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Prefazione
a cura di Carlo Tosti

Il progetto Mobility to People viene concepito nel 2011 come proposta di formazione nel mondo degli Executive aziendali che operano nel settore trasporti e mobilità. Il fondamento della scelta di concepire tale progetto risiede innanzitutto nel voler rendere protagonisti gli operatori in un dibattito ed un confronto, anche
scientifico, sui mutamenti che il settore di riferimento sta vivendo e, conseguentemente, far scaturire dagli
stessi addetti ai lavori quelle proposte e soluzioni utili, in ultima istanza, ai decisori istituzionali.
Il percorso del Mobility to People, unico nel suo genere perché rivolto a professionisti di un settore, quello
dei trasporti, ancora non coinvolto in specifici corsi di formazione manageriale, trae quindi spunto dalla realtà
e si è articolato in diverse sessioni. Partendo dalla fotografia dello scenario evolutivo del settore, gli operatori
sono stati chiamati a discutere, dibattere e soprattutto condividere le proprie valutazioni, sostenuti da importanti spunti scientifici provenienti dal mondo accademico ed universitario. E, soprattutto, in una cornice
ogni volta differente, poiché ogni sessione è stata ospitata da una delle aziende partecipanti.
Accanto alle sessioni più propriamente “didattiche”, i manager sono stati coinvolti in attività di team che, di
volta in volta, hanno fatto emergere risultanze ed indirizzi guida per il futuro.
Il Libro Bianco del Mobility to People è quindi il momento di sintesi di tutte le riflessioni scaturite durante
questo percorso didattico biennale. L’entusiasmo con cui le aziende hanno aderito alla proposta del Consorzio
ELIS ha quindi portato alla nascita di un nuovo paradigma per la mobilità del futuro nei diversi ambiti di
competenza: ferroviario, su gomma, marittimo, aereo. Il tutto supportato dalle nuove tecnologie e dagli
scenari, anche statistici, propri del settore.
Tra le righe di questo documento emergono con forza le parole chiave che hanno animato questa esperienza:
cooperazione e condivisione. Proprio per questo mi sento di ringraziare tutti coloro che a vario titolo hanno
organizzato, partecipato e portato valore aggiunto all’iniziativa, con l’augurio, anzi la certezza, che diventi un
appuntamento formativo in continuo divenire e sempre più ricco di nuovi spunti.
Infine, ringrazio gli organizzatori del prossimo Citytech ed. 2015 che metteranno a disposizione una sessione
per la presentazione di questo documento, in linea con l’esigenza, sempre più sentita, di dare voce agli operatori
di un settore chiave del nostro Paese.
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Introduzione
a cura di Lanfranco Senn

GLI OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA
Questo “Libro Bianco” presenta la sintesi dei lavori dell’iniziativa Mobility to People proposta dal Consorzio
ELIS e volta a coinvolgere una serie di aziende in attività di “aggiornamento formativo” sui più recenti trend
che caratterizzano la mobilità di persone e merci1 , nonché di formulazione di progetti di collaborazione tra
le aziende. Il Libro bianco rappresenta uno strumento di lavoro per persone e imprese operanti in attività di
mobilità, caratterizzato da una certa originalità di contenuti e di metodo partecipativo.
IL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO
Il percorso complessivo del programma di aggiornamento formativo si è sviluppato in sei sessioni di lavoro,
tenutesi su un arco temporale tra il giugno 2013 e il settembre 2014. Esso è stato concepito in due blocchi
di tre sessioni l’una, il primo sugli scenari più recenti della mobilità e sul contesto macroeconomico e istituzionale che hanno costituito un quadro della domanda di mobilità. Il secondo blocco è invece stato caratterizzato dall’attenzione – più microeconomica e aziendalistica – alle problematiche dell’offerta di servizi per la
mobilità.
Le tre sessioni sugli scenari e le condizioni per la mobilità sono iniziate affrontando, nella prima, la progettazione delle infrastrutture come condizione necessaria ma non sufficiente perché si possano organizzare i servizi
che la domanda di mobilità pone. La complessità della progettazione e realizzazione delle infrastrutture causa
spesso ritardi nel soddisfacimento della mobilità, perché i processi decisionali sono lunghi e complicati e richiederebbero un maggior coinvolgimento degli utenti per evitare fenomeni – comprensibili ma irrazionali e
miopi – di antagonismo e reattività alla realizzazione di infrastrutture fatte bene e sostenibili (obiettivi comunque ancora da raggiungere nel nostro Paese)2.
La seconda sessione sulla domanda ha affrontato il tema della sua globalizzazione
Persone (e merci) si muovono sempre più sulle lunghe distanze, ma la “rete” in cui questa mobilità avviene
non è uniforme. Per problemi di economie di scala le infrastrutture e i servizi si sono organizzati ed evoluti
in mercati e attori assai “gerarchizzati”: sono emerse concentrazioni infrastrutturali (porti e aeroporti) delle
origini e delle destinazioni della mobilità e – conseguentemente – vi è stata concentrazione e selezione di mercati e operatori su scala globale, che poi si articolano capillarmente in mercati e territori locali o di breve distanza. La domanda infatti si esprime in segmenti complessivi che necessitano di coprire in modo
complementare lunghe e brevi distanze, assumendo caratteristiche che oggi si definiscono “glocali” (globali e
locali insieme)3.
La globalizzazione della domanda e la gerarchizzazione dell’offerta di infrastrutture e servizi per farvi fronte
ha dato vita a profondi cambiamenti nella competizione, per modo di trasporto, per origine e destinazione,

Il titolo dell’iniziativa Mobility to People non richiama solo il tema della mobilità delle persone ma anche delle merci. Infatti, in un’ottica di
“orientamento ai clienti” – cioè alle imprese che svolgono attività concernenti la mobilità – non si è potuto distinguere tra le due aree, caratterizzate
da fortissime interdipendenze e complementarietà sul piano dell’organizzazione, delle tecnologie e delle logiche aziendali di offerta di servizi.
2
Il saggio di Ennio Cascetta è il frutto della presentazione avvenuta a Roma il 10 e 11 giugno 2013: Evoluzione della domanda: i flussi di
passeggeri, merci e informazioni. Processi decisionali, scelte razionali e public engagement.
3
Il saggio di Paolo Costa, “Globalizzazione e gerarchie di mercati e operatori. Il riposizionamento europeo”, è il frutto della presentazione avvenuta
a Roma il 23 e 24 settembre 2013.
1
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per catturare le economie di scala. L’articolazione della competizione “glocale” ha dato luogo a fenomeni di
“coopetizione”, cioè di modalità incrociate e complementari di competizione e di collaborazione tra operatori.
La terza sezione della prima area di tematiche – quella dedicata agli scenari macroeconomici e istituzionali, è
stata perciò dedicata alla evoluzione della competizione4.
Le tre sessioni del secondo blocco – quello dedicato ad alcune caratteristiche di offerta aziendale di servizi per
la mobilità, hanno invece riguardato gli strumenti informatici e telematici, il marketing dei servizi e le soluzioni
intermodali.
La quarta sessione è dunque stata dedicata alle piattaforme digitali per i servizi. Perché la domanda possa
essere soddisfatta in modo “personalizzato”, in modo da poter garantire una sua grande flessibilità, in tempo
reale, “combinando” conseguentemente i servizi richiesti, ha mostrato come l’innovazione in campo telematico
e informatico si sia evoluta ricercando l’integrazione tra fonti informative sempre più ricche e fruibili. Un
focus “esemplificativo” è stato dedicato al grande evento di EXPO 2015, mostrando i servizi “digitali” studiati
per consentire una mobilità fluida ed efficiente per l’occasione5.
La quinta sessione del percorso di aggiornamento ha avuto come obiettivo quello del marketing dei servizi
per la mobilità.
Spesso infatti l’offerta di servizi è poco conosciuta dagli utenti potenziali e talvolta essa richiede di essere accompagnata e orientata, rendendo gli utenti più consapevoli delle potenzialità offerte e più capaci di “scegliere”
tra di esse. Ancora una volta sono le tecnologie, innovative e integrate, che supportano gli utenti ad “autoeducare” la propria domanda, in una dialettica virtuale con l’offerta6.
Infine, l’ultima sessione del Libro Bianco è stata dedicata alle “soluzioni intermodali”. Difficilmente infatti
la domanda di mobilità e merci è soddisfatta da un unico “modo” di trasporto, ma necessita di una forte integrazione della supply chain.
Si potrebbe quasi affermare che l’ultima sessione è quella “culturalmente” più sfidante. E’ sempre più evidente
infatti che l’offerta di servizi di mobilità può soddisfare la domanda solo se le imprese e gli operatori “superano”
la prospettiva della singola azienda, ma collaborano con altre imprese – in modo sia orizzontale che verticale
– per garantire la mobilità di passeggeri e merci agli utenti, “indipendentemente” da chi la offre loro. Riemerge
– quasi necessariamente – il tema della “coopetition” che assicura al tempo stesso l’autonomia e l’individualità
delle imprese e il soddisfacimento dei loro clienti7.
IL METODO DI LAVORO
Ha fatto parte degli obiettivi dell’iniziativa di aggiornamento Mobility to people lo stesso metodo con cui
sono state organizzate le sei sessioni di lavoro e quella finale pubblica.
La “socializzazione” tra i partecipanti è infatti stata resa possibile dall’iniziare ogni incontro di due giorni con
una cena incentrata su un primo dibattito concernente la sessione di lavoro. Tale dibattito ha visto la partecipazione “fissa” dello sponsor/ospite della sessione e del relatore scientifico del giorno seguente, ai quali sono
stati aggiunti di volta in volta due-tre altri invitati ed ai quali si sono uniti durante il dibattito anche tutti i
partecipanti al progetto.
La seconda giornata è sempre stata imperniata su una relazione “scientifica”, tenuta da un docente universitario, seguita da lavori di gruppo tra i partecipanti. I lavori di gruppo hanno avuto lo scopo di far lavorare i
Il saggio, presentato in questo Libro Bianco di Lanfranco Senn, “Il cambiamento della competizione della mobilità e dei trasporti” è il frutto
della presentazione avvenuta a Nola il 11 e 12 novembre 2013.
5
Il saggio relativo di Alfonso Fuggetta, “IT e Smart Mobility. Una piattaforma digitale per l’EXPO 2015”, è il frutto della presentazione avvenuta
a Malpensa il 5 e 6 febbraio 2014
6
Il saggio relativo di Lanfranco Senn, “Il marketing nei trasporti: educare la domanda”, è il frutto delle presentazioni avvenute a Orio al Serio il
7 e 8 aprile 2014.
7
Il saggio relativo è di Marco Spinedi, “Soluzioni Intermodali tra crisi e prospettive di rilancio”, ed è il frutto della presentazione avvenuta a
Venezia il 9 e 10 giugno 2014.
4
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partecipanti su “progetti” concreti, frutto della collaborazione tra aziende con prospettive e interessi complementari. Dei progetti più stimolanti e “fattibili” si sarebbe fatta una presentazione finale nel corso della sessione
conclusiva8. Nella seconda parte della seconda giornata sono sempre state programmate visite agli impianti
dell’azienda che aveva sponsorizzato la due giorni della sessione – rispettivamente ATAC, FS, Alstom, SEA,
DHL, Autorità Portuale di Venezia e IBM – precedute da interventi di presentazione delle aziende/Enti da
parte dei rispettivi vertici9.
LA SINTESI VALUTATIVA DEL PROGETTO
Per completare l’iter di aggiornamento formativo dell’iniziativa Mobility to People sono state poste ai partecipanti – dai relatori delle varie sessioni – alcune domande, con lo scopo duplice di lasciare traccia del lavoro
propositivo e implicitamente valutativo dell’intera iniziativa.
In un’apposita sezione del Libro Bianco è stata redatta una sintesi delle risposte a queste domande, cercando
di valorizzare i contributi più propositivi, e affidando comunque ad un’apposita appendice la stesura integrale
delle risposte dei partecipanti.
Il Libro Bianco si conclude con una breve presentazione dei “progetti” di collaborazione predisposti dai partecipanti e oggetto di una loro esposizione nel corso della sessione conclusiva del ciclo di incontri. Tali progetti
potranno costituire il punto di partenza per la prosecuzione della collaborazione tra le aziende coinvolte nell’iniziativa.
Seguono le appendici che riportano, rispettivamente, a) la formulazione integrale delle risposte date dai partecipanti alle domande poste dai relatori delle sessioni di lavoro; b) l’elenco completo dei partecipanti alle
sessioni, sia dei relatori, sia degli “iscritti” all’iniziativa di aggiornamento.

8
9

Tale sessione è stata tenuta a Roma il 22 e 23 settembre 2014.
Per quanto riguarda i partecipanti invitati alle diverse sessioni si rimanda alla seconda appendice del Libro Bianco
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INTRODUZIONE
Progettare un’infrastruttura o pianificare un insieme di interventi, anche infrastrutturali, su un sistema di
trasporto sono attività decisionali che risultano da un processo (Manheim, 1979; Meyer and Miller, 2001;
Cascetta,2009). Il processo decisionale relativo agli interventi su un sistema di trasporto è, di solito, molto
più complesso ed articolato di quanto avviene in molti altri sistemi progettati dall’ingegnere, soprattutto
quando il decisore deve considerare, direttamente o indirettamente, gli effetti per la collettività. Le decisioni
su un sistema di trasporto riguardano tipicamente dei decisori pubblici, lo Stato, le Regioni, i Comuni, le
Province, e comunque, anche nel caso di decisori privati come una compagnia aerea o ferroviaria, riguardano
diversi soggetti a diversi livelli. Progettare un intervento o pianificare un sistema di trasporti significa gestire
un processo di decisione pubblica che incide sulla collettività, su tanti interessi molto spesso contrastanti. La
decisione si forma attraverso un processo che può essere visto come l’insieme di tutte le azioni che avvengono
dal momento in cui viene individuato un problema o una opportunità, fino al momento in cui viene presa
una decisione ad esso relativa. Qualunque decisione si forma nel corso di un processo, la qualità della soluzione
scelta dipende, a parità di input (obiettivi, vincoli, regole, etc.), dal processo decisionale. Un cattivo processo
decisionale spesso conduce alla decisione di non decidere, di non fare, o quantomeno aumenta tempi e costi
dei progetti (Cascetta, 2012 a).
Nel nostro Paese gli effetti di un cattivo processo sono ben visibili. Abbiamo meno infrastrutture di trasporto,
autostrade, ferrovie di alta capacità e regionali, metropolitane, tram e parcheggi. Ad oggi, l’Italia ha una
dotazione pro capite di ferrovia inferiore del 23% rispetto alla media EU5 (in Italia ci sono circa 280 km di
linee per milione di abitanti) ed i ritardi italiani sono ancora più evidenti per quanto riguarda le infrastrutture
e i servizi di trasporto locale, metropolitano ed urbano.
La media europea di rete metropolitana per milioni di abitanti è di circa 70 km contro i circa 22 in Italia.
Basti pensare che nella sola Madrid ci sono più chilometri di metropolitana (233) che in tutte le città italiane
messe insieme (Cascetta, 2013). Dati analoghi si ottengono per quasi tutte le componenti dei sistemi di
mobilità urbana e metropolitana, dalle reti tramviarie (in Europa ci sono in media 131 Km ogni milione
d’abitante, in Italia 42 km) alle piste ciclabili, ai posti auto nei parcheggi di destinazione ed interscambio.
Queste carenze penalizzano non solo la nostra capacità competitiva, con una bolletta logistica più elevata, ma
anche la qualità della nostra vita quotidiana.
In altri casi un cattivo processo decisionale e quindi la conseguente incapacità di scegliere, di individuare le
priorità sulle quali concentrare le risorse, ha condotto a troppe infrastrutture. È il caso di porti ed aeroporti
dove abbiamo un numero elevato di terminali con livelli di traffico più bassi e con problemi di connessione
e di operatività. Infatti se confrontiamo gli scali aeroportuali europei, ritroviamo che lo scalo italiano più
importante Roma–Fiumicino è al 6° posto dei principali scali europei; il secondo scalo nazionale è MilanoMalpensa ma è al 18° posto in Europa. Entrambi sono ben distanti dall’essere hub aeroportuali come Londra
– Heathrow, Parigi - CDG, Amsterdam, Francoforte e Madrid.
Diverse analisi molto autorevoli per spiegare questo differenziale si sono soffermate sugli aspetti normativi ed
economici. Questo in parte è condivisibile dato che, come è noto, in Italia i processi di decisione pubblica
sono complicati, sia perché vi sono delle procedure molto complesse dal punto di vista giuridico
amministrativo, sia perché il sistema degli interessi e dei portatori di interessi è molto articolato. Raramente,
però, si è soffermati sulla qualità delle scelte programmatiche, dei progetti, dei meccanismi decisionali, ma
bisogna ricordarsi che un cattivo processo decisionale comporta anche ritardi nella realizzazione, per i
contenziosi ed i blocchi che si creano, e conduce a costi più elevati perché bisogna trovare un consenso che
non si è riuscito a costruire durante il progetto. Ad esempio, da una stima basata sui chilometri realizzati di
autostrade e sui relativi investimenti prodotti, emerge per l’Italia un costo sostenuto per chilometro di
autostrada di 32 milioni di euro: il 40% in più del valore medio dei Paesi UE5 (ANCE, 2009). E’ stato
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evidenziato che il costo delle opere stradali è circa il doppio di quello ottimale (Astrid, 2011) e l’overdesign
(disposizioni normative sovrabbondanti, prestazioni eccessive, compensazioni territoriali, appesantimenti
procedurali, ecc.) determina un significativo incremento dei costi: tra il 15% ed il 30%. Per quanto concerne
il costo delle infrastrutture per l’Alta Velocità ferroviaria in Italia rispetto alle analoghe infrastrutture realizzate
in Francia ed in Spagna i dati sono forse ancora più netti. I dati forniti da Rete Ferroviaria Italiana (RFI)
indicano un costo medio per le tratte in esercizio italiane di 32 milioni di euro a km, rispetto ai 10 della
Francia ed ai 9 per la Spagna. Al fine di contenere gli effetti negativi, sia in campo stradale che ferroviario,
dell’overdesign, nel 2012 il Parlamento ha approvato una legge (art. 53 L. 27/2012) che stabilisce che non si
applichino alle progettazioni parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti di quelli previsti dagli
accordi e dalle norme europee. Queste norme sono ad oggi sostanzialmente non attuate. Discorso analogo si
potrebbe ripetere sui tempi di realizzazione anche se mancano confronti strutturali, soprattutto a livello
europeo. I tempi medi di realizzazione delle infrastrutture in Italia sono estremamente lunghi. Per le opere di
importo inferiore ai 50 milioni di euro sono mediamente necessari 3.310 giorni per realizzare un’opera, dei
quali ben 2.215 giorni solo per le fasi di progettazione, scelta del contraente, consegna dei lavori e fase di
cantiere e 1.095 per la costruzione. La situazione peggiora per le grandi opere (di importo superiore ai 50
milioni di euro): sono ben 4.420 i giorni necessari per la realizzazione, dei quali 2.960 per la progettazione,
scelta del contraente, consegna dei lavori e la fase di cantiere e 1.460 per la sola costruzione. Ma questi ritardi,
questa impotenza realizzativa del nostro Paese, ovviamente hanno degli altri costi collegati ai mancati benefici
degli interventi. L’ultima stima, secondo l'osservatorio della Bocconi, di quanto pagherebbe in più l’Italia se
non realizzasse le infrastrutture che dovrebbero essere realizzate nei prossimi 15 anni, ammonta ormai a 380
miliardi di euro. Ripensare ai processi decisionali nel nostro Paese è quindi una esigenza non più rinviabile.
GLI ELEMENTI DI UN BUON PROCESSO DECISIONALE
Un processo decisionale è una successione di attività elementari. Il primo passo per migliorare un processo
consiste proprio nel riconoscerne la complessità ed individuarne i principali elementi. Nel caso dei trasporti,
ed in particolare delle infrastrutture, entrano in gioco diversi soggetti e diverse fasi (Cascetta, 2012 a).
I decisori sono i soggetti che formalmente sono designati a prendere le decisioni. Le scelte nei sistemi di
trasporto possono essere locali, ad esempio riguardanti un comune, o scelte su scala regionale o nazionale.
Nel primo caso la decisione è presa dall’unica amministrazione competente, quella del comune in cui ha
luogo l’intervento. Nel secondo caso, invece, alla decisione partecipano più amministrazioni, che possono
essere statali, regionali e comunali.
Il secondo elemento costituente il processo decisionale è il coordinamento del processo. È evidente che un
processo così complicato ha tanti attori, ha tanti interessi, ha tante variabili ed è, quindi, importante che ci
siano persone, procedure e mezzi che coordinino le diverse attività.
Gli stakeholders sono, invece, dei soggetti che hanno un interesse specifico per le decisioni in gioco anche se
non dispongono di un potere formale di decisione o di un’esplicita competenza giuridica. Questi potrebbero:
• avere interesse politico;
• avere interesse economico;
• avere un interesse professionale;
• essere potenziali utenti della realizzazione di quel piano/progetto;
• il loro contesto ambientale e/o sociale potrebbe in qualche modo essere influenzato
dall’implementazione del piano/progetto.
Data la vasta gamma di possibili stakeholders coinvolti, è probabile che abbiano interessi conflittuali. Esistono
diverse classificazioni per i portatori d'interessi: una di queste propone di aggregarli in ragione dell’interesse
e del potere che questi possono avere nel processo decisionale (Figura1) (Gardner et alii, 1986):
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1.
2.
3.
4.

Alto Potere e Alto Interesse: Stakeholder Chiave (Coinvolgimento Diretto)
Alto Potere e Basso Interesse: Stakeholder Istituzionale (Identificazione)
Basso Potere e Alto Interesse: Stakeholder Operativo (Ascolto attivo)
Basso Potere e Basso Interesse: Stakeholder Marginale (Comunicazione informazioni)

Le opportunità e i problemi da risolvere sono fattori che mettono in moto il processo decisionale e che
influenzano i comportamenti e le scelte. Per quanto riguarda le opportunità queste sono circostanze favorevoli
da sfruttare, come ad esempio può essere la decisione, da parte di una nuova amministrazione comunale, di
migliorare la mobilità di una città o la programmazione di fondi europei o, ancora, la proposta di un progetto
di finanziamento (un project financing). I problemi, invece, rappresentano situazioni negative, questioni da
risolvere che nel caso dell’ingegneria dei trasporti possono essere la congestione ricorrente in alcuni rami della
rete, l’accessibilità insufficiente di alcune zone, i costi del trasporto merci troppo elevati, la mancanza di risorse
per finanziare nuovi investimenti, il superamento delle soglie di PM10.
Gli obiettivi possono essere classificati in due categorie: obiettivi formali ed informali. Gli obiettivi formali
sono quelli che sono dichiarati apertamente dai decisionmakers e dagli stakeholders, tipicamente accessibilità,
efficienza, efficacia, sostenibilità, sviluppo economico e territoriale, equità. Gli obiettivi informali sono quelli
che alcune parti (decisori o stakeholders) si prefiggono ma che non possono essere dichiarati come le finalità
delle decisioni come visibilità, riconoscimento del ruolo, utile di impresa. Le proposte fatte per raggiungere
gli obiettivi possono essere relative ad un piano, ossia a più interventi di sistema che si prefiggono le stesse
finalità, o ad uno o più progetti, ad esempio di infrastrutture.
Una barriera si definisce come un elemento che impedisce le decisioni o ne limita la portata, ad esempio può
impedire o limitare il modo in cui il progetto può essere implementato. Le barriere possono essere divise in
barriere di contesto se derivano dagli elementi “esterni” al processo decisionale e barriere di comunicazione
che nascono da limitazioni “interne” al processo decisionale. Le barriere di comunicazione, in particolare,
descrivono gli ostacoli in materia di comunicazione, nascono da problemi associati al grado di accettazione
da parte degli stakehoders e da problemi di comunicazione (es. con l’opinione pubblica) e possono comportare
ritardi o interruzioni del progetto derivanti da opposizioni e proteste. Spesso succede che le comunità locali

Libro Bianco Mobility To People 2014

15

tendono a mobilitarsi contro progetti di interesse generale che percepiscono come una minaccia per i propri
interessi o la propria identità. Questo fenomeno è stato definito come sindrome “NIMBY” ovvero l’acronimo
di “Not In My Back Yard” (Cascetta, 2011 a). Le alleanze si verificano quando gruppi di attori, sia decisori
che stakeholders, hanno interessi ed obiettivi che convergono in una o più soluzioni. Esse possono nascere sia
durante il processo decisionale che dopo avere preso la decisione. L’ultimo elemento del processo riguarda
l’attuazione del progetto. Questa fase riguarda la realizzazione del progetto (attuazione totale) o di una sua
parte (attuazione parziale). I diversi elementi del processo, comunque presenti, si possono articolare in modo
diverso con risultati anche molto diversi a secondo delle regole e delle circostanze. Avremo dei modelli
decisionali razionali se le decisioni tengono conto, anche in modo parziale e limitato, degli effetti che ne
discenderebbero e si basano sul confronto di diverse opzioni di intervento la cui fattibilità tecnica ed economica
viene verificata nel corso del processo decisionale. I modelli decisionali a-razionali , come quello del "garbage
can" proposto dalla letteratura economica, descrivono contesti nei quali le decisioni sono prese secondo
processi non ripercorribili e sono il risultato della interazione di interessi, progetti e occasioni decisionali.
I MODELLI DECISIONALI DELLA PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI
È utile, a questo punto, il concetto di modello decisionale, cioè di un costrutto teorico che individua gli
elementi essenziali del processo: i decisori, i loro attributi cognitivi, le attività di ricerca delle soluzioni, le
modalità e di criteri di scelta.
I modelli decisionali collettivi possono essere classificati in due categorie: la prima riguarda la possibilità che
il decisore sia unico (modelli individuali); in alternativa, e più coerentemente con il caso delle decisioni prese
in ambito dei sistemi di trasporto, si assume che la decisione sia presa all’interno di una organizzazione
amministrativa, o aziendale, all’interno della quale ci possono essere più decisori
(modelli organizzativi). I modelli organizzativi descrivono processi decisionali collettivi, quelli, cioè, nei quali
il decisore non è unico, ma fa parte di un sistema di più individui o più organizzazioni. I modelli razionali
che descrivono i processi decisionali collettivi (decisioni presa all’interno di organizzazioni amministrative o
aziendali, all’interno delle quali ci possono essere più decisori) possono essere classificati in: modelli a
razionalità forte, il quale presuppone che i decisori abbiano i mezzi che permettono di scegliere l’alternativa
migliore in assoluto, attraverso un processo di massimizzazione e i modelli a razionalità limitata, nei quali si
considera che la razionalità degli individui è limitata dalle informazioni che si hanno, dalle limitazioni cognitive
delle loro menti. Il decisore non ricerca quindi l’ottimo in assoluto, ma si accontenta di una soluzione che sia
abbastanza soddisfacente. L’approccio razionale enfatizza la necessità di analisi sistematiche del problema,
seguite da una scelta e dalla realizzazione, lungo una sequenza logica che prevede:
• la definizione del problema;
• la formulazione delle alternative;
• la valutazione delle alternative;
• i momenti di decisione formale;
• l’attuazione (parziale/totale) delle scelte;
• il monitoraggio e valutazione.
In figura 2 sono riportate le fasi del processo decisionale con modello a razionalità limitata.
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Nella realtà ogni processo decisionale segue un proprio percorso dovuto alle tante variabili che lo condizionano
ad iniziare dalle persone che vi partecipano. Tuttavia si possono individuare degli “elementi minimi” delle
scelte razionali che devono essere (Cascetta 2009, Cascetta 2011 b, Cascetta e Cartenì 2011):
• comparative
o considerando più alternative (ad es. non decidere; una delle alternative disponibili;
ricerca di altre possibilità);
• consapevoli
o essere informati delle caratteristiche rilevanti delle diverse alternative, del contesto (fisico e decisionale)
e delle altre scelte collegate (coerenza orizzontale e verticale con altre scelte, piani e progetti rilevanti);
o valutare i possibili impatti (costi, benefici, rischi ed opportunità) delle single alternative nei diversi
scenari di contesto;
• coerenti
o confrontare le alternative con gli obiettivi ed i vincoli ed esprimere preferenze coerenti (se rispetto ad
un certo criterio A è preferibile a B e B è preferibile a C allora A deve essere preferibile a C);
• flessibili
o le scelte possono cambiare in relazione a o vincoli cognitivi (informazione limitata ed effetti stimati)
o il contesto (non prevedibile)
o i vantaggi di non prendere una decisione (rimandare decisioni non necessarie)
Esempi applicativi in cui si può applicare i modelli a razionalità forte sono tutti i contesti di scelta con pochi
e semplici obbiettivi, vincoli ed alternative, come la definizione del ciclo semaforico ottimo, le frequenze
ottimali per un servizio di trasporto pubblico, i turni efficienti del personale di un’azienda, l’esercizio ottimale
di un piazzale di contenitori e così via. Quando invece, si ha a che fare con molteplici obiettivi, vincoli ed
alternative di intervento ci si deve accontentare della soluzione più soddisfacente, di trovare un ragionevole
compromesso tra le diverse alternative di scelta (come è evidenziato in fig. 2).
Quando si deve decidere, è chiaro che il primo requisito di un'opera pubblica, deve essere la sua utilità, la
diffusa e motivata percezione che quell'opera serva, se i benefici valgono il costo, qualunque costo, se quel
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progetto è la risposta migliore ai bisogni di mobilità di quel territorio. È necessaria una visione “razionale”
delle scelte, dove, in questo caso, la razionalità a cui si fa riferimento non è quella astratta dell’homo
oeconomicus alla ricerca dell’ottimo, ma una razionalità più pragmatica, limitata e cognitiva, nella quale le
diverse opzioni vengono innanzitutto inserite in un quadro unitario e coerente di domanda di mobilità attuale
e potenziale. E’ evidente, dai valichi alpini alle autostrade, dalle ferrovie ai porti e agli aeroporti, che il traffico,
i ricavi, gli effetti sull'ambiente ed il territorio, in una parola la utilità, di ciascun progetto dipende anche dal
se e quali altri progetti saranno realizzati, con quale sequenza e quali modalità (Cascetta, 2012 b). Quindi è
importante una visione del sistema multimodale di trasporto per quello che è: un sistema, appunto. Poi ci
sono i singoli progetti, le singole scelte che devono essere frutto di uno studio di fattibilità tecnico economica
che definisce la soluzione migliore confrontando alternative sostanziali, valutando impatti, benefici e costi,
utilizzando fino in fondo le tecnologie ormai disponibili, esplorando i livelli di accettazione degli stakeholders
(Cascetta, 2012 b).
L’IMPORTANZA DI UN PUBLIC ENGAGEMENT
La qualità delle decisioni dipende moltissimo dal consenso che si riesce a costruire intorno alle scelte. Il Public
Engagement (PE) rappresenta quell'insieme di tecniche ed attività attinenti al meccanismo di identificazione
e coinvolgimento degli stakeholders nell'ambito del processo decisionale (Kelly et al., 2004). Durante il
processo decisionale, le informazioni vengono reciprocamente scambiate tra gli stakeholders e il team di
progetto con l'obiettivo di rendere più efficiente la pianificazione e quindi le decisioni. Il PE cerca di superare
una pericolosa sindrome che colpisce le Amministrazioni ed i progettisti, ovvero la sindrome DAD: Decidi,
Annuncia e Difendi (nella versione originale Decide, Announce, Defend). DAD è una sindrome ben nota in
letteratura (Susskind and Elliot, 1983; Elliot, 2009), tipica della cultura tecnica e amministrativa di tanti
Paesi. Secondo questo approccio orientato alla consultazione “a valle” della decisione, l’Amministrazione
prende una decisione o elabora un progetto con i suoi tecnici ed i suoi esperti. Una volta che si ritiene di aver
individuato il progetto migliore, che risponde al meglio ai bisogni ed alle esigenze del territorio, ovvero che
la Decisione è compiuta, si Annuncia il progetto alla popolazione ed agli altri stakeholders che non sono stati
coinvolti in precedenza. Questo fa nascere numerose opposizioni. L’Amministrazione è, quindi, obbligata a
Difendere la decisione contro le critiche, le accuse e le polemiche senza avere la possibilità di migliorarla (se
non marginalmente) o di metterla in discussione. L’evoluzione della teoria del PE ha portato a definire i
cinque livelli che ad oggi sembrano essere quelli più condivisi (Kelly et al., 2004):
1)Individuazione degli stakeholders. Si prendono in considerazione i possibili stakeholders e le loro reazioni;
2)Ascolto: riguarda un’analisi delle condizioni esistenti (sociali, culturali ed economiche) e dei timori degli
stakeholders.
3)Divulgazione dell’informazione: si fornisce agli stakeholders l’informazione relativa al progetto nelle forme
appropriate;
4)Consultazione: in questo contesto i decisori ed i progettisti ascoltano i punti di vista degli stakeholders al
fine di migliorare la formulazione del progetto prima della sua approvazione dopo o per fare necessarie
modifiche durante la sua implementazione;
5)Partecipazione: riguarda un’estensione della consultazione dove i gruppi direttamente interessati diventano
partner nella definizione del progetto e nella implementazione dei progetti. Essi partecipano nel prendere la
decisione, anche attraverso un referendum o altre forme di coinvolgimento.
Il PE è un’attività complessa che deve essere concepita in modo da essere utilizzata sin dalle prime fasi della
pianificazione o progettazione delle infrastrutture di trasporto. Il processo di PE deve essere un processo
flessibile ed iterativo, che si dovrebbe collegare ai modelli del processo decisionale descritti nel paragrafo
precedente, intervenendo in diverse fasi ed in funzione del livello di coinvolgimento degli stakeholders che si

18

Libro Bianco Mobility To People 2014

ha intenzione di raggiungere ( Allegretti, 2004).
E ' importante sottolineare che gli Stakeholder hanno diversi ruoli possibili in diversi modelli decisionali
descritti nel paragrafo precedente. Nel modello a razionalità forte c’è poco spazio per il PE. La razionalità
forte presuppone la scelta della migliore alternativa in assoluto sulla base della completa conoscenza delle
utilità e degli obiettivi e, quindi, il PE avrebbe senso solo nelle fasi di individuazione degli obiettivi del
piano/progetto e per comunicare le conclusioni. La razionalità forte è, per questo, utilizzata nei processi
decisionali in cui non entra in maniera diretta la partecipazione pubblica: è il caso di produzione di macchine
o della ricerca operativa (Cascetta e Pagliara, 2013). D'altra parte il modello a- razionale potrebbe includere
il PE strumentalmente per arrivare, nel migliore dei casi, ad una soluzione puramente " negoziata" .
Il modello a razionalità limitata, invece, si presta in maniera ottimale all’interazione con il PE, sia in contesti
pubblici e privati, grazie al suo carattere iterativo ed elastico. Le decisioni vengono generate esplorando una
serie di alternative fino a quando si raggiunge una soluzione che soddisfa i decisori e il maggior numero di
parti interessate; la scelta più soddisfacente può essere più facilmente raggiunta attraverso un processo di PE
che si inserisce in alcune fasi del processo decisionale (Cascetta et alii, 2014). I vari livelli del PE possono
essere integrati nell’approccio a razionalità limitata come mostrato in Figura 3.

Il PE entra nel processo già dalla prima fase, quella relativa al contesto decisionale. Individuare gli stakeholders
in questa fase fornisce un quadro completo della situazione dal punto di vista decisionale. È importante,
quindi, non solo controllare dal punto di vista normativo quali sono le regole da seguire, ma anche quali
stakeholders hanno interesse al processo.
Le fasi relative all’analisi della situazione attuale e l'individuazione di obiettivi, vincoli e tipologie di progetto
dovrebbero essere accompagnate dall’Ascolto degli stakeholders individuati. L’ascolto risulta fondamentale
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soprattutto per l’individuazione delle criticità ed i problemi che portano alla realizzazione di un determinato
intervento, ma anche per definire le preferenze e le indisponibilità degli stakeholders. Grazie agli stakeholders
è possibile analizzare in maniera più efficace la situazione iniziale e si può fare in modo che gli obiettivi scelti
possano essere condivisi da tutti nel modo più ampio possibile. È importante sottolineare la natura dinamica
del processo, in cui l’obiettivo di minimizzare le opposizioni (massimizzare il consenso), è considerato già
nelle fasi iniziali del processo.
Nella fase di formulazione dei piani e progetti, il PE, sotto forma di divulgazione dell’informazione e
consultazione, permette ai stakeholder di compartecipare alla formulazione di alternative così da permettere
l’ individuazione di soluzioni condivise, che rispecchino gli obiettivi di tutti.
La fase più critica è quella corrispondente al confronto di soluzioni alternative, in cui l’ampio consenso
pubblico permette di scegliere un'alternativa soddisfacente, cioè quella con una maggiore probabilità di essere
attuata. Se il consenso raggiunto non è soddisfacente, gli obiettivi possono essere riconsiderati e riformulati
traendo vantaggio da quanto si è appreso durante il processo.
I metodi quantitativi, ossia analisi statistiche e modelli matematici in grado di riprodurre le prestazioni del
sistema di trasporto e simulare gli effetti di possibili configurazioni alternative del sistema, hanno un duplice
ruolo. Il primo è la formulazione e la valutazione delle diverse alternative, dei diversi progetti/opzioni. Questo
ruolo è ben consolidato ed è alla base della professione dei tecnici della pianificazione analisti e progettisti del
sistema di trasporto.
Il secondo ruolo dei metodi quantitativi, e più innovativo, ed ha l’obiettivo di contribuire alle interazioni
Public Engagement, fornendo la base per migliorare le interazioni tra i decision- maker, coordinatori di
processo e le parti interessate.
L’ESPERIENZA INTERNAZIONALE DI PUBLIC ENGAGEMENT
Introdurre il Public Engagement nei processi decisionali comporta una serie di benefici per la Pubblica
Amministrazione che coordina e gestisce il processo, come ad esempio l’incremento della credibilità dello
stesso e della legittimazione attraverso un processo decisionale trasparente; lo sviluppo di un senso di
responsabilità sociale tra le comunità locali verso i progetti; l’incremento dell’equità all’interno della società
e l’allargamento delle coalizioni sulle scelte specifiche. La diffusione del Public Engagement, come strumento
concreto per il coinvolgimento di tutti gli stakeholders, è legata allo sviluppo di normative parzialmente
diffuse in campo internazionale, che stabiliscono le metodologie della partecipazione, fornendo linee guida.
In Europa, la prima forma istituzionalizzata di coinvolgimento dei cittadini è la regolamentazione del Debàt
Public in Francia nel 1995 con la legge Barnier. Essa istituisce il dibattito pubblico a monte del progetto, cioè
un confronto su grandi infrastrutture sin dalla fase degli studi di fattibilità. Altri esempi significativi di
normative e prassi di PE riguardano la Gran Bretagna, con il Code of Practice on Consultation del 2000 che
mira a rendere più rapidi i processi decisionali, salvaguardando però allo stesso tempo i diritti di tutte le parti
interessate. In Italia non esiste una normativa di carattere nazionale simile a quella del modello francese sul
Débat Public, ci sono alcune normative sulla partecipazione a livello locale, come la legge della Toscana del
2007 che prevede l’istituzione di un’Autorità per la garanzia e la promozione della partecipazione che coinvolga
gli enti locali e territoriali nel processo decisionale e nelle fasi successive di attuazione e monitoraggio, e alcuni
casi in cui sono state adoperate pratiche di dibattito pubblico, ad esempio per il tratto autostradale della
Gronda di Genova o il progetto della linea di Alta Capacità Napoli Bari. Tra gli esempi più importanti progetto
si ricorda il caso del Sistema Metropolitano Regionale (SMR), il quale è stato concepito fin dall’inizio come
un processo di decisione pubblica e grande attenzione è stata posta alla motivazione delle scelte ed al PE nelle
diverse fasi del progetto. Ogni passo ha avuto l’obiettivo di coinvolgere gli stakeholders dall’inizio per renderli
consapevoli dei progressi del lavoro fino all’annuncio ai media delle diverse fasi, dai risultati degli studi di
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fattibilità all’apertura delle stazioni all’esercizio. Si tratta tuttavia di casi ancora assolutamente sporadici che
contrastano con l' approccio prevalente alla progettazione delle infrastrutture di trasporto nel nostro Paese,
che analizza e definisce il progetto sulla base delle problematiche tecniche e solo successivamente lo comunica
per le approvazioni necessarie (approccio DAD).
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GLOBALIZZAZIONE E GERARCHIA DI MERCATI E OPERATORI.
IL RIPOSIZIONAMENTO EUROPEO
In un mondo globalizzato - nel senso essenziale di un mondo nel quale il mercato di ogni bene e servizio ha
la possibilità di raggiungere l'estensione dell'intero globo terracqueo - l'evoluzione settoriale, dimensionale,
ma anche spaziale, di ogni attività produttiva tende a costruire una gerarchia decrescente di mercati ed
operatori che va dai soggetti in grado di interagire con mercati globali, a quelli in grado di interagire solo con
mercati continentali, a quelli operanti solo su mercati nazionali e locali. L’approfondirsi della globalizzazione
sposta continuamente - e forse più velocemente di quanto si sarebbe potuto pensare - l’importanza di mercati
e operatori dal locale verso il globale. L’elevato grado di apertura dei mercati a tutte le scale fa si che, scendendo
dal globale al locale, ogni livello di operatore/mercato inferiore si trovi ad assumere i comportamenti degli
operatori/mercati superiori come vincoli, condizioni al contorno, non modificabili.
Il fenomeno ha avuto, e continua ad avere, un effetto traumatico sull’Europa e sulle politiche dell’Unione
Europea perché ha messo in discussione la convinzione di aver a che fare con il più grande mercato mondiale
e che, quindi, tutto potesse continuare a giocarsi “dentro l’Unione” in ragione degli ampi margini di
“approfondimento” e di ulteriore “allargamento” del mercato interno ancora da realizzare. La globalizzazione
e il protagonismo asiatico mettono a nudo il venir meno dell’autosufficienza europea. La crisi investe
soprattutto quei paesi, l’Italia tra questi, che più avevano beneficiato del traino dello sviluppo del mercato
interno europeo.

La geografia dei macro flussi di merci containerizzate tra i continenti del globo mettono in evidenza:
• la centralità asiatica
• la rilevanza dei traffici asiatici per l’Europa
• la minor importanza dei traffici transatlantici.
GERARCHIA DI MERCATI ED OPERATORI NELLA LOGISTICA E NEI TRASPORTI
Il fenomeno è, ovviamente, particolarmente importante per le attività di trasporto e logistiche la cui offerta
tende alla ricomposizione gerarchica sopraindicata come ogni altro settore e la cui domanda, derivata, dipende
dalla articolazione gerarchica dei settori ai quali vende i propri servizi.
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Nel settore diventa sempre più evidente una gerarchia tra gli operatori globali, nazionali, locali ecc. Così come
per gli altri settori, ma forse in questo ancor di più, i big players logistici stanno espandendo il loro modello
di business per coprire tutte le fasi e le modalità della catena logistica, assorbendo in questo modo il ruolo dei
piccoli operatori locali e inglobandoli nel loro servizio. Le conseguenze geografiche –particolarmente dure
per l’Italia- sono evidenziate da mappe tipo la seguente:

Fonte: Prologis, Europe’s Most Desirable Logistic Location, Luglio 2013

LOCALIZZAZIONE INDUSTRIALE COME DUALE DEL TRASPORTO
In questo nuovo modello geo-economico in cui il valore della quota di interscambio con altri sistemi sta
crescendo rispetto alla domanda interna al sistema stesso, in cui l’integrazione tra le aree continentali è il
driver della crescita, anche il modello produttivo sta adattando le proprie caratteristiche localizzative alle
esigenze del sistema. Le fabbriche così come i centri di distribuzione si spostano “dal centro” dei continenti
ai loro bordi che le rendono più vicine alle porte verso i mercati mondiali
In questo nuovo paradigma produttivo assumono centralità i porti, attorno ai quali si sviluppano aree
produttive e logistiche in un modello Port Centric. Aumenta il valore delle aree di confine e dei porti che in
esse insistono, mentre si riduce il valore delle aree più interne, viste solo come mercato di destinazione finale
delle produzioni, e di conseguenza le strutture logistiche terrestri in esse presenti (interporti). Esempi di questo
nuovo modello di sviluppo logistico/produttivo si trovano in molti paesi, soprattutto quelli che sono inclusi
nelle principali rotte commerciali; in Europa il London Gateway realizzato alle foci del fiume Tamigi ed il
porto di Valencia, in Cina il porto di Shenzen, mentre negli USA il porto della Virginia.
I fattori che sembrano determinare oggi la prevalenza di un operatore su di un altro nella competizione globale
sono:
• La capacità di operare globalmente e di estendere i propri mercati
• Il posizionamento strategico, ai bordi del mercato e, quindi, vicino agli altri mercati.
INTEGRAZIONE NEI TRASPORTI GUIDATA DAI PORTI
La globalizzazione dell’economia e l’integrazione tra i vari sistemi economici locali avviene quindi
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necessariamente attraverso l’integrazione nei sistemi di trasporto che consentono la movimentazione delle
merci lungo le principali rotte commerciali, in prevalenza marittime. I porti sono quindi gli snodi attraverso
i quali si articolano le relazioni commerciali e i punti di accesso a ciascun mercato e, quindi, gli elementi più
importanti che guidano l’integrazione nei trasporti. La selezione dei porti che operano come gateway marittimi
di un certo mercato è condizionata da due parametri che, nei fatti, riducono a un numero molto esiguo gli
scali in grado di svolgere questo ruolo nel panorama mondiale:
• Il gigantismo navale che impone standard dimensionali minimi ai porti per accogliere le navi (sempre
più grandi) e movimentarne le merci nelle infrastrutture portuali;
• Il sistema di collegamento terrestre (in Europa la rete TEN-T) capace di sopportare gli enormi volumi
movimentati nei porti e di inoltrare le merci efficacemente e in modo capillare all’interno del territorio
del proprio mercato.
L’ITALIA E I SUOI MULTIPORTI-CORRIDOIO
In EU si sta ora disegnando una strategia che si articola attorno ai nodi e agli archi della nuova rete TEN-T
che, nelle sue dimensioni core e comprehensive, copre tutti i territori dell’UE e disegna un preciso sistema di
connessione territoriale e di apertura dei mercati EU verso le altre aree del mondo. L’Italia è un paese innervato
da quattro dei principali corridoi TEN-T che ne attraverseranno l’intero territorio e si incroceranno in
corrispondenza di un numero enorme di nodi urbani, porti marittimi, porti fluviali, interporti ed aeroporti.
La presenza di nodi della rete Europea di trasporto devono essere il punto di partenza di una politica dei
trasporti nazionale volta a chiudere il gap che attualmente ci separa dagli altri concorrenti Europei e ci relega
ad un ruolo da comprimari nel sistema logistico globale. L’assenza di grandi porti marittimi sulle nostre coste,
di per se un elemento penalizzante per l’intero sistema logistico, può essere mitigata attraverso l’organizzazione
di sistemi multi-portuali, comprendenti porti tra loro geograficamente prossimi, collegati ai mercati attraverso
i nodi e gli archi terrestri della rete TEN-T. Il ruolo dei porti, dei nodi logistici inland e degli efficienti
collegamenti tra loro sono parte delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale della Logistica che, pur
approcciando il problema da una prospettiva diversa, che si concentra molto sull’efficienza interna al sistema
economico/logistico locale e meno sui rapporti e gli interscambi tra sistemi diversi, in uno schema di
integrazione dei sistemi a livello globale fornisce una lista delle criticità su cui intervenire per rilanciare la
competitività del sistema logistico nazionale.
OTTO MOSSE PER ELIMINARE LA SOTTO DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DELL’ITALIA
ENTRO IL 2030
Il recupero del gap infrastrutturale italiano è oggi di fronte all'occasione irripetibile della imminente
approvazione UE dei regolamenti comunitari sulle linee guida delle reti trans-europee di trasporto, energetiche,
e digitali da realizzare entro il 2030 e delle norme per il loro cofinanziamento europeo. Per cogliere l’occasione
occorre fare otto mosse:
1. far coincidere le opere di interesse strategico nazionale con quelle parti delle reti essenziali TEN che
riguardano l'Italia. Per farlo basta modificare l'art. 41 del DL 201/2011 che impone al MIT di
selezionare le infrastrutture prioritarie sulla base dei criteri a) di coerenza con le reti europee, b) di
maturità del procedimento e c) di possibilità di prevalente finanziamento con capitale privato. Basta
subordinare i criteri b) e c) al criterio a). Si concentrerebbero così l’attenzione e le risorse sulle priorità
europee sfuggendo al pericolo di “costruire per costruire” e “costruire ciò che si può finanziare invece
di ciò che serve”.
2. prender atto della inderogabilità dei predetti regolamenti europei, in ciò superando - in attesa della
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modifica dell’art. 117 della Costituzione - il vulnus creato dalla riforma del titolo quinto della
Costituzione che ha, di fatto, consegnato nelle mani delle Regioni e delle intese perfette tra ognuna di
esse e lo Stato la programmazione anche delle infrastrutture strategiche del paese.
3. dichiarare che l'intersezione tra l'insieme di infrastrutture definite dai regolamenti europei 6 inderogabili
e la lista delle opere già comprese nel 10° Allegato Infrastrutture ex legge obiettivo costituisce un insieme
di opere non più discutibili per il "sè" (ma non per il "come" da sottoporre al confronto pubblico e alla
territorializzazione) e per le quali si può e si deve organizzare e finanziare la progettazione e realizzazione
nell'arco di tempo che va da oggi al 2030.
4. far approvare in Conferenza Stato-Regioni la proposta governativa di integrazione dell’elenco di cui al
punto 3) necessaria per ricomporre un quadro di coerenza sistemica data dalle “linee fondamentali di
assetto del territorio nazionale” (in attuazione dell'art. 52 del decreto legislativo 112 del 1998) che
aggiorni un quadro analitico ormai obsoleto. È evidente, ad esempio, che il Mezzogiorno va meglio
integrato nelle reti di trasporto, energetiche e digitali per interromperne il processo di periferizzazione
oggettiva. È altrettanto evidente che occorre attrezzarsi per intercettare al più presto i nuovi mercati
europei con un maggior impegno a Nord Est lungo i corridoi essenziali Mediterraneo e AdriaticoBaltico. È infine urgente che, tenendo conto della crescente integrazione dell'Italia e dell'Europa
nell'economia mondiale, si punti agli investimenti necessari a produrre la necessaria maggior efficienza
di porti e aeroporti.
5. articolare il crono programma di realizzazione delle opere strategiche nazionali- europee entro il 2030
in fasi scandite: a) sul prossimo settennio coperto dal bilancio europeo 2014-20 e b) sul restante periodo
2021- 30.
6. stimare il costo dell’intero programma “Infrastrutture 2030” e definirne le modalità di reperimento dei
fondi necessari nei tempi utili, usando ogni tecnica di finanziamento privato, ma senza dimenticare
che ogni finanziamento privato (financing) richiede di essere ripagato (funding) e che il costo delle
opere non può alla fine che ricadere o sul contribuente o sull'utente, di oggi o di domani; sfruttare il
fatto che il funding può essere spalmato sui bilanci statali di almeno 17 anni!
7. ottenere dall'Unione Europea l’autorizzazione a finanziare questo programma con “debito buono” servito
fuori bilancio - cioè con quote di spesa corrente non computate ai fini del vincolo di deficit - e solo
qualora l'Unione non ritenesse di assumersi il compito di emetterlo in proprio. Una richiesta di
autorizzazione che l’Unione europea non dovrebbe/potrebbe rifiutare dal momento che questi fondi
verrebbero esclusivamente utilizzati per realizzare opere di preminente interesse europeo anche se ubicate
in Italia.
8. affidare la gestione dell'intero programma "Infrastrutture Italia 2030" a una nuova architettura
istituzionale simile a quella proposta per la Gran Bretagna dalla Growth Commission della London
School of Economics e costituita da:
a) un soggetto garante della rispondenza della strategia infrastrutturale alle esigenze di lungo periodo
del Paese, dotato di poteri simili a quelli della Banca d’Italia e quindi capace per statuto di
“difendere” gli interessi infrastrutturali del Paese anche dalle vicende del ciclo politico
(Infrastructure Strategy Board).
b) un soggetto responsabile della attuazione della strategia infrastrutturale (Independent Planning
Commission).
c) una banca dedicata al finanziamento delle infrastrutture (Infrastructure Bank).
Impegni finanziari e riforma istituzionale di grande rilevanza, ma anche il minimo indispensabile per
conseguire l’obiettivo.
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I SISTEMI MULTI PORTUALI ITALIANI e LE RETI EUROPEE TEN-T
Fonte: MIT, Allegato Infrastrutture 2013

IL SISTEMA MULTIPORTUALE NORD ADRIATICO E LE RETI EUROPEE TEN-T
Fonte: Elaborazione APV su dati Commissione Europea e MIT
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Il cambiamento della competizione
della Mobilità e dei trasporti
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INTRODUZIONE
L’accelerazione e i cambiamenti della competizione nel mondo dei trasporti sono innanzitutto dovuti all’accelerazione e ai cambiamenti della competizione economica, politica e sociale in corso a livello globale. Poiché
questa è cresciuta in modo vertiginoso, è evidente che sia la domanda di mobilità che l’offerta di servizi di
trasporto per le persone e le merci hanno “dovuto” accompagnarla. È noto infatti che esiste una elevata correlazione tra crescita economica e mobilità, a tutti i livelli territoriali, da quelli globali a quelli urbani e locali,
passando per paesi e regioni.
D’altro canto, poiché la competizione economica, politica e sociale ha visto modificarsi i ruoli, la dinamica e
i pesi di paesi, operatori economici e gruppi sociali, anche la competizione nei trasporti ha subito di conseguenza profondi mutamenti, certamente non seguendo dinamiche lineari e aumentando la complessità e le
relazioni tra gli interessi in gioco. Tutto il “settore” dei trasporti ha dovuto adeguare la propria efficienza - per
competere su prezzi, tariffe e qualità dei servizi - e la propria efficacia, per soddisfare una domanda sempre
più esigente e segmentata: interrogandosi pertanto sulle modalità con cui progettare e realizzare le infrastrutture, sulla tipologia dei servizi da offrire e sui “modelli di business” da adottare. Ne sono così derivati nascite
e declini di molti operatori; nonché una profonda modificazione nel grado di concentrazione del settore.
Anche gli obiettivi dei diversi stakeholders sono andati intersecandosi, generando alleanze, complementarietà
ma anche legittimi conflitti di interesse.
Forse quello più eclatante è quello che ha riguardato, da una parte, gli operatori economici (gestori sia di infrastrutture che aziende di servizi) e, dall’altra, il “governo” (o la governance) del settore. Se infatti i primi
perseguono l’obiettivo di strategie legate all’economicità di gestione (ricerca continua di riduzione di costi e
ampliamento delle quote di mercato), chi governa (le Amministrazioni Pubbliche alle diverse scale territoriali,
incluse quelle nazionali e sovranazionali) deve perseguire necessariamente l’obiettivo “aggregato” di consentire
che infrastrutture e servizi di trasporto facilitino o migliorino le condizioni di mobilità di persone e merci,
per una migliore competitività dei territori che amministrano. Talvolta un eccesso di competizione tra i singoli
stakeholders è incompatibile con il risultato delle competizione tra territori (città, regioni, paesi) rivelandosi
“distruttiva” nei confronti del bene comune. D’altro canto, la libertà economica degli operatori (specie nel
mondo sviluppato occidentale) è un valore acquisito e indiscutibile! Combinare le due prospettive è diventato
sempre più difficile e impone non pochi cambiamenti di mentalità dei vari stakeholders (utenti compresi),
fino a giungere alla conclusione che la competizione nei trasporti non possa più essere concepita come un
fine, ma come un mezzo per soddisfare la domanda di mobilità di persone e merci, nel rispetto “corresponsabile” dei requisiti di efficienza e redditività delle imprese e dell’obiettivo di efficacia nel rispondere alla domanda degli utenti.
Come se non bastasse, poiché servire e soddisfare la domanda di mobilità di persone e merci possono essere
obiettivi conseguibili con modalità diverse, è cresciuta la competizione tra modi di trasporto, accompagnata
anche dalla ricerca di varie forme di integrazione (intermodalità, comodalità, multimodalità). Ne è conferma
la crescente concorrenza tra trasporto su strada e su ferro, tra ferro e aereo, tra ferro e mare e lo sviluppo di
infrastrutture dedicate proprio a tale integrazione (autoporti, interporti, porti, centri Cargo e passeggeri negli
aeroporti, parcheggi di corrispondenza tra auto e metropolitane nelle aree metropolitane).
Questo fenomeno è definito da un neologismo - coopetizione - a sottolineare che, pure in presenza di competizione, è utile e opportuno provvedere in taluni casi forme di collaborazione tra modi di trasporto. Il
terreno più fertile per queste varie forme di intermodalità è rappresentato dai luoghi in cui i servizi di trasporto
di lunga distanza si interfacciano con i servizi di trasporto di breve distanza, come nel caso tipico della penetrazione urbana di merci (per la distribuzione e la logistica) e passeggeri (stazioni ferroviarie e metropolitane
o fermate di trasporto pubblico locale su gomma, posteggi di car-sharing).
Esistono tuttavia anche esempi di interfacciamento e cooperazione anche tra modi di trasporto di lunga di-
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stanza – che hanno assunto persino la natura di società miste, come dimostrano i casi dell’accordo tra Autobrennero e Ferrovie oppure quello della società ferroviaria a cui ha dato vita il porto di Savona.
L’EVOLUZIONE DELLA DOMANDA DI SERVIZI DI TRASPORTO
La competizione all’interno dei singoli modi di trasporto e tra modi di trasporto diversi – in assenza di barriere
all’entrata – è cresciuta ovviamente anche per la crescita della domanda di mobilità globale e locale (glocale,
come si è iniziato a definirla). Più operatori hanno ritenuto di poter entrare nel mercato, visto il suo ampliamento, cercando di conquistare quote sempre crescenti.
La crescita della domanda è testimoniata in tutti i modi di trasporto osservando la dinamica avvenuta anche
solo negli ultimi anni, come dimostrano alcune tabelle seguenti, in modo esemplificativo, per i vari modi di
trasporto.
IL TRASPORTO MARITTIMO
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Come si può osservare, nel trasporto marittimo la competizione si è svolta alla ricerca di sempre maggiori
economie di scala, sia nella flotta che nelle infrastrutture portuali – nonché, in modo differenziato, sulla tipologia delle merci trasportate e nel ruolo dei porti come “hub” di transhipment tra navi giramondo e navi
e porti che consentono un accesso più capillare e “locale”.
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IL TRASPORTO AEREO
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La competizione nel trasporto aereo ha avuto come drivers principali la crescita differenziata nelle diverse aree
del mondo, la capacità delle singole compagnie di crescere e di acquisire nuove quote di mercato – anche mediante vari accordi di code-sharing – “servendo” destinazioni in diversi paesi con modalità differenti (hub e
point-to-point). Ma il fenomeno più interessante è forse quello a cui ha dato vita la nascita delle compagnie
low cost, un modello di business capace di “creare” nuova domanda di mercato, allargandolo ai passeggeri
con reddito limitato. Oggi cominciano a nascere anche iniziative di integrazioni e alleanze tra carrier tradizionali e compagnie low cost, che stanno modificando anche l’accessibilità e l’attrattività di alcuni aeroporti
minori, con il risultato di cambiamenti significativi di flussi tra regioni e paesi (soprattutto in Europa). In
questo trend il nostro paese ha sofferto della mancanza di una strategia nazionale (infrastrutturale, normativa
e sindacale) capace di privilegiare il “bene comune” rispetto ad un esasperato localismo; di una inefficienza
nella gestione dei vettori (Alitalia in primis); di una scarsa comprensione da parte dell’opinione pubblica delle
logiche del trasporto aereo che hanno acuito il fenomeno della concorrenza “distruttiva”.
IL TRASPORTO SU FERRO
Per il trasporto su ferro la modificazione principale del mercato è avvenuta – soprattutto in Italia, ma anche
nel resto d’Europa – con lo sviluppo delle reti ad Alta Velocità. Se da un lato questa è stata capace di ridurre
i tempi di percorrenza tra le distanze medio-lunghe (anche per la conformazione geografica del paese) e aumentare frequenze e capacità, dall’altra ha sofferto di carenze infrastrutturali - per i noti motivi della elevata
conflittualità ambientale in essere nel Paese - che stanno penalizzando i collegamenti internazionali. Ne è
conseguita una “frattura” tra trasporto ferroviario ad Alta Velocità/Capacità e il trasporto regionale/locale che
continua a soffrire della competizione del trasporto su gomma, più adatto e flessibile sulle brevi distanze, sia
nel campo dei passeggeri che delle merci.
L’altra componente della competizione che interessa il trasporto ferroviario è quella intermodale, dovuto
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all’avvento sostitutivo della mobilità in Alta Velocità rispetto alla mobilità per via aerea. È nota la modificazione progressiva a vantaggio del treno rispetto all’aereo nella tratta Milano-Roma-Napoli, che ha modificato
anche il ruolo di taluni aeroporti. Anche questa competizione “distruttiva” dell’interesse nazionale potrebbe
dar vita a qualche forma progressiva di “coopetizione” tra i due modi di trasporto.
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LIBERALIZZAZIONE E REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
La crescente complessità competitiva nel settore dei trasporti
- tra società di gestione delle infrastrutture (porti, aeroporti, interporti)
- tra società di gestione dei servizi (compagnie aeree, ferroviarie, di trasporto pubblico locale)
- tra modi di trasporto (aereo, gomma, ferrovia ad alta velocità)
ha generato nuove sfide sia sul piano dei prezzi che della qualità dei servizi, tanto da suscitare una legittima
domanda sul peso relativo da dare alla concorrenza nei trasporti e al contributo che i trasporti possono dare
alla competitività dei paesi e dei loro territori (in Europa come, soprattutto, in Italia). A fronte di questa domanda - e in presenza di un trend di crescente complessità dovuta anche alle esigenze di una maggiore mobilità
“glocale” - si è posto da qualche tempo, anche sulla spinta dell’Unione Europea, il problema di liberalizzare,
privatizzare ma soprattutto regolare il settore dei trasporti. La questione delle “dosi” di regolazione di liberalizzazione è tuttora aperta e in evoluzione, oscillando nei diversi paesi (tra cui l’Italia) tra i legittimi interessi
degli operatori economici e gli altrettanto legittimi interessi degli utenti. Senza entrare nei dettagli dello stato
della regolazione in Europa e delle profonde differenze di strategia adottate dai diversi paesi, può essere peraltro
opportuno affrontare alcuni problemi di metodo e di principio perché costituiscano spunti di riflessione più
che una trattazione esaustiva del problema.
La regolazione – nel campo dei trasporti, come quelli di altre utilities – si è evoluta in quattro fasi: da una iniziale mancanza del bisogno, con la proprietà e una gestione quasi esclusivamente pubblica alla fase di liberalizzazione (talvolta passando per la privatizzazione), alla fase di regolazione ex-post (ad esempio con la creazione
delle varie forme di Antitrust) fino ad arrivare alla delega per la regolazione ad Autorità indipendenti. La regolazione nelle economie occidentali sviluppate (e sempre più competitive) nasce all’inizio degli anni ’80 nel
Regno Unito, ma in Italia solo negli anni ’90 e riguarda in modo diverso i diversi paesi, i diversi settori e - nel
caso dei trasporti - i diversi modi. Queste differenze, ancora oggi, rivelano profonde asimmetrie legate alle
diverse articolazioni dei mercati e alle strategie nazionali. Le motivazioni per la regolazione sono da ascrivere
a ragioni di politica – e di politica economica in particolare (pressione da parte dell’Unione Europea per la
creazione di un mercato unico dotato di “regole condivise”); ai problemi delle crescenti difficoltà e carenze di
risorse finanziarie pubbliche; ai cambiamenti di natura tecnologica di molte utilities, che tendono ad una
progressiva standardizzazione dei servizi. Per limitarsi al caso dei trasporti, con particolare riguardo all’Italia,
l’Autorità dei trasporti avviene solo nel 2013, dopo non poche reticenze e resistenze da parte degli operatori
dei diversi settori (modi).
È indubbio che alcune di queste resistenze siano comprensibili: c’è chi si chiede se i diversi modi di trasporto
possano e debbano essere regolati da un’unica Autorità (che non faccia politica dei trasporti, sovrapponendosi
alle funzioni e alle istituzioni politiche statuali e amministrative); e chi invece sostiene, altrettanto comprensibilmente, che un’unica autorità debba avere come compito, peraltro difficilissimo, di regolare anche la competizione intermodale. La lunga diatriba sulla costituzione dell’Autorità (soprattutto legata alla sua necessaria
e attesa indipendenza) ha dovuto peraltro arrendersi a fronte della crescente privatizzazione e liberalizzazione
del settore, accompagnate da processi di “riposizionamento” e di aggregazione delle imprese (infrastrutturali
e di servizi, incluse quelle autostradali).
Le caratteristiche “desiderabili” del processo di regolazione, comunque avviato e in divenire, riguardano vari
aspetti alla luce dei quali si potrà “giudicare ”l’operato progressivo della neonata Autorità.
I requisiti di buona regolazione da monitorare sono quelli:
- della competenza. Il regolatore deve avere competenze teoriche, economiche e giuridiche. La Autorità,
anche per disposizione normativa, ha avuto finora limitati margini di manovra nel garantirsi tali elevate competenze, dovendosi avvalere di risorse spesso trasferite da altre Amministrazioni Pubbliche caratterizzate in
taluni casi da elevata professionalità ma in altri casi “prigioniere” di una mentalità assai burocratica e ammi-
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nistrativa.
- dell’efficacia. Il regolatore deve avere gli strumenti per raggiungere gli obiettivi e conseguirli. Oltre alle
risorse umane e alla sede (problematica ancora in Italia perché suddivisa di fatto tra Torino e Roma) esiste il
problema delle risorse finanziarie di dotazione e per la gestione, che ha un impatto significativo sulla indipendenza dell’ Autorità (vedi sotto). Ma forse il vincolo più rilevante per poter svolgere un’azione efficace è
quello dell’ampiezza dei poteri.
Oggi in Italia questi sono limitati da tre fattori: l’esistenza di altre istituzioni regolatorie; la recente istituzione
e quindi un’esperienza (e una base informativa) ancora molto ridotta; l’inevitabile coordinamento (teorico,
ma assai poco cogente e convergente) con le altre Autorità europee.
- dell’efficienza. Come ogni istituzione con funzioni pubbliche il regolatore deve svolgere i propri compiti in
modo efficiente senza sprechi di risorse (professionali e finanziarie) e quindi con dimensioni “corrette”, cioè
non troppo ridotte da rischiare inefficacia, ma neppure ipotrofiche, gravando sui costi della collettività (cioè
dei destinatari ultimi della regolazione) e degli stessi regolati (in termini finanziari e di tempo dedicato agli
adempimenti richiesti, sia in termini di informazione e gestione). Allo stadio attuale non si può ancora valutare
l’efficienza dell’Autorità italiana dei trasporti, a causa della sua ancora relativamente recente istituzione.
- dell’indipendenza. È la questione più delicata, proprio perché esiste spesso un divario tra la indipendenza
conclamata (e teoricamente condivisa) e quella concretamente implementata. L’indipendenza del regolatore
deve avvenire sia nei confronti della politica (che nomina a maggioranza qualificata i membri della Autorità)
per evitare condizionamenti e collusioni, sia nei confronti dei regolati (che generalmente a regime sostengono
i costi dell’Autorità) perché non si registrino quei fenomeni che si definiscono “cattura del regolatore”, quando
uno o più regolati piegano ai loro interessi personali l’azione della Autorità (anche solo avvalendosi dell’asimmetria informativa di cui godono, mancando di sufficiente disponibilità a fornire dati “sensibili” e trasparenza).
Anche in questo caso è difficile esprimere un giudizio sulla reale indipendenza dell’Autorità italiana che si
conquista progressivamente nel tempo, essendo essa, forse inevitabilmente, inizialmente nominata dalla politica.
- dell’accountability. È fondamentale la trasparenza e la rendicontazione dell’attività del regolatore, sia per
quanto riguarda la questione delle risorse che l’efficacia delle delibere prese. Poiché si tratta di atti “amministrativi” in Italia del TAR e del Consiglio di Stato le delibere possono essere annullate per incompetenza, eccesso di potere e violazione della legge.
Nel luglio 2014 l’Autorità ha presentato la prima Relazione sulla propria attività, suscitando a questo proposito
pieno apprezzamento da parte degli stakeholders coinvolti.
Accanto ai requisiti di una buona attività “istituzionale” della regolazione, esistono anche alcuni principi a
cui essa deve attenersi. Tali principi sono riconducibili all’ottenimento de:
- la separazione verticale nella gestione delle infrastrutture e delle attività di servizio (“unbundling”) che in
linea teorica deve superare il segmento concorrenziale (prevalente nel caso dei servizi) da quello non concorrenziale (o limitato alla concorrenza per il mercato, prevalente nel caso delle reti infrastrutturali).
Esiste un ampio dibattito, anche tra i paesi dell’Unione Europea, sulla questione dell’unbundling, sulle modalità con cui perseguire l’efficienza produttiva. Vi è chi sostiene che la separazione verticale tra infrastrutture
e servizi di trasporto sia opportuna e necessaria per evitare che in un mercato liberalizzato, l’incumbent, cioè
il monopolista storico possa essere privilegiato; e chi sostiene al contrario che l’efficienza produttiva sia garantita solo attraverso la separazione verticale. Senza approfondire in questa sede le argomentazioni delle due
tesi, va tuttavia rilevato che non esiste evidenza teorica ed empirica “definitiva” che nessuna delle due soluzioni
sia sempre e ovunque desiderabile in termini di efficacia nel rispettare l’efficienza produttiva (cioè sia indifferente per i conti e la qualità dei servizi dell’incumbent e quindi per l’utente finale).
- la “simulazione” del mercato. È noto che nel campo delle infrastrutture di trasporto esistono “monopoli
naturali” (cioè non è efficiente duplicare l’una accanto all’altra infrastrutture simili: si pensi ad esempio al
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caso degli aeroporti o dei porti ma anche delle reti ferroviarie). In questo caso il regolatore, invece che promuovere la cosiddetta concorrenza nel mercato, cioè tra operatori diversi che senza barriere all’entrata possono
decidere e trovare conveniente svolgere una attività in concorrenza con altri operatori esistenti, può e deve
provvedere a promuovere la concorrenza per il mercato, mettendo in gara tra diversi operatori (in base ai
prezzi e alle qualità dei servizi che questi offrono) la gestione dell’unica infrastruttura, ragionevole e conveniente.
- la efficienza “allocativa”. Oltre all’efficienza produttiva il regolatore deve garantire che la forma concorrenziale adottata non sia penalizzante dal punto di vista delle tariffe pagate dagli utenti per fruire del servizio di
trasporto di passeggeri e merci ma che queste consentano al regolatore anche l’ammortamento dei costi di
realizzazione e l’accesso a tariffe eque alla rete infrastrutturale da parte dei concorrenti. Accanto a ragioni
legate ai problemi tecnici di gestione esistono cioè da rispettare anche ragioni economiche che “soddisfino”
gli interessi di tutti gli stakeholders. Dal punto di vista tecnico il regolatore può intervenire con soluzioni diverse (prezzi alla Ramsey, tariffe a due parti, a scaglioni, legati alle fasi di picco e di morbida dei servizi).
- l’efficienza dinamica. Poiché, per molte ragioni – tecniche, politiche, economiche, di traffico – è ragionevole
pensare che le tariffe debbano evolvere nel tempo, la regolazione può prevedere che questa evoluzione sia determinata da meccanismi diversi anche in una prospettiva di sistema complessivo della mobilità. Sono contemplate ad esempio forme diverse quali quelle del price cap, del rate of return, della yardstick competition.
L’IMPATTO TERRITORIALE DELLA COMPETIZIONE NEI TRASPORTI
Se è condivisa l’opinione che una sana competizione tra operatori - di gestione di infrastrutture e di servizi non possa essere scissa dal contributo che i trasporti possono dare alla competitività di un paese, di una regione
o di una città, assumono particolare rilevanza alcune considerazioni finali sull’impatto territoriale svolto dalle
infrastrutture e dai servizi in termini di sistema.
In altre parole ci si deve porre il problema della competizione tra operatori e della competitività per la crescita
dei diversi territori.
“Servire” la crescita, da parte dei sistemi di trasporto, significa infatti tener conto della configurazione geografica del territorio da servire, della localizzazione delle attività produttive e degli insediamenti residenziali,
della frammentazione della struttura produttiva (piccole e grandi imprese), della accessibilità alle infrastrutture
da parte di passeggeri e merci.
In Italia, per ragioni storiche, geografiche e politiche, si è in presenza di una esasperata tendenza al “localismo”.
Questo ha portato in talune aree del paese ad una proliferazione insensata di infrastrutture, specialmente
“puntuali” come aeroporti e porti, in cui si sono dimenticate o sono sottovalutate le economie di scala necessarie alla redditività delle infrastrutture, spesso non messe sufficientemente in rete tra loro o, come si è detto,
messe “a sistema”.
Ogni territorio ha rivendicato, spesso per motivi di orgoglio locale, la propria “dotazione” di infrastrutture
che non si sono poste il problema della competizione di sistema, ma hanno privilegiato l’interesse particolare,
con gravi conseguenze di inefficienza e di diseconomie di rete. In altri paesi la logica di sistema è stata invece
privilegiata rispetto a quella del localismo, contribuendo in modo significativo alla competitività complessiva.
È a questo proposito – per rispettare anche le legittime esigenze della competizione tra operatori - che può
essere introdotto il concetto di coopetition (cioè di coopetizione) che, come si è già evocato in precedenza,
coniuga l’idea della competizione con quella della collaborazione, fino a prevedere diverse forme di integrazione fisica (rete infrastrutturale), di servizio (coordinamento tra servizi resi da diversi operatori), tariffaria
(per favorire l’utenza di imprese e cittadini).
Le associazioni tra operatori ed una prospettiva più lungimirante sulle filiere del trasporto possono contribuire
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in modo significativo a far percepire che l’interesse dei competitors (operatori) – in forme da evidenziare con
creatività e responsabilità – non è necessariamente in conflitto con l’interesse generale (o bene comune) di un
sistema di mobilità efficiente e competitivo.
Questa è probabilmente la sfida culturale più stimolante che oggi riguarda il futuro del settore dei trasporti
ma anche del Paese.
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IL PROGETTO E015
Decolla E015, un ecosistema digitale per lo sviluppo di servizi applicativi integrati su Internet. Per valorizzare
le opportunità offerte dal grande evento che ci sarà a Milano. Germogliano le prime applicazioni. Ecco di
che si tratta, dalle parole dell'esperto del Cefriel che è la mente di E015.
Expo 2015 può essere una straordinaria occasione di sviluppo per il Paese e, pertanto, non può assolutamente
essere persa o sprecata.
L’utilizzo moderno e innovativo di Internet è certamente una delle sfide di Expo 2015. Non è possibile coordinare e promuovere un evento di queste dimensioni senza utilizzare al meglio tutte le potenzialità delle
tecnologie mobili e della rete. Tuttavia, perché ciò possa accadere è necessario non solo prevedere investimenti
nello sviluppo di questo o quel servizio e applicazione, ma anche (e soprattutto) nella promozione di azioni
di sistema che abilitino un radicale salto di qualità sia dal punto di vista degli sviluppatori di software e
fornitori di servizi, che per quanto riguarda l'esperienza degli utenti finali di tali servizi. In particolare, è vitale
superare una visione parcellizzata, a "silos indipendenti", nella quale ciascun gestore di un asset (trasporti, accoglienza, ristorazione, cultura, …) sviluppa la propria offerta digitale in modo autonomo e settoriale. È una
visione semplicistica e certamente “comoda” per il singolo attore che opera verso i propri clienti senza vincoli
o dipendenze, ma che lascia all’utente finale il compito di integrare in modo “intelligente” le informazioni e
i servizi offerti dalle diverse fonti. In realtà, un reale cambio di passo potrà avvenire solo quando i diversi
attori dell’offerta saranno in grado di aggregarsi fornendo risposte integrate e coerenti a bisogni sempre più
complessi e variabili dell’utente finale.
Questa “aggregazione” è già avvenuta in altri settori. Per esempio, GSM definisce standard, politiche e infrastrutture comuni per far dialogare differenti dispositivi e operatori mobili. In questo modo, l’utente non deve
più preoccuparsi di quale sia la società di telecomunicazione che serve il destinatario di una chiamata: l’infrastruttura è “intelligente” e risolve questo problema invece dell’utente. Ciò accade proprio perché esistono elementi tecnologici, infrastrutturali e di processo condivisi tra tutti coloro che offrono questo tipo di servizi. Si
è creato, in altri termini, un ecosistema tra attori eterogenei nel quale si coopera su alcuni aspetti (gli standard,
le policies e l'architettura di riferimento) e si compete nella fornitura di servizi agli utenti finali. È il modello
della “coopetition” (cooperazione + competizione).
E015* è un ecosistema digitale per lo sviluppo di servizi applicativi integrati su Internet. In quest'ottica, E015
costituisce una risposta sistemica alle sfide accennate in precedenza: non è un portale o una singola applicazione
B2C, ma un sistema B2B che promuove e semplifica il lavoro di chi deve sviluppare applicazioni integrate.
Come nel caso di GSM, E015 definisce standard di interoperabilità, architetture di riferimento, policies e
procedure per permettere ad attori eterogenei di costruire applicazioni integrate. E015 è una infrastruttura
abilitante il cui valore e significato travalica Expo 2015: è un lascito permanente che l'evento consegnerà all'intero territorio. Da questa piattaforma sono già nate applicazioni, di Ferrovie, Trenord, Infoblu, Sea e altri
soggetti, per infomobilità e turismo integrato: app smartphone, totem, schermi nelle stazioni e aeroporti.
OLTRE GLI OPEN DATA
Molti sostengono che lo sviluppo di servizi integrati su Internet passa attraverso lo sviluppo di open data,
cioè la messa a disposizione di dati che caratterizzano e descrivono specifici asset e processi. In particolare, si
ritiene che le amministrazioni pubbliche debbano rendere disponibili come open data tutte le informazioni
di interesse pubblico. In questo modo - si dice - anche i privati possono contribuire allo sviluppo digitale, attraverso la creazione di applicazioni e servizi che utilizzano al meglio questi open data.
Certamente gli open data sono uno strumento utile e da promuovere. Ma sono intrinsecamente limitati e
non permettono da soli di rispondere a molte delle sfide di cui si parlava in precedenza. In particolare, due
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sono i limiti forti dell’approccio open data:
- Gli open data sono il risultato di processi di pubblicazione che estraggono copie di informazioni dai sistemi
informativi originari, mettendole a disposizione del pubblico attraverso formati aperti. Sono quindi tendenzialmente degli "snapshot" dello stato di un sistema. Se è vero che è possibile generare questi snapshot “molto
spesso”, è altrettanto vero che questo approccio ben si presta per rendere disponibili dati sostanzialmente
statici o che variano lentamente nel corso del tempo. Non ha senso da un punto di vista tecnico generare
continuamente snapshot, magari di dimensioni non piccole, anche quando nessuno in quel momento ha necessità di accedervi. Se quindi è necessario avere un accesso puntuale e in tempo (quasi) reale a specifiche informazioni, gli open data risultano inappropriati e inefficienti.
- La creazione di snapshot è utile per rendere disponibili informazioni che risiedono all’interno di un sistema
informativo di un ente (per esempio, un comune o una municipalizzata). Ma questo è un processo unidirezionale che trasferisce informazioni dal gestore verso il potenziale utilizzatore. Non è assolutamente – strutturalmente – in grado di supportare interazioni bidirezionali transattive come quelle che sono necessarie, per
esempio, per prenotare un servizio di trasporto, una volta presa visione del suo stato di funzionamento.
Per questi motivi è necessario andare oltre il concetto di open data, così come negli anni 60 e 70 si è passati
dalla programmazione tradizionale basata su condivisione di dati comuni alla programmazione strutturata
che prevede l'interazione attraverso procedure e funzioni. In altri termini, bisogna sviluppare un approccio
basato su service oriented application (SOA) in ambito extranet (open services), caratterizzato dalla presenza
in un singolo ambito controllato di molteplici attori pubblici e privati.
Non si tratta di nulla di nuovo, essendo questi concetti già noti da anni. Purtroppo, però, sono troppo spesso
rimasti sulla carta senza tradursi in realtà. Il principale motivo di questo fenomeno risiede nel fatto che, come
nel caso del GSM, si tratta di iniziative che richiedono una azione (e un attore) di sistema. Come tale deve
vedere la partecipazione di una platea vasta di attori e un "motivo aggregante" che abiliti questo tipo di cooperazione/competizione. Expo 2015 ha esattamente giocato questo ruolo creando E015. E015 è un ecosistema
digitale che permette la pubblicazione e l'esercizio in modo standard e controllato di open services all'interno
di una extranet. Esso definisce tre elementi chiave:
1. Architettura di riferimento.
2. Standard tecnologici di interoperabilità basati su open standard e glossari dati condivisi.
3. Policies e processi per la gestione complessiva dell'ecosistema e dei servizi e delle applicazioni che su
di esso insistono.
LA VALENZA GENERALE DI E015
E015 è un modello aperto e pubblico che può essere esteso, replicato e riutilizzato in altre realtà e ambiti.
- Repliche: In primo luogo, è possibile creare più istanze di E015 in contesti diversi. Per esempio, è possibile
immaginare ecosistemi locali per specifici territori (per esempio, Monferrato o Valtellina o la Maremma) che
vogliano sviluppare applicazioni e servizi integrati per la promozione delle proprie ricchezze e unicità.
- Federazioni: In secondo luogo, è possibile federare e aggregare su più livelli diverse istanze di E015, ottenendo in questo modo, così come avviene nel caso della stessa Internet, un progressivo sviluppo delle possibilità
di integrazione di servizi e applicazioni "a cerchi concentrici".
- Cross-fertilization: Infine, è possibile utilizzare i concetti di E015 anche in ambiti diversi da quelli della
cooperazione in ambito extranet. Per esempio, molti sistemi informativi all'interno di una singola azienda
(intranet) sono essi stessi silos autonomi e non integrati. E015 può essere utilizzato come strategia di integrazione e sviluppo di nuove applicazioni aziendali. Ma ancora più importante, E015 può essere utilizzato come
paradigma di riferimento per l'evoluzione della Cooperazione Applicativa tra amministrazioni pubbliche, co-
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stituendo nei fatti una linea di ammodernamento di SPC Coop.
In sintesi, E015 è una grande operazione di sistema che non vuole sostituirsi alla libera e autonoma iniziativa
delle amministrazioni pubbliche e delle aziende private, ma costituire un abilitatore neutrale e aperto a supporto dell'ammodernamento e dell'innovazione dei servizi digitali del Paese.
*Il progetto è stato promosso da Confindustria e avviato con la firma nel luglio 2010 di un Protocollo di
Intesa (“Progetto Strategico ICT per Expo Milano 2015”) da parte di Confindustria, Assolombarda, Confcommercio, Confcommercio (Unione Commercio Milano), Camera di Commercio di Milano ed Expo 2015
S.p.A (soggetti promotori). Il coordinamento tecnico-scientifico e le attività di supervisione del progetto sono
state realizzate dal CEFRIEL - Politecnico di Milano.
FONTI
Articolo estratto da “Agenda Digitale” www.agendadigitale.eu del 7/01/2014
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INTRODUZIONE
Nei manuali di economia dei servizi si legge che, a differenza dei beni dell’economia manifatturiera, i “servizi”
non si possono “stoccare”, ma assumono valore solo nel momento in cui si incontrano domanda e offerta.
Questo è vero anche nel caso dei servizi di trasporto: si possono stoccare le merci da trasportare, ma il “servizio”
assume valore nel momento in cui il passeggero e la merce sono effettivamente trasportati, cioè nel momento
in cui l’aereo, l’autobus o il treno trasportano concretamente i passeggeri, cioè nel momento in cui domanda
e offerta si incontrano.
“Educare la domanda” pertanto, come è stato giustamente osservato, non va concepito come un processo
unilaterale da parte delle imprese di trasporto che, in modo un po’ paternalistico o strumentale, orienta o
piega la domanda degli utenti a fruire dei propri servizi. La legittima aspirazione di allargare la propria quota
di mercato, in concorrenza con altre imprese, attraverso azioni di marketing non è l’esito di una pratica perversa di “induzione” di bisogni di mobilità, sempre difficili da interpretare e prevedere, ma un processo in cui
si cerca di aumentare la conoscenza reciproca, da parte dell’utente e dell’impresa, delle caratteristiche dei
servizi che facilitano la soddisfazione del primo e l’attività della seconda. Educare (e-ducere) la domanda,
dunque, significa allo stesso tempo, da parte delle imprese di trasporto, educarsi alla domanda fino a cambiare
i propri modelli di business.
STRATEGY 2015: THE APPROACH OF DHL

LE AREE DI ATTENZIONE PER UN’ATTIVITÀ DI MARKETING DEI TRASPORTI
Le note che seguono dovrebbero consentire di riflettere sulle tematiche oggetto di questo processo di avvicinamento reciproco tra domanda e offerta perché si sviluppino i servizi di trasporto. Si possono identificare
una serie di queste tematiche, tra loro peraltro fortemente indipendenti.
1. La prima è ben chiarita dalla seguente citazione di Oscar Wilde: “The future belongs to those who can
see the opportunities before they become obvious” (Il futuro appartiene a coloro che riconoscono le opportunità prima che queste si manifestino come ovvie). Ciò significa possedere una capacità previsiva
che riguarda sia le imprese che gli utenti, nella misura in cui capiscono o si fa loro capire come potranno
soddisfare in modo “conveniente” il loro bisogno di mobilità (si pensi al fenomeno del car sharing come
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2.

3.

4.

5.

si è venuto configurando recentemente con il supporto delle tecnologie informatiche mobili).
La conoscenza e le informazioni costituiscono un fattore fondamentale per poter orientare la propria
domanda e la propria offerta da parte degli utenti e delle imprese. È evidente che per i primi avere conoscenza e informazioni sulle caratteristiche dei servizi di trasporto offerti è fondamentale per scegliere
servizi “affidabili”. Queste caratteristiche riguardano i prezzi, gli orari, i collegamenti, le frequenze, la
qualità dei servizi… e concernono tutti i modi di trasporto: da quello urbano a quello aereo, da quello
ferroviario a quello su gomma. Soprattutto va tenuto conto che informazione e conoscenza riguardano
tutti i segmenti della domanda: hanno valore per chi si muove in città, ma anche per i turisti che si
muovono sulle lunghe distanze; vale per chi non ha problemi a muoversi autonomamente e per chi ha
bisogno di aiuto per farlo; vale per le persone ma, mutatis mutandis, anche per le merci.
La conoscenza riguarda anche le alternative (concorrenziali) di cui si dispone per poter soddisfare il bisogno di mobilità: lo sviluppo recente della consapevolezza dell’importanza del fenomeno degli open
data - e della conseguente possibilità di trasformare i dati in informazioni - pone problemi sia alla domanda, che deve sapersi orientare su una mole di informazioni non sempre facile da gestire; e vale per
le imprese nel mettere a disposizione i propri dati e le proprie informazioni, di cui invece tendono a
essere gelosi, nella convinzione che questo sia sempre fonte di vantaggio competitivo e di “potere” (cosa
che non è sempre vera: l’aumento della mobilità e dei servizi offerti “conviene” infatti sia agli utenti che
alle imprese).
Esistono nuovi fenomeni di autodeterminazione degli utenti nell’organizzare il proprio viaggio, eliminando molte fonti di intermediazione informativa che hanno costi (monetari e di transazione), di cui
le imprese devono tener conto. Ancora una volta le tecnologie informatiche provvedono a rendere possibile questa autodeterminazione, indipendentemente dalla volontà delle imprese di trasporto (anzi, favorendo le imprese che “trattengono” le proprie informazioni, per una cattiva interpretazione del loro
valore per sé e nella “costruzione” e ampliamento del mercato).
Questa autodeterminazione degli utenti nel provvedere a organizzare – e in parte anche a svolgere - i
propri spostamenti (oltre al citato car sharing si possono ricordare la cresciuta mobilità pedonale, quella
della bicicletta e comunque quella dell’auto di proprietà) è motivata anche da una parzialmente distorta
“cultura” del servizio di trasporto (in realtà dei servizi pubblici in generale) che disaccoppia i diritti per esempio quello della mobilità - dai “doveri”.
Una manifestazione di questa “cultura” è la “pretesa” di beneficiare di servizi senza pagare tutti i costi
necessari. Specialmente in materia di Trasporto Pubblico Locale si è così ingenerato un circolo vizioso:
il miglioramento della qualità dei servizi richiesto è scisso dalla conoscenza (e dalla incomprensione, si
veda più sotto) dei costi che le aziende di trasporto pubblico (sicuramente da efficientare) devono sostenere per garantire tale qualità (in termini di frequenze, puntualità, pulizia, manutenzione, servizio
universale). E, oggettivamente, le tariffe incassate dalle aziende sono di gran lunga insufficienti a garantire
quella qualità. Di conseguenza, il circolo vizioso si alimenta in attesa della “prima mossa” tra utenti e
imprese: per trasformare in virtuoso il circolo vizioso bisogna migliorare prima la qualità in modo da
incentivare la willingness to pay da parte degli utenti e soddisfare le aspettative; oppure aumentare prima
i ricavi tariffari delle imprese perché queste siano in grado di offrire una migliore qualità dei servizi?
Le difficoltà politiche nello sciogliere questo nodo sono comprensibili ma non giustificano né le pretese
degli utenti né le vendite di posizione o l’inerzia di talune imprese. In fondo, nel (più facile) esempio
del trasporto aereo – con la segmentazione del mercato tra servizi di linea e servizi low cost - e nel caso
dell’Alta Velocità/Capacità ferroviaria questo processo è avvenuto; e la differenziazione tariffaria non è
stata percepita come un vulnus al diritto alla mobilità ma ha “avvicinato” le tariffe alla qualità/caratteristiche dei servizi.
Ma anche nel caso del trasporto pubblico locale educare ed educarsi alla domanda deve iniziare a pre-
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vedere iniziative congiunte e progressive, adeguatamente supportate da politiche più lungimiranti e responsabili; nonché con una parziale modificazione delle norme sul servizio universale e una maggiore
segmentazione del sistema tariffario in funzione delle disponibilità di reddito.
6. Purtroppo capita che la distorsione culturale che origina la “pretesa” di fruire servizi pubblici senza assumersi alcuna responsabilità nei confronti dei propri doveri civici degenera addirittura in varie forme
di comportamenti assai criticabili, da quelli meno drammatici ma ugualmente “costosi” (es. il parcheggio
urbano in seconda o terza fila che rallenta la velocità commerciale del trasporto pubblico); a quelli dei
tanti vandalismi sui treni o sui mezzi urbani che portano a seri aggravi di costi di manutenzione per garantire migliore qualità ai servizi offerti; fino a quelli più “generali”, dovuti a mancanza di social awareness ad esempio in materia ambientale di cui sono note le implicazioni in tema di costi sociali di
rimozione delle esternalità negative non solo connesse alle inefficienze introdotte nel sistema della mobilità (inquinamento, congestione), ma anche alla salute delle persone.
7. Oltre a questa componente di necessaria “educazione della domanda”, di cui non devono farsi carico le
imprese, ma che nell’equilibrio economico delle imprese incide significativamente rendendo inevitabili
interventi di ripristino e compensazione, in carenza di adeguate e decise azioni sanzionatorie “ex post”
da parte delle Amministrazioni Pubbliche, vi sono azioni “ex ante” di campagne formative con cui educare la domanda. Anche queste attività dovrebbero essere realizzate dall’amministrazione ma la loro rilevanza è tale che forse la collaborazione delle imprese alla loro impostazione e diffusione potrebbe
rivelarsi opportuna.
Tali “campagne formative” dell’opinione pubblica si rendono necessarie – anche se non sono facili da
realizzare in modo friendly ed efficace – per aumentare la conoscenza e la comprensione diffusa di
alcuni fenomeni caratteristici nella offerta di servizi di trasporto. Due esempi facili di questa scarsa comprensione da parte della larga maggioranza della popolazione riguardano il significato e il livello dei
prezzi; e il grado di utilizzo dei mezzi di trasporto (dal treno, all’autobus, all’aereo).
L’impressione è che non molti si rendano conto che, se le tariffe pagate dai reali utenti dei servizi di trasporto non remunerano i costi delle imprese che li devono offrire, il differenziale di costo si ripercuote
sulla fiscalità generale, altrettanto invisa (per sprechi, inefficienze ed eccessi) agli stessi utenti e a chi dei
servizi non fruisce. Una campagna formativa siffatta potrebbe contribuire ad una maggiore comprensione
del problema di equità sociale e “convenire” anche alle imprese.
L’altro esempio è legato alla “pretesa” del servizio universale anche in presenza del sottoutilizzo dei mezzi
di trasporto (capacità inutilizzata). La gran parte della popolazione (a livello urbano, regionale e nazionale, a seconda dei diversi modi di trasporto) ha scarsa cognizione - e scarsissimo realismo - dei costi
per le aziende di trasporto che comporta la mancanza del “riempimento” dei mezzi (o quantomeno del
raggiungimento del breakeven).
Agire con campagne di formazione preventive, anche intermodali, basilari per i gestori dei servizi di trasporto, ma di difficile comprensione per la maggior parte degli utenti è iniziativa difficile dal punto di
vista culturale ma sarebbe di aiuto sostanziale per l’equilibrio dei conti delle imprese e per una migliore
percezione dei problemi che esse devono affrontare nello svolgimento della loro attività.
8. Infine – sempre lungo la linea di diffondere conoscenza e cultura del trasporto – è un maggior impegno
da parte delle imprese nel “farsi conoscere”. La comunicazione d’impresa rimane spesso confinata agli
addetti ai lavori mentre beneficerebbe sicuramente di una più larga conoscenza della “corporate social
responsibility” che molte imprese già adottano.
L’esperienza delle imprese che adottano misure green o che svolgono una diffusa azione di sensibilizzazione dei propri dipendenti ad essere client oriented (fino ad essere consapevoli del loro ruolo di international specialist e a fare quel che dicono) è che gli investimenti in questa direzione hanno ritorni
significativi e andrebbe fatta meglio conoscere anche in ambienti di non “addetti ai lavori”.
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GLI STRUMENTI TECNOLOGICI PER EDUCARE ED EDUCARSI ALLA DOMANDA
Oggi le tecnologie sono uno strumento potente di “educazione alla domanda”. Lo sono sia dal punto di vista
delle informazioni che possono trasmettere, sia per “l’organizzazione” di tali informazioni e la conseguente
facilità per l’utente di sintetizzarle in tempo reale.
Per “produrre” informazioni utili, occorre “mettersi nei panni dell’utente” che di solito ha esigenze diverse a
seconda che stia impostando o programmando un viaggio (magari per turismo o per lavoro) o lo stia compiendo. Nel primo caso l’utente necessita di una pluralità di informazioni (ad esempio orari, mezzi, mappe,
ecc.) che potrebbero non essere tutte a disposizione dello stesso soggetto. Pertanto è utile e opportuno integrare
le informazioni e interfacciarle per consentire decisioni complessive da parte dell’utente.
Le tecnologie e la crescente consapevolezza dell’importanza degli open data, sia per orientare ed orientarsi
alla domanda sono di supporto e possibilità preziose.
Per chi sta già compiendo uno spostamento sono invece utili in particolare le informazioni in tempo reale,
specie sullo stato del traffico (heat maps) o sulle situazioni di pericolo (alert management). Anche in questo
caso aiutano sia le tecnologie mobili che fisse e la collaborazione tra diversi soggetti, pubblici e privati (GPS,
pannelli segnaletici sulle strade, non solo autostrade, informazioni via radio, o via social networks, che sembrano essere strumenti sempre più efficaci di community building).
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Molte iniziative per facilitare la “navigazione” sempre più friendly sono già state prese, anche con buoni risultati, ma molto si può ancora fare, vista anche la dinamica accelerata delle innovazioni e della “creatività”
tecnologica.
Anche nel campo della mobilità delle merci e della logistica, la tecnologia è di grande aiuto, come è dimostrato
sia dall’e-commerce, sia dalle innovazioni introdotte per il posizionamento dei veicoli di trasporto (gomma,
ma anche ferrovia) e per la riduzione dei tempi connessi con le varie forme di intermodalità (trasporto marittimo e ferroviario, interporti, etc.).
Infine non va trascurato il contributo che le tecnologie informatiche possono dare allo sviluppo della comunicazione e del marketing di impresa, con particolare riguardo alla “profilazione degli utenti” e alla verifica
della “customer satisfaction”, sempre più rilevante per le imprese che puntano sul miglioramento della qualità
dei servizi offerti e della “velocità” di risposta all’evolversi sempre più dinamico della domanda.
CONCLUSIONI
Da quanto emerso da questa breve – e forse ovvia – ricognizione dei problemi esistenti per approfondire
l’orientamento alla domanda, educando ed educandosi ad essa, traspare la molteplicità e la complessità degli
aspetti su cui lavorare.
Ma, soprattutto, traspare l’inevitabile impegno che i diversi stakeholders devono profondere nella ricerca della
collaborazione e integrazione tra di loro, nel rispetto della competizione (coopetition) se il trasporto di persone
e merci vuole veramente assumersi il compito di migliorare la competitività del Paese, dei suoi territori e delle
sue città.
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ASPETTI INTRODUTTIVI: DEFINIZIONI, ANALISI, COMMENTI
Con il termine intermodalità si fa riferimento a soluzioni di trasporto per passeggeri e merci basate sull’utilizzo
di almeno uno o più modi di trasporto oltre a quello stradale: ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo. Tecnicamente, la scelta dell’intermodalità non comporta la preferenza per un particolare modo di trasporto rispetto ad un altro, implicando, invece, l’uso più razionale possibile della capacità complessiva di trasporto
disponibile per ogni modo di trasporto, a seconda delle circostanze. Nel contesto europeo, per intermodalità
si tende a fare riferimento al trasporto combinato strada – rotaia e/o strada - short-sea-shipping, quello fluviale
ed aereo essendo relegati ad una funzione più settoriale (merci a basso valore aggiunto nel caso del trasporto
fluviale; turismo e business per i passeggeri e merci ad alto valore aggiunto, per l’aereo). In questa sede, ci si
concentrerà principalmente sul trasporto combinato strada – rotaia, con particolare riferimento alle merci.
Come lo schema riportato di seguito illustra, per trasporto intermodale si intende un vero e proprio sistema
di produzione ad hoc, caratterizzato da molteplici imprese che svolgono funzioni specialistiche, da regole di
funzionamento definite e da un complesso sistema di prezzi e tariffe che delineano i rapporti fra i diversi soggetti.

DEFINIZIONE SCHEMATICA DI TRASPORTO COMBINATO/INTERMODALE
Fonte: UIRR
I nodi intermodali sono i veri fulcri del sistema e fanno riferimento a porti, aeroporti, interporti, scali e
stazioni ferroviarie, ecc. I principali fattori critici sono rappresentati dalle caratteristiche delle infrastrutture
di nodo: porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e di autobus, reti metropolitane; dalle caratteristiche e dalla
qualità dei servizi offerti dagli operatori; dall’efficienza, qualità e funzionalità del sistema informativo nell’interfaccia con gli utenti, ecc. L’importanza economica che tali nodi hanno assunto nel sistema territoriale di
una città, regione o intero paese è testimoniata dalla loro capacità di attrarre ingenti investimenti, sia pubblici
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che privati. Nel caso dei passeggeri, tale capacità di attrazione si è manifestata nella crescita dell’offerta di
servizi ausiliari: aree di shopping, alberghi, bar e ristoranti, agenzie di servizi ed uffici, ecc., che si localizzano
all’interno o nei pressi delle stazioni, sfruttando sul piano commerciale il numero elevato di utenti/clienti di
passaggio; ne risulta un aumento del valore delle aree immobiliari all’interno dello stesso nodo e nelle aree limitrofe.

STAZIONE DEL TGV ALL’AEROPORTO CHARLES DE GAULLE DI PARIGI
Fonte: www.experienceloire.com
Nel caso delle merci, per trasporto intermodale si intende la movimentazione di beni door-to-door disposti
in carichi unitizzati10, effettuata mediante due o più modi di trasporto impiegati in modo sequenziale e senza
apportare modifiche alle unità di carico impiegate11. Lo schema seguente fa specifico riferimento al caso del
trasporto inter-modale ferroviario.

Fonte: Hupac
Nel campo della logistica e del magazzinaggio delle merci, come dimostra il successo dei principali interporti
di Bologna, Padova e Verona, la suddivisione nell’uso delle superfici al proprio interno registra un sostanziale
equilibrio tra aree dedicate alla logistica (intorno al 60%) ed aree dedicate ai servizi intermodali (intorno al

In scatole di cartone o altro all’interno di container, casse mobili, trailer.
Nell’ambito del trasporto intermodale, il trasporto combinato si caratterizza per il fatto che la maggior parte del viaggio viene effettuato per ferrovia, fiume o mare, e la tratta percorsa su strada è la più corta possibile.
10
11
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40%), dimostrando come, se ben gestite, l’una rafforzi la crescita dell’altra, sviluppando forti sinergie reciproche. Le economie di scala, alimentate dal continuo aumento delle merci in transito, giustificano gli investimenti necessari al funzionamento dell’intermodalità, coprendone i costi fissi. Tra concentrazione dei flussi
e nuovi insediamenti logistici si innesca un circolo virtuoso che favorisce lo sviluppo complessivo del nodo,
abbattendo i costi, favorendo gli investimenti ed aumentando la produttività di sistema.
Sia per i passeggeri che per le merci, l’intermodalità nelle sue molteplici soluzioni, ferroviarie, marittimo-fluviali o aeree, costituisce l’alternativa al “tutto-strada” in automobile o camion, scelta più semplice e più utilizzata, che consente di raggiungere la destinazione finale senza rotture di carico, con la massima flessibilità
negli orari ed a costi generalmente ragionevoli. Naturalmente, nella scelta fra le diverse modalità di trasporto
disponibili, pesa in modo determinante la distanza da percorrere, le caratteristiche del territorio da attraversare,
i costi ed il tempo a disposizione per il viaggio. Sulla lunga percorrenza o nei tragitti inter-continentali, la
scelta di una soluzione intermodale è imprescindibile sia per i passeggeri che per le merci. Non a caso, la soluzione intermodale rappresenta una scelta obbligata soprattutto in quei paesi caratterizzati da una maggiore
estensione territoriale e da grandi distanze fra aree urbane, distretti produttivi e grandi nodi portuali ed interportuali.
Nel segmento delle merci, il trasporto intermodale ferroviario mantiene una quota di mercato invidiabile rispetto all’Europa in Cina, dove si attesta intorno al 45%, negli USA ed in Canada con oltre il 40%, in Russia
(44% circa) ed in Australia (intorno al 40%). Ciò, nonostante la forte pressione competitiva proveniente dal
trasporto gommato. Nei paesi più avanzati, come Australia, Canada e Stati Uniti, l’intermodalità merci opera
in sostanziale assenza di sussidi pubblici, ed è gestita pressoché totalmente da soggetti privati. Nel campo dei
trasporti, è uno di quei rari casi in cui gli obiettivi pubblici, diretti a sviluppare la modalità di trasporto che
genera meno inquinamento, congestione ed incidentalità coincidono con quelli del soggetto privato, in grado
di realizzare profitti anche in assenza di sussidi. Fra i fattori di competitività che rendono il caso statunitense
particolarmente significativo, la lunghezza dei treni ed il loro peso: fino a 2,5 chilometri per un peso complessivo ben superiore alle 3.000 tonnellate. Treni di questa lunghezza e dimensione consentono riduzioni
nei costi di trasporto in grado di più che compensare quelli della rottura di carico rispetto al “tutto-strada”,
garantendo alle imprese ferroviarie private americane profitti significativi12. Tali vantaggi si manifestano non
soltanto sulle grandi direttrici Ovest-Est, come i collegamenti ferroviari dai porti di Los Angeles e Long Beach
alle città del Midwest e dell’Est fino a Chicago e New York, ma anche su distanze medie e brevi (sotto i 100
chilometri), a condizione che i flussi di merci siano particolarmente consistenti, come accade nel caso dell’Alameda Corridor in California13.

Quando, nel 2009, Warren Baffett acquistò circa il 100% dell’impresa ferroviaria merci BNSF, dichiarò che considerava il settore del trasporto
merci via ferrovia uno dei più solidi e promettenti del sistema industriale americano.
13
Sull’Alamida corridor (lungo 32 Km.) nel 2013 sono transitati oltre 16mila treni, pari ad una media di 45 treni al giorno, lunghi circa 3 Km.
ed in grado di trasportare fino a 300 TEU per treno.
12
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IL TRACCIATO DELL’ALAMEDA CORRIDOR IN CALIFORNIA (USA)
Fonte: ACTA, Alamida Corridor Transportation Authority.
Più problematico e complesso il quadro nel caso europeo, dove la quota del trasporto merci su ferrovia, 17%,
si attesta ad un livello molto inferiore a quello registrato nei paesi citati ed i servizi intermodali stentano ad
affermarsi, nonostante i sussidi e gli aiuti pubblici erogati alle imprese ferroviarie a questo scopo. Eppure, osservando la cartina geografica, l’estensione territoriale del continente europeo è confrontabile per dimensioni
a quella di Stati Uniti, Cina o Australia. Fra le diverse cause che spiegano questa differenza, in primo piano
il forte frazionamento della rete e dei servizi ferroviari in tante “sotto-reti” nazionali, ancora non pienamente
inter-operabili, ed ove sono necessari interventi infrastrutturali e di armonizzazione delle regole di accesso ai
singoli mercati. L’individuazione di un selezionato numero di corridoi specializzati nel trasporto delle merci
(la rete TEN-T/RNE), sui quali è programmata l’introduzione di treni di lunghezza pari a 750 metri (in futuro, 1.000 metri in alcune tratte) e di peso complessivo intorno alle 3.000 tonnellate, è un obiettivo che la
Commissione Europea si è posta solo recentemente e che richiederà diversi anni per tradursi in realtà.

PRINCIPALI CORRIDOI FERROVIARI MERCI IN EUROPA
Fonte: UIRR
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Nel frattempo, in un contesto così frammentato, la ferrovia merci si trova ad operare su distanze non molto
elevate; gli esempi di maggiore successo nei servizi intermodali merci, che riguardano prevalentemente Francia
e Germania, registrano percorrenze medie che si attestano intorno ai 500-600 chilometri, con punte che raramente superano i 1.000 chilometri. In Italia, la maggior parte dei servizi intermodali su base nazionale non
superano i 350-400 chilometri, mentre quelli internazionali da e per l’Europa centro-settentrionale registrano
percorrenze non molto superiori.

COLLEGAMENTI INTERMODALI PORTI - HINLAND TERMINAL
Fonte: Trenitalia cargo

L’INTERMODALITÀ E LA CRISI O CRISI DELL’INTERMODALITÀ?
Nello scenario che ha preceduto l’attuale crisi economica e che ha coinciso con un lungo periodo di crescita
della domanda di mobilità delle merci e delle persone14, le variabili che hanno più pesato nel giustificare l’introduzione di provvedimenti a favore dell’intermodalità sono state il crescente traffico stradale ed i conseguenti
effetti negativi della congestione, l’incidentalità e l’inquinamento atmosferico ed acustico. Il loro costante aumento ha inciso negativamente sulla qualità della vita dei cittadini, soprattutto nelle vicinanze delle grandi
aree urbane. In molti casi, la realizzazione di investimenti infrastrutturali in campo ferroviario ha trovato giustificazione nella convinzione che tali effetti negativi fossero destinati ad aumentare in futuro, come conseguenza della continua crescita del reddito, dei consumi e degli scambi commerciali con l’estero.
La lunga e profonda crisi economica iniziata nel 2009 ha bruscamente interrotto tale trend, contribuendo ad
accentuare alcuni dei principali elementi di debolezza dell’intermodalità presenti nel quadro europeo. In quasi
tutto il continente si è registrato un calo generalizzato del trasporto ferroviario delle merci, salvo poche direttrici
riguardanti i collegamenti dai grandi porti del Nord ai principali nodi distributivi interni in Belgio, Germania,
Olanda e Francia. A causa di ciò, molte fra le maggiori imprese ferroviarie europee hanno registrato forti perdite nel segmento delle merci.
In piena crisi fiscale, alle difficoltà di origine macroeconomica si sono aggiunte quelle relative alla ridotta disponibilità di risorse pubbliche destinate a nuovi investimenti infrastrutturali nelle ferrovie e nei nodi ed a
supportare nuovi progetti intermodali.
Per molti anni, l’elasticità al reddito della domanda di mobilità di merci e persone si è attestata su valori superiori ad 1: per ogni punto percentuale
di aumento del PIL, la domanda registrava tassi di crescita superiori all’1%.

14
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In realtà, la crisi ha messo a nudo criticità che erano già presenti in precedenza. Nonostante l’ampia condivisione sulle potenzialità dell’intermodalità ed i buoni propositi di molti governi e della stessa Commissione
Europea, molti dei programmi indirizzati a tale scopo non hanno dato i risultati attesi.
Il sostanziale fallimento di molti dei progetti proposti nel programma Marco Polo I e II, che si ponevano
l’obiettivo di sostenere soluzioni alternative al trasporto tutto-strada in Europa, lo conferma. In un documento
del 2013, la Corte dei Conti europea ha stigmatizzato con durezza i risultati poco soddisfacenti ottenuti dai
progetti del programma Marco Polo. Le parole conclusive del documento della Corte sono molto chiare: “the
Court found the (Marco Polo) programmes to be ineffective inasmuch as (i) the targets set were only reached
to a very limited degree; (ii) they had little impact in shifting freight off the roads, and (iii) there are no data
to assess the expected benefits of diminishing the environmental impact of freight transport, easing congestion
and improving road safety”.15
A seguito della raccomandazione della Corte di non proseguire il finanziamento di programmi con le stesse
caratteristiche del Marco Polo, la Commissione europea non ha dato seguito al progettato proseguimento del
programma Marco Polo III, ma ha tenuto a sottolineare come le cause del fallimento fossero legate alla limitatezza degli incentivi rispetto alla grande complessità dei meccanismi di funzionamento del mercato, a cui si
sono sommati gli effetti negativi della lunga crisi. Secondo quanto stabilito dalla Commissione, quindi, d’ora
in avanti futuri programmi riguardanti il trasferimento modale ed in generale lo sviluppo dell’intermodalità
verranno disegnati nel quadro della nuova Trans-European Transport Network Policy. Una presa d’atto che
dimostra come in passato si sia probabilmente affrontato l’argomento con una certa approssimazione, con
conseguente spreco di risorse. Probabilmente, non si è tenuto sufficientemente conto delle difficoltà legate
all’obiettivo di modificare dall’esterno un assetto di mercato consolidato da precisi rapporti tra imprese che
tenevano conto di costi ed opportunità insiti nelle diverse soluzioni di trasporto.
In considerazione del fatto che il programma Marco Polo ha avuto origine molto prima della crisi del 2009,
le difficoltà che l’intermodalità deve affrontare in Europa sembrano comunque avere radici profonde e ben
radicate.
SU ALCUNI ELEMENTI DI NOVITÀ PER IL RILANCIO DEI SERVIZI INTERMODALI IN EUROPA
Quali elementi potrebbero contribuire a rilanciare in maniera significativa i servizi intermodali in Europa,
nonostante la crescita modesta dell’economia?
Il quadro macroeconomico europeo, pur presentando tinte ancora molto fosche nella sua componente occidentale, registra due importanti elementi di novità a favore dell’intermodalità ferroviaria:
1. La crescita degli scambi commerciali da e verso i mercati extra-UE, in Asia, America del Nord e del
Sud ed Africa, messa in luce dal costante aumento del traffico dei principali porti nord-europei e del
Mediterraneo e dei principali aeroporti cargo;
2. L’allungamento delle filiere produttive e distributive della manifattura europea, che inglobano non più
solo l’area della “vecchia” Europa, ma si estendono ad Est fino alla Russia ed a Sud, Sud-Est fino alla
Turchia ed al Mediterraneo.
Fra i numerosi settori protagonisti del cambiamento, quello automobilistico, degli elettrodomestici bianchi
e diversi altri segmenti della meccanica, della chimica e della manifattura tradizionale.
Se l’industria manifatturiera ha reagito alla crisi cercando nuovi sbocchi su mercati lontani, nel comparto dei
trasporti e della logistica alcune tendenze, già in atto in precedenza, si sono andate ulteriormente rafforzando.
European Court of Auditors, “Have the Marco Polo programmes been effective in shifting traffic off the road?”, ECA, Special Report n.3/2013.
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Allungamento delle filiere produttive e distributive e crisi dei mercati domestici hanno spinto i grandi player
come DHL, Geodis, Panalpina, Kuehne & Nagel, DB Schenker, TNT, ecc., a ridisegnare le proprie strategie
insediative. Fra le “parole d’ordine” adottate, la concentrazione dei flussi in un numero molto selezionato di
nodi di consolidamento e de-consolidamento della merce, l’adozione di progetti di collaborazione, joint venture ed acquisizione e fusione tra imprese e la standardizzazione dei carichi. Quest’ultimo aspetto ha riguardato
anche settori, dall’auto alle materie prime, ai prodotti agricoli, ecc., che in precedenza utilizzavano altre soluzioni di trasporto, favorendo l’introduzione di soluzioni tecnologiche innovative in vari ambiti. Nei traffici
intercontinentali, alla concentrazione dei flussi via mare ha fortemente contribuito il gigantismo navale ed il
conseguente rafforzamento di un numero selezionato di porti in grado di ospitare le mega-portacontainer da
10mila TEU in su. È in questo quadro di significativo rilancio del trasporto su lunga percorrenza che l’intermodalità può trovare una rinnovata ragion d’essere, avvantaggiandosi delle economie di scala e della concentrazione dei flussi16.

Secondo varie fonti, per garantire un servizio adeguato con treni giornalieri A/R, il volume di merci minimo necessario dovrebbe essere almeno
di 150/200.000 ton. all’anno, con pattern di domanda ragionevolmente stabili e prevedibili nel tempo.

16
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IL NETWORK FERROVIARIO EUROPEO IN ESTENSIONE VERSO EST E SUD-EST
Fonte: EU
Esempi significativi di tale nuova tendenza provengono proprio dall’Europa centro-meridionale. Operatori
come Kombiverkehr, DB Schenker, Adria Kombi, ecc. hanno aumentato significativamente la propria offerta
di collegamenti ferroviari intermodali tra il cuore dell’Europa centro-orientale ed i Balcani e la Turchia (Istanbul), lungo le direttrici illustrate dalla cartina seguente. Analogamente, i porti del Nord Adriatico e quello di
Trieste in particolare, competono sulle stesse direttrici via mare con servizi di short-sea-shipping.

SUD-EST EUROPA E BALCANI: UN’AREA AD ALTA DENSITÀ DI SERVIZI INTERMODALI
Fonte: Elaborazioni dell’autore
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Sulla direttrice verso l’Asia, nonostante le comprensibili difficoltà legate alla limitata interoperabilità delle reti
ferroviarie nazionali, alla necessità di attraversare molte frontiere, alle incertezze ed ai rischi in materia di sicurezza, un numero crescente di imprese di trasporto ferroviario merci offrono servizi di collegamento intermodale tra l’Europa e la Cina (si veda la cartina seguente).17 I centri di interscambio modale sono per il
momento attestati in Polonia, Ungheria e Romania, ma la continua crescita dei servizi offerti da imprese
come fa ritenere che essi andranno moltiplicandosi nei prossimi anni.

LA NUOVA “VIA DELLA SETA”: IL CORRIDOIO FERROVIARIO EURO-ASIATICO
Fonte: Claudio Richardson, country manager Estonia

LA NUOVA “VIA DELLA SETA”: IL CORRIDOIO FERROVIARIO EURO-ASIATICO
Fonte: Claudio Richardson, country manager Estonia
I nuovi “confini commerciali” dell’Europa, che ad Est si estendono fino alla Russia, ed a Sud comprendono
i Balcani e la Turchia fanno pensare ad un sistema di trasporti intermodali paragonabile a quello Nord Americano.
Difficilmente, però, lo sviluppo di servizi di dimensione continentale, sullo schema del già citato “modello”
USA, sarà sufficiente, da solo, ad invertire la tendenza, e soprattutto a gettare le basi per un’”industria dell’intermodalità” in grado di reggersi da sola, o quantomeno con sussidi pubblici molto limitati. Dall’America
occorre “importare” un modello di business che non è fatto soltanto di treni lunghi e pesanti, ma anche di
semplificazione e razionalizzazione delle procedure, di riduzione del numero di intermediari commerciali, di
normative snelle che facilitino la collaborazione e la cooperazione tra gli operatori, in un quadro competitivo
chiaro e trasparente. Obiettivi, l’abbattimento dei costi di intermediazione e di rottura di carico, aumento
dell’affidabilità e puntualità negli orari, qualità sempre più elevata nei servizi di handling interni ai terminal.

Nel giro di un anno, il traffico via terra con la Cina è aumentato del 20%, raggiungendo 1 milione di TEU nel 2013, offrendo un transit time
attestato intorno ai 14-15 giorni.

17
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Il Contributo dei Partecipanti
Come si è avuto modo di dire nell’introduzione, il metodo adottato in tutto il progetto Mobility to People è
stato orientato a coinvolgere i partecipanti in modo attivo, collaborativo e concreto.
Per creare una “community” tra le aziende partecipanti si è scelto innanzitutto di iniziare ogni sessione con
un momento di socializzazione (cena e dibattito sul tema con alcuni operatori e l’esperto che avrebbe introdotto il tema il giorno dopo).
In secondo luogo, a valle della presentazione dei temi di ogni sessione, i relatori (autori dei vari saggi del Libro
Bianco) hanno posto ai partecipanti alcune domande su aspetti cruciali delle presentazioni, per avere una loro
reazione e parere sui contenuti proposti. Le risposte fornite dai partecipanti sono state rielaborate in questa
parte del Libro Bianco per mettere in luce in modo sintetico il coinvolgimento delle aziende
• in termini di consapevolezza del loro posizionamento competitivo nei nuovi scenari della mobilità
• in termini di disponibilità alla collaborazione con altre imprese per far fronte ad una domanda di mobilità sempre più complessa e articolata
• in termini di propositività e progettualità concreta e innovativa.
Si è scelto – per motivi di completezza e sistematicità – di riportare in appendice al Libro Bianco la formulazione integrale delle domande dei relatori e le risposte dei partecipanti, più ricche di concrete esemplificazioni
e applicazioni di quanto non sia questa sintesi.
IL POSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE IMPRESE NEI NUOVI SCENARI DI MOBILITÀ
In un mercato “globale” sempre più concorrenziale ogni azienda di trasporto – come del resto ogni tipologia
di impresa – è costantemente alla ricerca del proprio posizionamento competitivo, adottando strategie e comportamenti che tengano conto sia delle proprie caratteristiche sia del contesto in cui opera.
“Direi che condizioni fondamentali per essere competitivi sono un’organizzazione efficiente, il controllo dei
costi degli investimenti orientati allo sviluppo, la qualità dei servizi in risposta alle esigenze del mercato, dalle
tariffe commisurate alla qualità erogata” (Valente).
Tuttavia, in imprese di servizi come quelle dei trasporti l’attenzione alla domanda appare prioritaria, soprattutto in una prospettiva che renda l’attività “sostenibile” nel tempo.
“Si tratta di realizzare un sistema adattivo, che permetta di adeguare, per quanto possibile dinamicamente,
l’offerta di trasporto alla domanda reale di trasporto. A questo lavoro di studio della domanda dovrebbe
seguire un lavoro di semplificazione dei sistemi di tariffazione” (Ieradi).
Affrontare in modo efficace la domanda necessita ovviamente di disporre di adeguate informazioni sulla stessa.
“Tali informazioni opportunamente elaborate consentono di fornire indicazioni abbastanza precise sulla matrice origine-destinazione degli spostamenti che gli utenti vorrebbero fare e allo stesso tempo di verificare se
tali spostamenti possono o meno essere soddisfatti dai sistemi di trasporto esistenti” (Ieradi).
Con adeguati sistemi informativi “si può addirittura indirizzare la domanda, creando ad esempio sistemi di
loyalty (tariffe integrate, comarketing, …)” (Massucco).
D’altro canto, poiché l’impresa non opera isolatamente sul mercato e molti servizi di trasporto, per soddisfare
la domanda, sono complementari con quellli offerti da altre imprese, diventa essenziale concepire la propria
competitività in un’ottica di “copetion”.
“La coopetizione assume sempre maggiore importanza nel settore dei trasporti perché consente di massimizzare
il ritorno degli investimenti se questo avviene seguendo logiche di servizio a 360°” (Valente).
Ciò significa sempre avere molto chiaro quali siano gli stakeholders in gioco, che non sono solo limitati agli
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utenti da servire.
“Il mancato coinvolgimento di stakeholders quali sindacati, imprese fornitrici di servizi di accompagnamento,
autorità politiche locali e associazioni dei consumatori nella fase di definizione del cambiamento può portare
a reazioni conflittuali che hanno forte eco sulla stampa e i media determinando ... addirittura la rinuncia ai
progetti e il ritorno a modelli precedenti” (Sicilia).
“Non necessariamente il coinvolgimento degli stakeholders in fase di decisione avrebbe modificato lo stato
delle cose, ma certamente avrebbe migliorato l’accettazione delle scelte. In sintesi il loro mancato coinvolgimento ha portato sostanzialmente al blocco di molti processi decisionali: alcuni stakeholders infatti hanno
messo in campo tutto il loro potere di influenza e di pressione a tutela dei legittimi interessi della categoria
rappresentata” (Veltroni).
“il coinvolgimento degli stakeholders ha effetti positivi. Taluni di essi hanno un impatto importante a livello
di tempistica della decisione e nel buon risultato della stessa. Questo dà alle aziende un ruolo ed una credibilità
importante sul territorio che va al di là del servizio pubblico che svolge” (Polacchini).
“Nel caso della mobilità urbana, orientandosi sempre più verso un approccio intermodale, il coinvolgimento
pieno di un ampio numero di stakeholders è necessario per assicurare l’efficacia dei progetti. Il coinvolgimento
dell’utenza deve essere pieno e l’ente normante deve assicurare la completa collaborazione degli operatori ...
Tale collaborazione è effettiva se i vari stakeholders nella condivisione di processi e dati vedono un effetto positivo nella creazione di valore attraverso la sinergia tra i diversi attori quali, ad esempio, la spinta innovativa
del loro core business, il miglioramento della qualità dei servizi esistenti, lo sviluppo di nuovi servizi e il miglioramento dell’efficienza operativa” (Simari).
Gli stakeholders in realtà, non sono tutti esterni all’azienda. Anche quelli interni vanno coinvolti, perché “essi
sono molto attenti a vari KPI su cui vengono misurati, per esempio la marginalità prodotta o il rapporto tra
le opportunità seguite e i contratti stipulati … In mancanza di questo coinvolgimento essi, visti i rischi e le
SWOT analysis, si dissociano e i progetti non hanno successo” (Tripiciano).
In realtà il dialogo tra i diversi soggetti deve avvenire nel rispetto della propria identità. “Il mancato grado di
indipendenza degli stakeholders ed in alcuni casi dello stesso management aziendale genera dicotomie di decisioni con effetti negativi sul livello del servizio reso e sui risultati complessivi” (Nicastro).
E’ evidente che per favorire una competizione corretta e “virtuosa, che generi il massimo valore per il sistema
..., si richiede un quadro regolatorio chiaro, una volontà di cooperazione e l’uso comune e trasversale di strumenti informatici e tecnologici avanzati” (Mosca).
La competitività di un’impresa, dunque, si gioca non soltanto operando scelte individuali e indipendenti dal
contesto in cui essa agisce: in alcuni casi la competizione si rivelerebbe infatti “distruttiva”. Ne sarebbero penalizzati innanzitutto gli utenti che vedrebbero i servizi di mobilità disintegrati e frammentati e lo stesso sistema della mobilità incapace di dare risposta alla loro domanda.
Per questo devono tuttavia manifestarsi alcune condizioni.
Innanzitutto è importante che “le imprese in competizione possano acquisire ex-novo quote di mercato; che
la competizione sia “vera” (senza cartelli o accordi ai danni dei consumatori); che le aziende in competizione
si rispettino ed abbiano comuni obiettivi virtuosi (es. ottimizzazione degli orari, stimolare insieme la domanda,
ecc.); che esista una normativa che non permetta ad un’impresa di prevalere su un’altra con metodi diversi
dalla competizione sul servizio erogato” (Ieradi); che la “competizione crei una situazione win-win tra le
aziende stesse, oltre ovviamente a creare riduzione dei prezzi per l’utente, maggiori servizi, maggiore qualità
dei servizi stessi” (Massucco).
LA DISPONIBILITÀ ALLA COLLABORAZIONE TRA LE IMPRESE
La consapevolezza che migliorare la propria competitività comporta da parte di ogni impresa un’attenzione
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aperta al contesto in cui essa opera, tenendo conto della pluralità degli stakeholders in gioco, non esclude –
ma anzi rafforza – l’idea che il sistema della mobilità possa evolvere e migliorare prevedendo azioni collaborative anche con altre imprese del settore.
Si è già ribadita l’importanza infatti della “coopetizione” – cioè di una adeguata combinazione tra competizione e collaborazione tra le imprese. Del resto lo stesso termine latino della parola competizione – cumpetere, cercare insieme di raggiungere il traguardo, esprimendo tutte le proprie capacità per “vincere la corsa”
– rivela l’indissolubile necessità delle due componenti.
Il primo obiettivo per collaborare consiste nel porre le condizioni per soddisfare meglio la domanda degli
utenti e migliorare la qualità dei servizi. Poiché gli utenti sono spesso “impazienti” quanto alla velocità della
risposta delle aziende ai loro bisogni di mobilità, velocizzare il processo decisionale costituisce una risposta
almeno parzialmente adeguata. E la collaborazione – verticale o orizzontale – tra le imprese lo consente.
“Il rischio nelle decisioni, se non ben gestite, è la mancanza di velocità di risposta al mercato e la troppa burocratizzazione nelle procedure” (Majorana).
“Il punto di forza di un processo decisionale è la rapidità consentita dal minor numero di attori coinvolti; il
punto di debolezza è che la rapidità iniziale può essere seguita da processi molto lunghi per l’accettazione, la
modifica delle scelte, ecc.” (Veltroni).
Nell’ambito del trasporto pubblico locale “la messa in opera dei processi decisionali, passando attraverso la
contrattazione sindacale è molto lunga, genera problemi sul servizio ... Ed è già positivo quando non interviene
la politica, il che ha permesso efficienza nella gestione aziendale… occorre non dimenticare la clientela, che
molto spesso viene considerata accessoria nei nostri sistemi di trasporto, ma senza la quale il sistema tecnico
potrebbe essere perfetto, ma non avrebbe ragione di esistere” (Polacchini).
Anche nel trasporto ferroviario “la lentezza nel processo di risoluzione dei conflitti (ad esempio tra le tracce
orarie di clienti diversi – merci, trasporto locale, lunga percorrenza AV, lunga percorrenza universale)” (Mancarella), può essere deleteria.
“Laddove il rapporto tra imprese è basato sulla fiducia reciproca si può collaborare con reciproco beneficio
(una impresa integra i servizi che l’altra impresa non può offrire allo stesso cliente, fidelizzandolo). Laddove
prevalgono invece interessi di parte, si rischia l’insuccesso, per il cliente innanzitutto” (Valente).
Ciò che appare cruciale in molte situazioni è “la resistenza al cambiamento delle persone. In primis va stimolato
l’interesse all’obiettivo comune attraverso il dialogo e l’informazione” (Valente).
“Il fattore umano è normalmente il problema da superare poiché è difficile far cambiare alle persone modalità
di lavoro e di pensiero. Per superare tale resistenza l’esperienza insegna che servono corsi in cui spiegare l’intero
processo con i benefici derivanti” (Massucco).
“Sicuramente il livello di complessità dell’intermodalità tra sistemi di trasporto molto diversi risente dell’effetto
di compartimentalizzazione dei sistemi informativi di tali settori, anche se non credo che ad oggi ci siano barriere tecnologiche che impediscono il dialogo tra sistemi. Sicuramente il “fattore umano” è invece una barriera
molto importante. E’ critico il dialogo tra il personale tecnico dei diversi settori che, parlando lingue molto
diverse, dovranno trovare un linguaggio comune che permette loro di capirsi e di lavorare insieme” (Ieradi).
“Per entrare nel dettaglio di quali informazioni è utile scambiarsi in modo pre-competitivo tra operatori del
sistema si deve procedere a valutare e concordare quali sono le informazioni che possono massimizzare il
valore del sistema mediante maggiore efficacia ed efficienza. In tale classe possono ricadere informazioni in
possesso degli operatori (capacità disponibile, tempi attesi, pianificazione), degli utenti (previsione di domanda, andamenti attesi) ed anche delle istituzioni o di attori delle infrastrutture (rischi attesi, pianificazione
lavori su viabilità, dati di traffico aereo, marittimo, terrestre)” (Mosca).
Certamente la “buona volontà” nella cooperazione non basta se non è accompagnata anche da contenuti e
modalità contrattuali formalmente definite.
“L’intermodalità tra reti di trasporto gestite da imprese diverse può funzionare quando le imprese che devono
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integrare le proprie reti e i propri orari di servizio hanno un beneficio se riescono a farlo … Di conseguenza
l’intermodalità avviene quando i regolatori del servizio si mettono d’accordo utilizzando il buon senso. Ma
non può essere solo questo il criterio: ci devono essere delle regole contrattuali che premino l’integrazione
delle reti ed il coordinamento degli orari di passaggio ai nodi intermodali e che disincentivino la non collaborazione tra le imprese” (Ieradi).
Specialmente il tema è rilevante per la definizione del contratto di servizio nel Trasporto Pubblico Locale.
“Il punto fondamentale riguarda l’assenza di fatto, anche se definita formalmente come responsabilità, di una
programmazione a medio lungo termine che consenta di individuare gli obiettivi da perseguire. In mancanza
di questo passo non vengono attuati gli investimento necessari e restano sospese le decisioni relative allo sviluppo delle società esercenti e alle effettive esigenze di mobilità. La stessa gestione del Contratto di Servizio è
influenzata da politiche di bilancio di corto respiro, generando incertezze aggravate dall’elevata influenza delle
parti sociali che di fatto intervengono direttamente sul decisore pubblico a danno delle aziende esercenti”
(Nicastro).
E’ indubbio che non sia possibile intraprendere progetti di collaborazione affrontandoli in modo generico,
standardizzato (e quindi burocratico).
“Occorre discutere nei dettagli il contesto e le logiche con cui, ad esempio, si decide come realizzare interventi
di mobilità a fronte di un grande evento, o della scelta di chiudere un centro cittadino o di promuovere l’uso
di mezzi pubblici o di mobilità alternativa” (Mosca).
“La criticità è riuscire a mettere d’accordo attori che normalmente hanno diversi interessi e parlano lingue diverse” (Masuccio) in un’ottica di problem solving, identificando ad hoc l’azione da intraprendere.
“Sarebbe utile giungere ad una serie di proposte di collaborazione in tutti quei casi in cui sia evidente che un
allineamento tra gli attori non genera minore competizione o vantaggi indebiti per uno degli attori, ma maggiore efficienza (ad esempio riduzione dei costi di realizzazione della bigliettazione) o efficacia (ad esempio
maggiore saturazione dei mezzi di trasporto). Esempi di tali situazioni sono quelli dell’interscambio tra trasporto privato e mezzi pubblici, tariffazione integrata, pianificazione, scambio di informazioni tra istituzioni
ed organizzazioni preposte, magari rese possibili anche come risultato del ricorso a nuove tecnologie (ad esempio, comportamenti dell’utenza del trasporto pubblico a fronte di maggiori informazioni sulla rete o disponibilità di informazioni molto più capillari sulle merci movimentate)” (Mosca).
LA PROGETTUALITÀ CONCRETA E INNOVATIVA
Il miglioramento della mobilità in Italia, sia a favore degli utenti sia nel rispetto delle condizioni di competitività delle imprese, deve compiere alcuni passi necessari per diventare effettivo e non fermarsi a livello di
sterili dibattiti e petizioni di principio. I passi necessari paiono essere quelli della grande concretezza progettuale
e nella sua caratteristica di innovatività.
Tuttavia questa progettualità va inserita in una “vision” del futuro e in una programmazione delle infrastrutture
e dei servizi di trasporto che vedano “alleate” le imprese e le istituzioni: le prime assumendosi anche compiti
apparentemente estranei alle proprie funzioni (ma compatibilmente con i propri interessi), le seconde assumendosi le proprie responsabilità di governo del sistema.
“DHL ha intrapreso una collaborazione con istituzioni (Camere di Commercio, ICE, Camera della Moda,
Unicredit) e organizza incontri sul territorio con le PMI per divulgare informazioni sull’internazionalizzazione
delle imprese e per dare supporto ai piccoli imprenditori che vogliono affacciarsi sui mercati esteri ma non ne
hanno tutte le competenze” (Valente).
“La coopetition dovrebbe permettere ad una rete di imprese pubbliche e private di esercire una rete di trasporto
pubblico che permette ai cittadini di viaggiare in condizioni di massimo comfort, con le giuste informazioni
e al giusto prezzo. Per rispondere a queste sfide le imprese dovrebbero avere obiettivi convergenti che favori-
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scono la collaborazione e che generino un mutuo beneficio” (Ieradi).
“Un piano unitario della mobilità deve corrispondere ovviamente ad un’unica politica dei trasporti e della logistica e quindi richiede una presenza attiva della componente istituzionale … La costruzione di un vantaggio
competitivo richiede cooperazione tra soggetti (istituzionali e privati) in un ecosistema in grado di massimizzare le opportunità di scambio informativo, senza generare vincoli o extra-costi e mantenendo separate le informazioni necessarie per garantire la sussistenza di un mercato, …collaborando sulle regole e competendo
sui servizi” (Mosca).
La logistica – in senso non solo tecnico, ma esteso all’accezione più ampia dell’organizzazione della filiera di
acquisizione, produzione e distribuzione di beni e servizi - costituisce forse il campo più vasto per intraprendere
progetti concreti di collaborazione.
La mobilità può diventare più efficace ed efficiente nella misura in cui la logistica assume ovviamente connotati
operativi e non solo “evocativi”.
La progettualità in materia può riguardare sia la componente infrastrutturale – come “premessa” necessaria
– sia la componente dei servizi. Dal punto di vista infrastrutturale ciò che conta per la logistica è l’esistenza
di una rete intermodale.
“I porti vicini dovrebbero essere uniti tra loro da infrastrutture efficienti di collegamento in modo da essere
nodi di partenza delle diramazioni delle principali direttrici europee” (Majorana).
“Le difficoltà di carattere morfologico e orografico del Paese richiedono una riorganizzazione del sistema logistico complessivo nazionale” (Sicilia).
“I quattro corridoi TEN-T che attraversano l’Italia intersecano 34 nodi core (urbani, aereoportuali, marittimi).
Gli 11 porti dei corridoi TEN-T costituiscono, contestualmente ai nodi urbani ad essi contigui, dei “cluster”
strategici a partire dai quali è possibile identificare dei modelli di sistemi logistici integrati che puntino sulla
tripla relazione porto-area metropolitana-retroporti/interporti” (Veltroni).
“Occorre sviluppare Sistemi Logistici Integrati che armonizzino le capacità operative dei diversi punti afferenti
ad un determinato bacino geografico in coerenza con la vocazione di traffico e le dinamiche di mercato in essere, favorendo le eccellenze in termini di specializzazione di filiera o di tipologia di traffico ….e lavorando
secondo logiche di sistema” (Noto).
“Occorre compiere una scelta dei porti strategici evitando la frammentazione attuale; realizzare una forte integrazione con l’infrastruttura ferroviaria e il potenziamento delle infrastrutture ai valichi” (Mancarella).
“Il problema di non poter creare un sito portuale che permette di ospitare i grandi cargo di ultima generazione
obbliga …alla coopetizione tra i nodi portuali … Il sistema logistico deve prevedere una zona di disimbarco
veloce altamente efficiente, molto automatizzato e collegato in modo continuo con un secondo livello di smistamento (interporto) comune a più porti collegato con i corridoi (Tripiciano).
“Occorre valutare come parte di un unico contesto, rappresentato dall’infrastruttura di trasporto nazionale,
la rete portuale, la rete degli interporti, la rete dei freight villages, delle piattaforme logistiche e degli hub logistici… La rete nazionale secondo un modello “portocentrico” deve prevedere: una maggiore attenzione da
porre alle aree metropolitane; un approccio ordinato alla distribuzione delle merci in ambito urbano (da favorire anche attraverso normative uniformi); collegamenti tra le aree baricentriche attraverso la modalità ferroviaria … Essendo peraltro difficile immaginare che la rete dei maggiori courier possa essere riposizionata in
accordo alle nuove tendenze portocentriche, è opportuno operare: sviluppando collegamenti operativi privilegiati (ovvero con servizi dedicati per la specifica tratta, per i traffici con determinate origini e destinazioni)
tra gli hub logistici dei maggiori courier e i principali sistemi portuali; rendendo disponibili, per gli operatori
logistici di piccole e medie dimensioni, aree di servizio dedicate negli interporti e nei freight villages” (Veltroni).
“Va comunque individuato a priori l’obiettivo dello sviluppo dei grandi porti italiani per evitare che investimenti gravosi sul piano economico e ambientale possano poi rivelarsi finalizzati al passaggio delle merci sul
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nostro territorio senza che la nostra economia ne tragga reali vantaggi” (Polacchini).
Ancora più specificamente per quanto riguarda la componente di servizio della logistica “nel settore assume
rilevanza il perseguimento di obiettivi di flessibilità nella risposta alle esigenze del mercato, il che comporta
l’adozione di sistemi efficaci di comunicazione e di gestione informatica che rappresentano di fatto un “entry
point” indispensabile per l’appetibilità dei servizi proposti” (Nicastro).
“La logistica gioca un ruolo fondamentale perché garantisce efficienza alla filiera … L’informatizzazione della
logistica garantisce il presidio del processo” (Valente).
“Le imprese logistiche rappresentano il cuore del sistema trasportistico delle merci proprio in termini di knowhow organizzativo…In questo ambito sistemi informativi innovativi sono in grado di ottimizzare tutto il processo logistico” (Sicilia).
“Le aziende del settore della logistica dovranno evolvere verso aziende di servizi a tutto tondo per essere in
grado di offrire servizi a valore aggiunto sulla merce (come ad esempio lo stripping della merce o la rottura di
carico). Le aziende dovranno organizzarsi in cluster di partners specializzati in grado di fornire servizi di
elevato valore per clienti specifici, personalizzati e ottimizzati … In questo scenario diventa centrale…sviluppare integrazioni di sistema che permettano di anticipare l’organizzazione della catena logistica e favorire la
programmazione dello sfruttamento delle risorse e degli spazi condivisi; regolare e gestire l’esecuzione delle
operazioni logistiche favorendo l’interoperabilità tra i diversi attori; favorire l’accesso ai servizi logistici e l’incontro tra domanda e offerta” (Noto).
“La logistica ha di base la funzione di velocizzare un trasporto sempre più integrato; necessità che, con l’aumento della circolazione dei manufatti in container, è diventata prioritaria … I sistemi informatici sono perciò
divenuti parte portante della logistica che diversamente non riuscirebbe ad avere un controllo sulla propria
attività” (Polacchini).
“La progressiva evoluzione del commercio elettronico sta generando anche in questo momento di crisi economica uno straordinario aumento di spostamenti dovuti al trasporto delle merci … Tali aziende dovranno
dotarsi di nuove infrastrutture e sistemi informatici e genereranno un maggior traffico nei luoghi di smistamento delle merci. La competizione del commercio elettronico imporrà alle aziende del settore logistico di
migliorare le proprie performance (minor tempo di consegna, migliore condizione delle merci trasportate,
migliori sistemi di tracciamento dei pacchi). Il miglioramento delle performance, a sua volta, deve necessariamente passare per una evoluzione dei sistemi informatici a sostegno delle operazioni” (Ieradi).
“La gestione della merce deve essere: rapida, sicura ed efficiente. Il fermo della merce è un costo sia in termini
assoluti che in termini di spazi (lenta distribuzione = maggiore stoccaggio = più spazi = costi più elevati)”
(Tripiciano).
Focalizzando l’attenzione sulla mobilità delle persone e cogliendo lo spunto dalle iniziative più interessanti di
gestione di reti informatiche a supporto della mobilità, in occasioni come EXPO2015 (progetto E015), va
notato che “al crescere del numero dei nodi di origine e destinazione, di brevi e lunghe distanze, il valore
estratto dalla rete teoricamente cresce, ma il costo per la sua estrazione può crescere ancora più del valore generato. Il vantaggio di E015 è che, trattandosi di un modello di cooperazione applicativa in cui gli attori
coinvolti decidono quali informazioni scambiarsi e come, il controllo di utilità è in teoria effettuato direttamente da ogni singola organizzazione e il valore viene massimizzato in modo distribuito, lasciando a ciascun
partecipante la decisione su come utilizzare le informazioni disponibili e se il costo per renderle disponibili
sia effettivamente inferiore all’utilità di condividere ed utilizzare le informazioni decise” (Mosca).
Certamente ancorché i progetti innovativi di integrazione informativa siano “molto sensibili perché molto
preziosi per le imprese di trasporto pubblico concorrenti, le banche dati sono o dovrebbero essere fondamentali
per il continuo adeguamento dell’offerta di servizi alla domanda reale di trasporto e quindi per rendere sempre
più competitiva l’azienda di trasporto stessa… La condivisione di informazioni provenienti da fonti diverse
(società esercenti il tpl, car floating, agenzie di trasporto, crowdsourcing, …) opportunamente elaborate ed
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integrate potrebbero alimentare sistemi di navigazione personale sia per il trasporto pubblico che per il trasporto privato. Ma potrebbero anche alimentare sistemi di comando e controllo di flotte di trasporto pubblico
e/o trasporto merci ed inoltre le informazioni potrebbero essere di ausilio per la macro e micro pianificazione
delle aree urbane … Ritengo comunque che le Agenzie locali/regionali della mobilità potrebbero essere investite dell’importante compito di collezionare, validare e – su richiesta – rendere disponibili le suddette informazioni. Il valore aggiunto potrebbe essere molto elevato sia per l’ottimizzazione dei sistemi di trasporto sia
per la soddisfazione della domanda degli utenti del servizio” (Ieradi).
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Appendice 1:

Quesiti dei Docenti ai Partecipanti
PROF. CASCETTA Mobility to People: alla ricerca di un nuovo paradigma Roma
1. Sulla base della vostra esperienza professionale potete fare alcuni esempi di processo decisionale, pubblico
o aziendale, individuando I principali elementi (decisori , stakeholders , barriere, etc) e il modello di
decisione seguito ( razionale o meno ) indicando I punti di forza e di criticità principali
2. Per i casi descritti in precedenza potete indicare il tipo di coinvolgimento degli stakeholders e gli effetti,
positive o negative, che esso ha avuto sulle decisioni prese?

PROF. COSTA Evoluzione della domanda: I flussi di passeggeri merci ed informazioni - Roma
1. Degli iniziali trenta corridoi core, la Commissione Europea è arrivata in via definitiva alla definizione
di nove corridoi infrastrutturali del core network TEN-T, di cui quattro copriranno il territorio italiano
(Mediterraneo, Adriatico Baltico, Scandinavo Mediterraneo, Reno Alpi). Tale rete essenziale, collegherà
complessivamente 94 grandi porti europei con linee ferroviarie e stradali, 38 grandi aeroporti con linee
ferroviarie connesse alle città principali, 15.000 chilometri di linee ferroviarie convertite ad alta velocità
e 35 progetti transfrontalieri destinati a ridurre le strozzature. Alla luce di ciò, per le proprie caratteristiche morfologiche-olografiche, il territorio italiano non permette lo sviluppo di siti portuali di dimensioni paragonabili ad altre realtà europee (si vedano i grandi porti del Nord Europa) ma consente
viceversa lo sviluppo di modalità multi-portuali che mettano a sistema porti tra loro diversi ma geograficamente vicini.
Come può essere organizzato il sistema logistico-portuale al fine di massimizzare l’efficienza dell’intera
rete core nel territorio italiano?
2. In risposta all’evoluzione economico-politica di questi ultimi anni, si assiste ad un ricollocamento portocentrico che asseconda le impostazioni Weberiane (nb A. Weber, Uber Den Standort der Industrie,
Tubingen 1909) di minimizzazione del costo di trasporto,
- che ruolo hanno le aziende operanti nel settore logistico in termini organizzativi?
- come si colloca in tale scenario la logistica intesa sia in termini di sistemi di trasporto che di sistemi
informatici a sostegno di questi?

PROF. SENN Cambiamento della Competizione - Nola
1. Quali sono le condizioni alle quali la competizione tra le imprese di trasporto è virtuosa (es. economie
di scala, qualità' dei servizi, riduzione dei prezzi per l'utenza, efficienza aziendale, regolazione indipendente,.....)?
2. Il concetto di "coopetition" - che associa l'idea della cooperazione con quella della competizione - può'
essere una prospettiva utile da perseguire oggi per le imprese di trasporto? Quali progetti si possono
implementare e a quali condizioni?
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PROF. FUGGETTA IT e Smart Mobility - Malpensa
1. Quali sono gli aspetti più innovativi proposti dall’ecosistema digitale E015?
2. Quali i principali elementi di valore nell’applicazione di E015 allo scenario mobilità estesa?

PROF. SENN Educare la Domanda - Orio al Serio
1. Quali concrete iniziative di scambio di informazioni tra istituzioni e imprese di trasporto di possono
mettere in atto per condividere la conoscenza della domanda(utenza) "arricchendo" i reciproci patrimoni
informativi aziendali?
2. “Servire” la domanda di trasporto significa talvolta orientarla perché' essa sappia e voglia esplicitare le
proprie esigenze. Ci sono temi ricorrenti che occorre affrontare e risolvere? Alcuni di questi possono
diventare oggetto di progetti operativi condivisi (es. scambio di best practices, tariffazioni integrate,
comarketing,....)?

PROF. SPINEDI Soluzioni Intermodali – Venezia
1. L’intermodalità può funzionare là dove domina lo spirito di collaborazione e la fiducia reciproca fra
soggetti diversi, a volte anche concorrenti: quali esperienze di lavoro si sono avvicinate maggiormente
a questa condizione (citare esempi)?
2. L’intermodalità treno – gomma – aereo-nave richiede capacità di dialogo fra sistemi e linguaggi spesso
concepiti in modo autonomo e separato l’uno dall’altro. Le tecnologie informatiche hanno permesso
di superare, sia pure con qualche difficoltà, questi ostacoli. Resistenze e difficoltà da parte del “fattore
umano” sono altrettanto facilmente superabili ? Quali esperienze avete accumulato in tal senso?
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Appendice 2: Esempi di Idee Progettuali

PROGETTO - PIMU
Piattaforma integrate Manutentiva urbana
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Progetto - Plan my Trip & Save my time
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Progetto - Dimmi come
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