Recovery Plan sta 
creando una strana eccitata euforia “ma le ri-
sorse ci sono e mai così tante”, questo non 
vuol dire che si può proporre o fare tutto.
Si prenda ad esempio Roma, ogni volta in 
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prossimità delle elezioni amministrative, ca-
tegorie, associazioni, ordini e tecnici produ-
cono proposte per risolvere i problemi della 
mobilità della città, una locale e nostrana 
operatività da lobbying. Ogni quattro anni, 
l’attivismo dei soggetti citati, si ripropone e 
immancabilmente torna la navigabilità del Te-
vere, o la mega metro con il percorso girovago 
per la città, quest’anno si profila una novità, 
un brand e un concept per la totale rivoluzio-
ne dei sistema ferroviario con ipotesi perfino 
sull’anello ferroviario. Roma ha un disperato 
bisogno di manutenere l’esistente, questa è la 
priorità delle priorità, e come dimostrato la 
manutenzione delle infrastrutture, l’acquisto 
e la revisione dei mezzi esistenti impegnerà 
per 10 anni e per oltre 2 miliardi di euro.
Poi indipendentemente dalle valutazioni con-
trapposte non si potrà non puntare sul com-
pletamento della metro C, non completarla 
sarebbe grave e si trasformerebbe in un han-
dicap per l’integrazione della rete e ultimo 
non ultimo è necessario il più grande investi-
mento della storia del Paese sulla rete tran-
viaria di Roma per salvare l’esistente e per 
tornare e superare le dimensioni della rete 
degli anni 20. In questo modo si può dare av-
vio alla correzione di alcuni aspetti del model-
lo di sviluppo che hanno portato alle attuali 

condizioni le città e il Paese e alle fragilità ag-
gravate dalla pandemia. L’acronimo di questo 
tempo dovrà essere RPP: Responsabilità dalla 
quale derivano le Priorità che saranno affron-
tate con Pragmatismo. Si deve aumentare la 
capacità di progettazione, diminuire i tempi di 
realizzazione, mantenendo sempre i piedi per 
terra, possibilmente su strade e marciapiedi 
calpestabili e percorribili, indispensabili per 
la prospettiva di una città “trampedonale”. Il 
Presidente del Consiglio ha richiamato “ sem-
plicemente il buon senso”, Alessandro Manzo-
ni scrisse “ Il buon senso c’era ma se ne stava 
nascosto per paura del senso comune”
Nella mobilità il senso comune è quello della 
fiera delle vanità, della produzione di power 
point e  rendering, delle proposte mirabolan-
ti, delle scorciatoie facili e convenienti.
Nel corso gli anni, questo senso comune, è 
identificabile con il vocabolo TRASPORTINE-
SCO,  con il suffisso “esco” come connotazione 
negativa, a volte nemmeno il suffisso a valen-
za spregiativa è bastato e si è dovuti arrivare 
alla creazione di un nuovo termine,  si pensi a 
poliziesco e poliziottesco, si spera che almeno 
l’ evoluzione terminologica, ai trasporti e alla 
mobilità, sia risparmiata.

Enrico Sciarra
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L'impero giapponese corre sulle rotaie

Reportage

E’ passato oltre mezzo secolo da quando il 
Giappone ospitò le Olimpiadi del 1964. 
Lo scorso anno il grande evento sportivo 
avrebbe dovuto tornare a Tokyo, ma, come 
è noto, la pandemia ne ha imposto il differi-
mento alla prossima estate. 
L’edizione di 57 anni fa testimoniò la rinasci-
ta dell’economia nipponica, già pesantemen-
te devastata dalla Seconda Guerra Mondiale, 
esattamente come era avvenuto a Roma nel 
1960 e si sarebbe ripetuto a Monaco nel 1972. 
I componenti del Patto Tripartito tornavano a 
pieno titolo – stavolta pacificamente, però – 
alla ribalta interna-
zionale.
Ma nel 1964 il Giap-
pone fece qualco-
sa di più dell’Italia 
e della Germania. 
Con 17 anni di anti-
cipo sulla Francia di 
Mitterand, inaugurò 
l’Alta Velocità ferro-
viaria, ossia la linea 
Shinkansen da Tokyo 
ad Osaka. In un mo-
mento in cui i treni passeggeri vivacchiavano 
in Europa e si eclissavano negli Stati Uniti, 
travolti dalla prodigiosa espansione dell’au-
tomobile e dell’aviazione commerciale, Tokyo 
puntò su una tecnologia che molti ritenevano 
superata e che oggi è invece tornata in auge.
Quando visitai il Giappone, nel lontano 1983, 
la qualità del sistema su rotaia era incompara-
bilmente superiore agli standard cui eravamo 
abituati. 
Non solo per la velocità commerciale, ma so-
prattutto per le frequenze. 
Ogni sei minuti nell’ora di punta partiva da 
Tokyo un “bullet train” (treno proiettile) che 
poi fermava in grandi città come Kyoto per 

non più di un minuto: 30 secondi erano suf-
ficienti perché da ogni porta scendessero 30 
persone ed altrettante ne salissero a bordo. 
Ognuno conosceva l’esatto posizionamento 
della carrozza prenotata e si metteva in coda 
giusto poco prima dell’apertura delle porte. 
La puntualità era cronometrica (ma un mac-
chinista mi confessò con aria complice il se-
greto: gli orari gli consentivano una tolleranza 
discrezionale di ben 15 secondi!).
Ciò che maggiormente colpiva era l’asso-
luta pulizia. Anche in grandi stazioni come 
Shinjuku, dove ogni giorno passa mezzo mi-

lione di persone, non 
vedevi un solo moz-
zicone sul pavimen-
to. Il sistema tarif-
fario: dalle grandi 
macchine emettitrici 
si potevano acqui-
stare biglietti per 
ogni destinazione, 
con qualsiasi taglio 
di banconote e sicu-
ri di ricevere l’esatto 
resto. 

E, soprattutto, da una città all’altra si viaggia-
va senza bagagli. Bastava lasciare la valigia al 
mattino fuori dalla camera dell’albergo per ri-
trovarla la sera nel corridoio dell’hotel di de-
stinazione. Tutte cose che solo adesso, quasi 
quarant’anni dopo, cominciano timidamente 
a vedersi nell’Europa più avanzata.
Chi è tornato recentemente in Giappone mi 
dice che il sistema, ancora molto performan-
te, sembra un poco affaticato. 
E in effetti l’economia nipponica ha conosciu-
to una lunga stagione di stagnazione che ne 
ha fiaccato lo slancio. 
Ma, comunque, le ferrovie del Sol Levante 
hanno fatto scuola in tutto l’Estremo Oriente, 
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a cominciare da Taiwan e dalla Sud Corea, che 
a lungo erano state colonie di Tokyo, per poi 
sbarcare in Indonesia e in Cina, la quale, forte 
dei suoi numeri e delle dimensioni continen-
tali, ha replicato ed amplificato a dismisura il 
sistema giapponese.
E non era un fatto scontato. La ferrovia arrivò 
tardi (la prima linea fu inaugurata nel 1872), 
in un arcipelago montuoso, frastagliato e sog-
getto a frequenti fenomeni sismici. Eppure le 
quattro grandi isole furono progressivamente 
unificate in un’unica rete, grazie ad una fan-
tastica serie di ponti e gallerie sottomarine, 
alcune lunghe fine a 57 km, come il traforo 
di Tsugaru che collega Honshu ad Hokkaido, 
mentre da noi il pur ridotto Stretto di Messi-
na sembra essere invalicabile e le polemiche 
sulla sicurezza continuano a produrre fiumi di 
inchiostro, finendo solo col ritardare anche gli 
interventi più semplici. 
E’ notizia dei giorni scorsi che i lavori di ri-
pristino della breve tratta Formia-Gaeta, sulla 
quale i treni avevano circolato tranquillamen-
te fino al 1966, sono stati sospesi in attesa 
dell’autorizzazione a bonificare eventuali re-
sidui bellici, nascosti non si sa dove.
Perciò la distanza abissale che ci separa dal 
Giappone, anziché ridursi, continua a dilatar-
si. 
Ma, se volessimo comprenderne le cause, an-
ziché indagare sulle capacità di spesa o sulle 
competenze ingegneristiche – tutte cose che 
contano, ben inteso – basterebbe forse limi-
tarsi alla lettura di un saggio come “Svelare 
il Giappone” di Mario Vattani, edizioni Giunti 
2020, che ho letto da poco.
Citerò alcuni passaggi significativi, contenuti 
nel solo capitolo “Locomotiva”, dedicato ov-
viamente ai treni. “La rete” scrive l’autore “è 
talmente ben sviluppata che il modo più sem-
plice di raggiungere quasi tutte le destinazioni 
è senza dubbio la ferrovia”. Per i giapponesi il 
treno non è soltanto un simbolo di progresso 
“ma un motivo di orgoglio per tutta la popo-
lazione”. 

Le grandi stazioni sono diventate immensi 
centri commerciali in cui si può trovare di tut-
to. Ma questo, lungi dal produrre alienazione 
ed appiattimento, consente anche di risco-
prire i sapori tradizionali, come un delizioso 
“bento”, da gustare a bordo, oppure sushi, 
o ancora piccoli sandwich di carne di maiale 
panata. “E sono prodotti di grande qualità”. 
Perché anche i migliori ristoranti hanno una 
succursale in stazione.
“Il comportamento da tenere è regolato da 
una serie di precauzioni che tutti i giappone-
si conoscono”. E che evolvono nel tempo. Da 
sempre si sta in coda a sinistra sulle scale mo-
bili, in modo da lasciare lo spazio sulla destra 
a chi è di fretta (salvo ad Osaka, dove invece, 
si sta fermi sulla destra). 
Ma, siccome l’età media cresce e, in vista del-
le Olimpiadi, si desidera facilitare i visitatori 
stranieri che non sempre conoscono le regole, 
adesso sulle scale mobili si deve stare sem-
pre fermi, per evitare di sbilanciare qualche 
anziano malmesso, rischiando di farlo cadere.
I giapponesi si abituano ai treni fin dalla tene-
ra età, “Certi bambini” scrive ancora Vattani 
“li adorano in modo quasi maniacale, collezio-
nano le loro figurine e non vedono l’ora di sa-
lirci. Hanno quaderni su cui appongono timbri 
che certificano ogni viaggio, conoscono a me-
moria i nomi dei treni e i loro orari, e li vanno 
anche a fotografare, costringendo i genitori 
ad accompagnarli. 
Le madri canzonano affettuosamente i ragaz-
zini, Li chiamano tetsuo, parola che indica 
l’acciaio, visto che tetsu-do, la strada ferrata, 
è la loro passione”. 
Ma anche gli adulti non scherzano. “Specie in 
provincia si trovano locali in cui si può pren-
dere il tè in un mondo di treni, attraversato da 
ferrovie in miniatura, su cui girano tra i tavoli 
convogli carichi di bevande e di dolcetti”.
Gli interni dei vagoni sono disegnati da pre-
stigiosi designer. Spaziano dallo stile antico a 
quello panoramico, con enormi finestrini per 
ammirare il paesaggio. 
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Vengono proposti di continuo nuovi modelli, 
alcuni estremamente lussuosi, con salotti per 
le riunioni, visto che molte aziende li utilizza-
no per viaggi di formazione. 
Per i bambini ci sono carrozze addobbate con 
i personaggi dei fumetti manga; per le coppie 
in cerca di evasione si studiano ambienti ro-
mantici, con pavimento in tatami, magari in 
composizione ai convogli diretti verso le prin-
cipali località termali.
Visto che anche per le scappatelle si utilizza 
il treno, attorno alle stazioni pullulano hotel 
per tutte le tasche, compresi gli alberghi cap-
sula, dotati di camere a forma di loculo, che 
invece offrono una alternativa economica a 
chi ha perduto l’ultima corsa della metropoli-
tana - che normalmente interrompe il servizio 
tra le 24.00 e le 5.00 – e deve attendere il 
mattino per tornare in ufficio.
C’è da stupirsi allora se proprio il Giappone, 
assieme alla Svizzera, si collochi sistematica-
mente al vertice delle nazioni con il maggior 
numero di chilometri pro capite su rotaia?  
O se siano ben 7 miliardi e mezzo il numero 
di viaggi effettuati ogni anno sui 30 mila km 
di rete (260 miliardi di passeggeri/km), quan-
to l’intera Unione Europea che, però, ha una 
popolazione quasi quattro volte superiore. 

Mentre le merci viaggiano prevalentemente 
su strada.
E se 46 delle 50 stazioni più trafficate al Mon-
do si collocano proprio nell’Impero del Sol Le-
vante?
Anche se questi primati tendono ad essere in-
sidiati da altri giganti asiatici, in primis la Cina 
naturalmente, che hanno imitato con succes-
so il modello nipponico. Talvolta persino mi-
gliorandolo. 
Nel 2018 ho visto a Seoul sale d’aspetto arre-
date come salotti in cui ci si può rilassare in 
attesa del proprio treno, sdraiati su un divano 
anatomico o suonando il pianoforte. Proprio 
come da noi, vero?

Massimo Ferrari

1 APRILE 2021 / ORE 16.30 
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Concessioni autostradali e ferroviarie: regimi assurdamente diversi 
per realtà identiche, di Marco Ponti, BRT Onlus

Controcorrente

In termini economici, le concessioni per le 
infrastrutture autostradali e ferroviarie sono 
identiche. 
Vediamo perché: 

- si tratta di “monopoli naturali” (cioè sono 
reti per le quali non ha senso economico co-
struire reti concorrenti), ma anche “legali” 
(nessun privato può costruire liberamente 
strade o ferrovie).
- non sono di libero accesso, cioè occorre 
pagare per usarle (in termini tecnici, sono 
“escludibili”).
- da questo discende che, chiunque le gesti-
sca, occorre un regolatore pubblico che tuteli 
gli utenti da tariffe rapinatorie o da condizioni 
di sicurezza o qualità inadeguate, e i contri-
buenti da costi eccessivi. Esiste formalmente 
un regolatore indipendente, ART (Autorità di 
Regolazione dei Trasporti, con sede a Torino)
- hanno “economie di scala” e “effetti di rete”, 
cioè al di sotto di certe dimensioni sia i bene-
fici per gli utenti diminuiscono che quelli di 
gestione aumentano. Ma ci sono limiti precisi 
a questi effetti, non sono affatto infiniti. Anzi, 
occorre che le dimensioni non siano mai tali 
da conferire al gestore troppo potere di in-
fluenza (“clout” politico).
- generano costi ambientali rilevanti ma iden-
tici tra loro nel costruirle: i manufatti (ponti, 
gallerie, massicciate sono del tutto analoghi 
(e successivamente, i costi ambientali sono 
generati dai veicoli che le usano, non dalle in-
frastrutture).

Realtà economiche sostanzialmente identi-
che, ma gestioni e regolazione pubblica diver-
sissime, e senza alcuna giustificazione espli-
cita (tenteremo qui di trovarne di implicite).

- Tipo di concessione: la rete ferroviaria è in-
teramente pubblica, sia come proprietà che 
come gestione (e per la gran parte dei servizi 
di trasporto che offrono, cioè sono vertical-
mente integrate, cosa che è un problema di 
per sé. Sono anche orizzontalmente integrate, 
gestendo una rete di servizi di autobus di lun-
ga distanza). La concessione è praticamente 
eterna, e unitaria. 
Anche il sedime autostradale è pubblico, ma 
la gestione è affidata in concessione a società 
per la gran parte private, e a scadenza le con-
cessioni sono soggette a gare. 
Un concessionario (AspI) è nettamente do-
minante (due terzi della rete e tre quarti del 
traffico).

- Tariffazione: per la rete ferroviaria, gli uten-
ti pagano solo una quota ridotta dei costi di 
esercizio (anche l’energia elettrica è sussidia-
ta), e praticamente nulla dei costi di investi-
mento, per i quali non si assume alcun am-
mortamento. Anche una rilevante quota dei 
costi dei servizi ferroviari è a carico dell’era-
rio. Cioè lo Stato paga quasi tutto, con trasfe-
rimenti annui che a vario titolo sono dell’or-
dine dei 12 miliardi di Euro, erogati a una SpA 
(le FSI sono interamente pubbliche, ma sono 
state inspiegabilmente trasformate in SpA che 
giuridicamente sono entità supposte fare pro-
fitti). Profitti che in effetti fa, ma solo a valle 
di tali trasferimenti, e che quindi sono privi 
di significato economico. In termini tecnici, le 
ferrovie operano in regime di costi marginali 
(MCP). Ovviamente sono i contribuenti i paga-
tori principali dell’intero sistema.
Le autostrade invece coprono con le tariffe 
tutti i costi di gestione e gran parte dei co-
sti di investimento, cioè operano in regime di 
costi medi (ACP), come la larga maggioranza 
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delle altre infrastrutture. Ovviamente sono gli 
utenti i pagatori in ultima istanza dell’intero 
sistema.
- Regolazione: la rete ferroviaria non è regola-
ta né tramite gare periodiche, né tramite l’al-
ternativa principale alle gare, nota come “pri-
ce cap”, cioè una regolazione incentivante per 
l’efficienza. Il regolatore ART sembra interve-
nire solo in caso vi sia un privato danneggiato 
(per esempio per le tariffe per l’AV, in difesa 
di Italo, operatore concorrente). Non è noto 
alcun suo intervento in direzione di tutelare 
i contribuenti (i soggetti che sostengono la 
gran parte dei costi), né per ridurre la capa-
cità di pressione politica legata alle dimensio-
ni dell’impresa (“clout”, interpretabile anche 
come “too big to fail”). Ovviamente queste 
dimensioni escludono di per sè stesse ogni 
“contendibilità” dell’impresa, anche se fosse 
messa a gara.

Le autostrade sono regolate con tecniche dif-
ferenziate, che variano dal “piè di lista” al 
“lump sum payment”, su cui qui non possia-
mo dilungarci, anche perché il regolatore ART 
sta tentando, dopo che gli è stato consenti-
to finalmente di intervenire, di introdurre un 
sistema più incentivante ed equo, basato sul 
principio del “price cap” e di corretta remu-
nerazione degli investimenti. La regolazione 
passata, sui cui gli era impedito di intervenire, 
sembra aver dato pessima prova sia in termini 
di tariffe che di sicurezza.
Ma perché questa abissale e mai giustifica-
ta differenza di trattamento per due reti in-
frastrutturali che presentano caratteristiche 
economiche identiche? 
L’unica spiegazione sembra da ricercarsi nella 
“disponibilità a pagare” degli utenti, altissima 
per il modo stradale ed esigua per quello fer-
roviario. Cioè sembra esservi il timore che se 
lo Stato non trasferisse ingentissime risorse al 
modo ferroviario anche per la rete infrastrut-
turale, questo collasserebbe. Ma questa scel-
ta appare priva di senso economico (la dispo-

nibilità a pagare è “un misuratore di utilità”: 
in breve, se si è disposti a pagare di più qual-
cosa è perché serve molto). Ha senso solo fi-
nanziare quella quota dei costi di investimen-
to che è efficiente rimangano a carico delle 
casse pubbliche per tutte le infrastrutture, in 
quanto monopoli naturali (e neanche qui ci si 
può dilungare sulla teoria).
Occorre che i trasferimenti si concentrino, 
per soddisfare esigenze sociali ed ambientali, 
principalmente dove queste si generano, cioè 
nei servizi di trasporto.  
Per l’ambiente, anche la Commissione Euro-
pea (oltre il buon senso) raccomanda di in-
tervenire con tasse o standard ambientali 
sui carburanti e sui veicoli, e questo già av-
viene in modo rilevantissimo. Per la socialità, 
ha certo senso sussidiare alcuni servizi, per 
esempio, quelli di autobus sulla rete autostra-
dale, e quelli pendolari sulla rete ferroviaria, 
ed anche questo già avviene (anche se quasi 
solo per i servizi ferroviari). 
Una omogeneizzazione dei regimi concessio-
nari, tariffari, e regolatori delle due reti, e in 
generale di tutte le infrastrutture, consenti-
rebbe sia di avere un contesto competitivo 
equilibrato tra modi di trasporto (“level play-
field”), che di aprire gradatamente a maggio-
ri livelli di concorrenza anche le gestioni che 
oggi ne sono immotivatamente escluse.   




