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La questione di come far ripartire le liberalizzazioni ha come sua premessa l’analisi – che nel testo 

abbiamo lasciato implicita – di se e quanto il rallentamento di questo processo incida sul benessere dei 

consumatori. In questa appendice intendiamo quindi chiedere – rinviando ad altri lavori più analitici i 

punti specifici che non possiamo approfondire in questa sede – se sia vero che la incompiuta 

liberalizzazione dei settori oggetto di questo stud io abbia generato costi sociali, o in via diretta per il 

consumatore, o in via forse più indiretta ma non meno reale al contribuente. Cercheremo quindi di 

ricostruire se i prezzi dei prodotti energetici siano troppo elevati, se il peso del trasporto pubblico sui 

conti delle amministrazioni nazionali e locali non sia eccessivo, se la situazione del commercio al 

dettaglio non dia luogo a prezzi eccessivi per i beni di largo consumo. 

Una volta identificato ove la concorrenza avrebbe potuto essere superiore, occorre poi porre il 

problema di quanto questo sia costato al consumatore italiano, ovvero di confrontare la situazione di 

mercato che abbiamo di fronte con quella alla quale idealmente si sarebbe potuto arrivare con scelte 

maggiormente coraggiose. 

Infine, occorre porsi il problema di perché si sia giunti a situazioni poco desiderabili dal punto di vista 

collettivo, ovvero di quali ostacoli si siano frapposti e abbiano quindi imposto oneri aggiuntivi ai 

consumatori italiani. Questo è necessario a sua volta per capire come rimuovere tali ostacoli, quali 

benefici – e quali costi – questo potrebbe comportare. 

I I settori energetici 

Per entrambi i settori energetici è opportuna una premessa. La risposta a questi interrogativi comporta 

due passaggi assai delicati. In primo luogo comporta la necessità di frazionare il prezzo finale nelle 

sue componenti essenziali, “da monte a valle”. In entrambi questi settori abbiamo infatti segmenti di 

mercato ove restiamo alla presenza di monopoli naturali (locali o nazionali) e segmenti ove invece la 

concorrenza sembra maggiormente possibile, anche se finora non si è dispiegata appieno. In secondo 

luogo, questa analisi richiede di affrontare dei controfattuali (quale sarebbe il prezzo se non si fosse 

fatto…?) il che a sua volta richiede la introduzione di ipotesi “adeguate” o almeno plausibili su 

scenari ipotetici il cui realismo può e deve essere messo in discussione. 

Poiché il tema del lavoro riguarda il costo per i consumatori della scarsa liberalizzazione, occorre 

intanto valutare se e in che senso la liberalizzazione in questi settori sia stata sufficiente, ovvero, più 

precisamente, si la concorrenza che si è creata sia stata il massimo che si poteva effettivamente creare 

in questo contesto. 

Una volta identificato ove la concorrenza avrebbe potuto essere superiore, occorre poi porre il 

problema di quanto questo sia costato al consumatore italiano, ovvero di confrontare la situazione di 
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mercato che abbiamo di fronte con quella alla quale idealmente si sarebbe potuto arrivare con scelte 

maggiormente coraggiose. 

Infine, occorre porsi il problema di perché si sia giunti a situazioni poco desiderabili dal punto di vista 

collettivo, ovvero di quali ostacoli si siano frapposti e abbiano quindi imposto oneri aggiuntivi ai 

consumatori italiani. Questo è necessario a sua volta per capire come rimuovere tali ostacoli, quali 

benefici – e quali costi – questo potrebbe comportare. 

I.1 Energia elettrica 

La domanda di energia elettrica in Italia è composta come segue: 

Tabella A 1 – Composizione della domanda di energia elettrica (2003) 

 Elettricità (TWh) Quote della domanda 
Industria 166,0 52 % 
Illuminazione pubblica 6,4 2 % 
Terziario 73,5 23 % 
Famiglie 73,5 23 % 
Totale 319,4 100 % 

Fonte: Grtn 

 
Quando è iniziato il processo di liberalizzazione in realtà le aspettative di riduzione del prezzo 

dell’energia elettrica da parte dell’industria non erano particolarmente convinte, in quanto 

l’industria, soprattutto quella a maggiore intensità di utilizzo dell’energia elettriche (i cosiddetti 

“energivori”) ha sempre avuto un accesso all’energia a condizioni privilegiate. Per quanto riguarda i 

consumatori, le preoccupazioni probabilmente superavano le speranze (tipicamente si teme che i 

processi di liberalizzazione e privatizzazione aumentino i prezzi per i consumatori di minori 

dimensioni. A 5 anni dall’inizio del processo, cosa è possibile dire? 

I.1.1 Il mercato all’ingrosso 

La borsa elettrica ha cominciato a operare ad aprile 2004. Dopo sei mesi sono ammessi ad operare 

sul mercato 39 imprese (35 soggetti economicamente distinti), delle quali per altro meno di metà 

effettivamente opera, offrendo energia 1. Solo un’impresa (Enel Produzione S.p.A.) offre in tutte le 

ore e le zone, mentre la presenza degli altri operatori, anche se di dimens ioni non trascurabili, resta 

confinata a specifiche zone del paese o fasce orarie. 

                                                 
1 Nel prosieguo si farà riferimento per semplicità al “mercato del giorno prima” e non agli altri mercati attivi (quali il 
mercato di aggiustamento o quello del servizio di dispacciamento). 
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Tabella A 2 – Il numero di offerte sulla Borsa elettrica (2003) 

Società Nr. di offerte – mese di Ottobre 
Enel Produzione 231.441 
Atel Energia 71.919 
AEM Trading 41.002 
Edison Trading 33.227 
Enel Green Power 32.540 
SIET 24.035 
Endesa Italia 7.328 
Acea Electrabel Trading 5.327 

Fonte: GME, Rapporto mensile sulle contrattazioni 

 
Attraverso la Borsa elettrica viene scambiato circa il 30% dell’energia scambiata in Italia. La 

grande maggioranza delle transazioni fa quindi riferimento a contratti bilaterali (tipicamente di 

lungo periodo), sui cui prezzi si hanno informazioni solo molto indirette. Si noti per altro che in 

alcune fasce orarie transita dalla Borsa quasi metà dell’energia complessivamente scambiata nel 

“Sistema Italia”, in altre solo il 3%  passa attraverso la Borsa. 

Per quanto riguarda i prezzi, si deve ricordare che si formano in ogni ora dall’incontro tra offerta e 

domanda. La volatilità è elevata, e il prezzo medio pagato da chi acquista in Borsa (grandi 

consumatori, trader e l’Acquirente unico, che acquista energia che poi rivende ai distributori perché 

questi servano i piccoli consumatori) ha avuto il seguente andamento. 

Tabella A 3 – I prezzi dell’energia elettrica sul mercato di Borsa (media ponderata per i volumi scambiati in 
Borsa 

 Prezzo medio di Borsa (PUN) Prezzo amministrato (PGn) Prezzo concorrenziale (stima ref.) 
Aprile 54,57 48,07 42,46 
Maggio 52,95 52,26 42,99 
Giugno 76,47 74,39 45,38 
Luglio 73,99 73,84 50,44 
Agosto 58,21 51,11 48,43 
Settembre 66,94 64,74 56,37 
Ottobre 57,02 54,46 53,96 
Novembre 54,97 58,77 46,27 

Fonte: GME, Bollettini ref. Stime basate sul modello El -fo di ref. 

 
Oltre al prezzo medio nazionale, è opportuno ricordare anche che all’interno del sistema elettrico 

italiano sono presenti delle strozzature legate alla limitata capacità della rete di trasmissione 

nazionale di far transitare energia da una zona all’altra del paese. Per questo, si formano prezzi 

zonali differenti, più elevati nelle zone maggiormente congestionate, ovvero ove l’offerta fatica a 

soddisfare la domanda. I prezzi zonali possono essere anche molto differenti tra loro. Ad esempio, 

nell’ottobre 2004 i prezzi medi mensili hanno oscillato da 50,74 €/MWh (in Toscana e Marche) a 

81,58 €/MWh in Sardegna.  
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Si noti che in sé questa variabilità non ha effetti diretti su chi acquista in Borsa – i consumatori 

pagano tutti il prezzo medio nazionale – ma solo sui venditori. Le congestioni non hanno però un 

impatto solo sulle differenze zonali, ma anche sul prezzo medio. Infatti, la possibilità di sfruttare il 

potere di mercato che diverse imprese hanno in certe zone particolarmente povere di offerta ha 

consentito loro di fissare prezzi molto elevati in alcune zone, il che si riflette fatalmente anche sulla 

media. Nei mesi passati in diversi casi, infatti, in alcune zone (soprattutto nel sud del paese) i prezzi 

hanno toccato i 500€/MWh (che è il tetto massimo fissato d’autorità, circa 8 volte il prezzo medio 

di mercato) il che si è evidentemente riflesso sul prezzo medio della giornata. 

Come si vede dalla tabella A3 i prezzi medi che si formano sul mercato del giorno prima sono 

abbastanza in linea con quelli che avrebbero prevalso con il regime amministrato (il PGn, che era il 

prezzo di generazione fissato dall’Aeeg prima della entrata in funzione della Borsa). Purtroppo, lo 

stesso PGn era stato fissato a livelli estremamente “generosi” per le imprese, come ammettono gli 

stessi produttori. Si noti ad esempio, come ha fatto notare Pia Saraceno che “I bilanci delle aziende 

di generazione dicono che miglioramenti nell’efficienza produttiva ci sono stati. Uno su tutti, quello 

di Enel, che nel 2003 attribuisce il miglioramento del margine operativo nella generazione ad un 

aumento di 330milioni di euro del differenziale, già positivo, tra costi della materia prima 

riconosciuti (vecchio Ct) e costi effettivi. Nel 2004 la semestrale conferma che i margini globali di 

Enel (che sono per la maggior parte derivanti come noto dall’attività di generazione) sono 

ulteriormente migliorati.”2 

In altri termini, i prezzi amministrati erano molto generosi, ora le imprese stanno diventando più 

efficienti, eppure i prezzi continuano a mantenersi sui livelli precedenti. Questo da un lato conferma 

come fissare i prezzi per via amministrativa dia alle imprese un segnale su quali prezzi sono ritenuti 

se non corretti quanto meno “non abusivi” e quindi fornisce una sorta di certificazione pubblica ai 

prezzi che le imprese praticano (eliminando l’incentivo ad abbassare il prezzo rispetto a un livello 

già dichiarato in qualche modo accettabile). Dall’altro, questo sta a indicare come sarebbe legittimo 

attendersi un abbassamento dei prezzi decisamente più marcato di quanto non si sia avuto; la 

concorrenza all’ingrosso non sta funzionando. 

Questo è testimoniato ulteriormente dalla stima del prezzo “concorrenziale” riportata nella Tabella 

A 3. Questa stima – basata su un modello di simulazione del funzionamento del parco impianti 

nazionale, tenuto conto anche dei vincoli di rete – indica come il prezzo effettivo presenti un 

margine su quello concorrenziale in misura variabile dal 5% al 32%. Sia il livello, sia la variabilità 

di tale margine indicano come l’esercizio di potere di mercato sia rimarchevole. 

                                                 
2 Si veda l’intervento di Pia Saraceno al convegno IEFE sulla Borsa elettrica del 9/11/2004. 
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I.1.2 Le reti 

La regolazione delle reti di trasmissione e di distribuzione viene effettuata dalla Aeeg secondo 

criteri ormai abbastanza assestati. Il passaggio dal primo al secondo periodo regolatorio non ha 

segnato pesanti cambiamenti nella impostazione della Autorità. 

Tra i cambiamenti più significativi si deve segnalare la remunerazione dei nuovi investimenti in 

trasmissione (e anche distribuzione?), il cui costo viene ora trasferito nella tariffa finale in modo 

quasi immediato con una remunerazione piuttosto generosa (**%). Si tratta di un costo aggiuntivo, 

che si è ritenuto valesse la pena di sostenere considerando che una rete trasmissione maggiormente 

sviluppata può aiutare la concorrenza tra gli operatori. 

In materia di reti si deve per altro segnalare come sia in corso uno sviluppo piuttosto negativo della 

situazione strutturale, in quanto la Legge 290 del 28 ottobre 2003 ha sancito l’unificazione di Terna 

(ora controllata da Enel, che possiede la rete ma non la gestisce, e che di recente è stata collocata in 

Borsa) con il Grtn, il gestore indipendente della rete, che è a tutt’oggi in mano pubblica e è quindi 

del tutto separato dal resto del sistema elettrico. Con l’unificazione, come anche precisato dal 

successivo Dpcm dell’11 maggio 2004, il Grtn sarà incorporato in Terna, costituendo quindi 

un’entità ove gestione e proprietà della rete sono in capo allo stesso soggetto (cosa in sé del tutto 

desiderabile) senza che per altro sia ancora definita l’identità di chi controllerà la nuova Terna (e 

questo è il punto maggiormente delicato). 

Il Dpcm pone dei limiti al possesso di azioni di Terna da parte di imprese del settore elettrico, e 

comunque sancisce che al momento della nomina del CdA nessuna impresa del settore che sia 

eventualmente proprietaria di Terna potrà esercitare diritti di voto per oltre il 5% del capitale. Sulla 

proprietà del nuovo soggetto le ipotesi in campo sono diverse, ma pare evidente che un qualunque 

assetto azionario nel quale imprese importanti nel settore della generazione potrebbe riverberarsi 

negativamente sulle condizioni “non di prezzo” dell’accesso alla rete e quindi, di conseguenza, sulla 

concorrenza per i clienti finali e sulle decisioni di entrata da parte di nuovi operatori.  

I.1.3 La vendita 

Il mercato finale è diviso tra clienti idonei (che quindi possono liberamente scegliere il loro 

fornitore) e clienti vincolati, che si devono quindi servire da che effettua il servizio di distribuzione 

nella loro area. Al momento – a partire da luglio 2004 – sono clienti vincolati soltanto le utenze 

domestiche. Quindi, circa il 75% del mercato è liberalizzato.  

E’ per altro interessante notare come la idoneità configuri un diritto (a servirsi da un fornitore 

diverso dal distributore locale) ma non un obbligo. Chi non vuole, può continuare a servirsi dal 

proprio distributore a tariffe regolate. Ad esempio nel 2003 oltre il 30% dell’energia che avrebbe 
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potuto servirsi dal mercato libero sia in realtà stata scambiata a tariffe regolate. E’ facile prevedere 

che con l’apertura al mercato per clienti di dimensioni progressivamente minori tale percentuale sia 

destinata ad aumentare (almeno nel breve periodo).  

In parte forse siamo solo in presenza di un ritardo “tecnico” per il quale le statistiche forse 

ingannano: se un consumatore diviene idoneo in una certa data difficilmente cambierà regime 

tariffario immediatamente, e qualunque ritardo viene registrato come non utilizzo del mercato 

libero. Le ragioni per la quale i clienti – in presenza di switching cost monetari molto bassi se non 

pari a zero – potrebbero preferire restare coperti dal regolatore possono essere molteplici, ma è 

evidente che molto dipende dalla difficoltà dei trader di formulare offerte competitive in presenza 

di un mercato all’ingrosso ove i prezzi scendono poco e di un prezzo regolato che comprende un 

margine assai limitato per la vendita finale. 

Il mercato per i clienti idonei risulta ragionevolmente competitivo e frammentato, come si evince 

dalla seguente tabella: 

Tabella A 4 – Vendite di energia elettrica ai clienti idonei, 2003 (in TWh) 

 
Numero A clienti finali Ad altri grossisti  Totale 

Enel Trade                4,6         16,2         20,8  
Edison Energia              16,1           0,8         16,9  
EGL Italia                9,7              -           9,7  
NET                0,7           6,3           7,0  
Enel Energia                6,1           0,9           7,0  
Energia                6,6              -           6,6  
EDF                4,0           1,6           5,7  
Eni Power Trading                3,9           0,7           4,6  
Endesa Italia PF                   -           4,5           4,5  
Dalmine Energie                3,5           0,1           3,6  
Energetic Source                0,3           2,8           3,1  
Electra Italia                2,6              -           2,7  
SIET                1,3           1,3           2,6  
Trafigura Electricity Italia                0,9           1,5           2,4  
Tecnoenergia                2,2           0,2           2,4  
Energia e territorio                1,8           0,3           2,2  
Telenergia                2,1              -           2,1  
Grossisti con vendite < 2 TWh 118            26,7         17,7         44,5  
Grossisti senza vendite 204                 -              -              -  
Totale 349            93,2         55,0       148,3  

Fonte: Aeeg 

 
Si noti per altro che il 37% dell’energia venduta ai clienti finali rappresenta scambi da grossista a 

grossista. Di questi 55,0 TWh venduti da grossisti ad altri grossisti, oltre il 30% proviene dalla 

stessa impresa. Non pare molto chiaro se le relazioni tra questi venditori siano effettivamente di 

concorrenza o non piuttosto di cooperazione. 
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I.1.4 E’ possibile ridurre i prezzi finali? 

I clienti vincolati pagano tuttora una tariffa regolata dalla Aeeg, e per loro l’effetto della limitata 

liberalizzazione del mercato può eventualmente riferirsi al prezzo pagato dai distributori 

all’Acquirente unico, e quindi – poiché l’AU vende elettricità ai distributori semplicemente al fine 

di coprire i suoi costi – al prezzo che quest’ultimo paga nel mercato all’ingrosso. Infatti, anche se in 

un modo complesso che qui non è possibile richiamare in modo soddisfacente, evidentemente tale 

prezzo viene scaricato sul cliente finale tramite la tariffa. 

Per quanto riguarda i clienti idonei, la liberalizzazione ha un effetto anche più diretto, in quanto il 

prezzo che si forma sui mercati all’ingrosso rappresenta il principale punto di riferimento per i 

contratti che essi siglano con i fornitori. Rispetto al prezzo di Borsa, tali contratti tipicamente 

dovrebbero contemplare un (piccolo) sconto, ma la questione come vedremo non è particolarmente 

semplice. 

Il prezzo finale (al netto delle imposte) si compone di tre componenti 

- prezzo all’ingrosso 

- remunerazione delle reti 

- margine alla vendita 

Sulle ultime due componenti i margini non sembrano essere molto elevati. La preoccupazione 

maggiore è eventualmente che il passaggio in mani private della gestione della rete di trasmissione 

non vada a compromettere uno dei risultati più favorevoli raggiunti con il decreto di recepimento 

del 1999.  

Il segmento che invece desta le maggiori preoccupazioni è quello della generazione. In un mercato 

molto concentrato, ove il sospetto di esercizio (se non abuso) di potere di mercato è forte, la 

soluzione da libro di testo passa attraverso una riduzione della concentrazione. Di questo si è spesso 

parlato (la “quarta Genco” – ovvero un quarto scorporo di impianti di generazione da Enel, dopo le 

tre “Genco” cedute da Enel a seguito del Decreto Bersani del 1999) senza che però tale dibattito 

conducesse da nessuna parte. Potrebbe essere una soluzione? Ovvero: un maggiore frazionamento 

dell’offerta potrebbe effettivamente riverberarsi su prezzi minori? 

Purtroppo, l’esperienza californiana e le analisi che questa ha ispirato (Wolak, Borenstein, Bushnell 

e altri) hanno condotto a pensare che in realtà la concentrazione di mercato non ha necessariamente 

un impatto decisivo sui prezzi finali. Quanto conta è soprattutto la presenza di operatori “pivotal” 

ovvero necessari a far sì che offerta e domanda si incontrino (a prezzi “normali”). Questo senza 

dubbio avverrà in presenza di un mercato molto concentrato, ma continuerà ad avvenire anche 

quando il mercato fosse meno concentrato se non sussiste un margine significativo tra la capacità 

totale disponibile (non solo “installata”!) e la domanda che proviene dal sistema elettrico.  



 10 

Ad esempio, se tale gap non supera il 10%, ogni impresa che detenga il 10% della capacità 

disponibile può risultare indispensabile a evitare sospensioni di corrente. In altri termini, anche una 

quota di mercato che altrove può essere considerata per nulla preoccupante può attribuire un 

rilevantissimo potere di mercato, in presenza della necessità di garantire l’equilibrio tra domanda e 

offerta in ogni istante.  

Ma allora la chiave per creare concorrenza può essere forse la creazione di un colossale eccesso di 

capacità produttiva rispetto alle esigenze del sistema? La risposta sarebbe affermativa, se non fosse 

per il dettaglio che questo potrebbe comportare un costo altrettanto colossale, anche perché avere 

eccesso di capacità significa anche avere molti impianti che non produrranno (e quindi non 

otterranno ricavi da vendite di energia), e il cui ruolo nel sistema è solo quello di “minaccia” 

rispetto a tentazioni di elevare i prezzi. La recente introduzione di sistemi di capacity payment 

ovvero di remunerazione della capacità anche se non direttamente utilizzata va nella direzione di 

concorrere a che i costi fissi vengano coperti, ma evidentemente anche questo finisce per incidere 

sulla tariffa finale. 

Se per calmierare il prezzo dell’energia dobbiamo pagare un sovrapprezzo per la capacità non 

utilizzata, allora vale la pena? Probabilmente no. 

Allora una strada importante per favorire una maggiore concorrenza nel mercato italiano è 

aumentare in modo significativo la capacità di importazione di energia dall’estero, che ora è limitata 

a circa il 12% della capacità di generazione installata. In questa direzione, sussistono per ora due 

problemi. 

Il primo ha a che fare con le negoziazioni a livello europeo. Quella appena delineata (aumentare le 

capacità di interconnessione) era infatti la strada pensata a livello europeo (Lisbona), ma purtroppo 

tale processo ha ora subito un rallentamento. Infatti ora si pone maggiormente l’accento su una serie 

di mini forum locali, nei quali solo i paesi direttamente interessati ad una data interconnessione (ad 

esempio, Portogallo, Spagna e Francia per la penisola iberica e il suo collegamento con il resto 

d’Europa; ecc.) cercano di trovare un accordo sul transito di energia elettrica e sulla gestione della 

situazione attuale. In primo luogo, se è vero – come pare da tutto il passato operare della UE – che i 

singoli paesi tendono ad essere maggiormente conservatori delle istituzioni europee, non è da un 

processo così decentralizzato che è legittimo attendersi grandi risultati. Inoltre, non sembrerebbe 

pensabile che si potesse giungere ad un mercato unico europeo se le congestioni nelle diverse 

situazioni venissero affrontate e risolte in modi profondamente differenti. 

Il secondo ha invece a che fare con l’effetto che le importazioni hanno sui prezzi finali dell’energia. 

Poiché questa energia è finora stata attribuita in larga parte ai grandi consumatori (industrie 

“energivore”) al momento per i piccoli consumatori questo impatto è prossimo allo zero. 
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I.2 Gas 

Anche qui, può essere utile partire ricordando chi usa il gas (più precisamente, gas naturale ovvero 

metano). La domanda di gas proviene in parti quasi uguali dal settore della generazione di 

elettricità, dalla altre industrie e dalle utenze domestiche.  

Tabella A 5 – Composizione della domanda di gas 

Valori assoluti (Tmc) 
Anno Industria Civile Termoelettrica Altri usi Totale 
1998 18,142 20,230 11,837 1,335 51,544 
1999 18,002 21,068 14,992 1,933 55,995 
2000 18,665 20,336 17,503 1,861 58,365 
2001 17,993 21,539 16,926 2,067 58,525 
2002 17,886 20,628 17,643 1,973 58,130 
2003 17,949 23,171 20,725 1,763 63,608 

Composizione percentuale 
Anno Industria Civile Termoelettrica Altri usi Totale 
1998 35.2% 39.2% 23.0% 2.6% 100.0% 
1999 32.1% 37.6% 26.8% 3.5% 100.0% 
2000 32.0% 34.8% 30.0% 3.2% 100.0% 
2001 30.7% 36.8% 28.9% 3.5% 100.0% 
2002 30.8% 35.5% 30.4% 3.4% 100.0% 
2003 28.2% 36.4% 32.6% 2.8% 100.0% 

Fonte: Aeeg 

 
Si vede quindi immediatamente come una riduzione del prezzo del gas rappresenti la chiave per la 

riduzione dello stesso prezzo dell’energia elettrica, in quanto per generare energia elettrica una delle 

tecnologie maggiormente popolari – soprattutto fra i nuovi entranti, e quindi in prospettiva per 

l’intero mercato italiano – è quella che fa affidamento su turbine che richiedono di bruciare gas. Al 

momento quasi il 40% dell’energia elettrica generata in Italia (e quasi il 100% degli impianti di 

generazione messi in funzione negli ultimi 5 anni) sfrutta il gas come fattore di produzione. 

I.2.1 Il mercato all’ingrosso 

L’offerta arriva in Italia per il 20% da produzione nazionale (quasi interamente gestita da Eni) 

mentre l’80% arriva dall’estero (ove Eni controlla oltre il 70% delle importazioni). Non è 

ovviamente casuale, alla luce di quanto detto in precedenza, che Enel è il maggior soggetto diverso 

da Eni nella importazione di gas. Si noti che la sua posizione avrebbe potuto essere molto più 

importante se non fosse stato impedito a Enel di aprire un impianto di rigassificazione del gas 

liquefatto acquistato da Enel stessa in Nigeria. 
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Tabella A 6 – Produzione e importazioni di gas in Italia, 2003 

 
Eni Enel Edison 

Imprese 
pubbliche 

locali 

Altre 
imprese 
nazionali 

Imprese 
estere 

Totale 

Valori assoluti (Gmc)               
Produzione nazionale 12,2   - 1,1 -  0,1  0,2 13,5  
Importazioni nette 40,0  9,1 5,9 3,5  2,5  1,5 62,4  
Dirette 40,0  9,1 2,9 0,7  0,8  1,2 54,7  
Vendite Eni alla frontiera   -   - 3,0 2,8  1,7  0,3 7,8  
Offerta effettiva totale 52,2  9,1 7,0 3,5  2,6  1,7 75,9  
Controllo teorico 
dell’offerta 

60,0 9,1 4,0 0,7 0,9 1,4 75,9  

% di produz. nazionale 90,4  - 8,1 -  0,7  1,5 100,0  
% di capacità di offerta 
effettiva 68,6 12,0 9,2 4,6 3,4 2,2 100,0 

% di controllo teorico 
dell’offerta 78,8 12,0 5,3 0,9 1,2 1,8 100,0  

Fonte: Aeeg 

 

Per porre parziale rimedio a questa estrema concentrazione, il decreto di recepimento del 2000 ha 

previsto tetti antitrust, per rispettare i quali Eni ha dovuto cedere gas (quello che viene chiamato con 

malcelata ironia “vendite innovative”, riportate nella Tabella A6 come “Vendite Eni alla 

frontiera”). Finora tali vendite sono avvenute alle condizioni dettate da Eni,  con acquirenti scelti da 

Eni a prezzi che risentivano della presenza di un solo venditore. A seguito della vicenda Eni-

Blugas, l’Autorità antitrust italiana (Agcm) ha costretto Eni a vendere quantitativi di gas a un 

prezzo pre-determinato dalla stessa Agcm (secondo criteri non resi pubblici) nella speranza di 

generare concorrenza sul mercato. Gli effetti di questo intervento non sono ancora visibili, sia 

perché esso ha appena avuto luogo, sia perché successivi interventi della Autorità per l’energia 

(evidentemente non molto in sintonia con l’Agcm) stanno inducendo le imprese a rivedere le 

condizioni di prezzo per la cessione di questo quantitativo di gas. 

La questione è ancora più delicata perché l’acquisto di gas dall’estero avviene tipicamente tramite 

contratti caratterizzati da clausole cosiddette take-or-pay, le quali prevedono pagamenti di somma 

predeterminata in capo agli importatori indipendentemente dal quantitativo di gas effettivamente 

ritirato (e rivenduto sul mercato nazionale). Pertanto, tali contratti attribuiscono all’importatore il 

diritto di ritirare gas fino a un dato quantitativo, ma se questi non intende avvalersi del diritto gli 

resta in capo una obbligazione a pagare; in altri termini, è un contratto a due parti, che prevede una 

somma fissa e un costo marginale nullo fino a un certo quantitativo di gas.  

Questo può avere un riflesso molto negativo sulla concorrenza (Polo e Scarpa, 2004) in quanto 

genera una naturale tendenza a segmentare il mercato, così che ogni impresa cercherà di rivolgersi a 

un quantitativo dato di consumatori senza limitare la capacità del rivale di vendere, liberandosi così 
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del quantitativo di cui dispone a costo marginale nullo. Questo significa che in realtà anche 

l’esistenza di una molteplicità di operatori non basta a creare concorrenza, poiché la minaccia che il 

rivale serva la domanda anche a prezzi nulli è tale da eliminare la tentazione di competere. La 

creazione di un mercato nazionale all’ingrosso (obbligatorio), tale da aggregare l’intera domanda 

nazionale e capace quindi di assorbire un quantitativo di gas superiore a quello acquistato con 

clausole take-or-pay, potrebbe costringere gli importatori a competere, abbassando i prezzi 

all’ingrosso. Inoltre, se chi vende al cliente finale fosse costretto a servirsi da quel mercato 

avremmo anche una concorrenza simmetrica fra tali operatori, tale probabilmente da tenere sotto 

controllo i margini anche nella vendita. 

Finora l’Aeeg ha cercato di muoversi in questa direzione, ma è riuscita solo a creare un “punto di 

scambio virtuale”, mercato spot (over the counter) per scambi bilaterali ad un prezzo concordato fra 

le parti nel quale viene però scambiato un limitato quantitativo di gas, che i venditori non integrati 

con Eni hanno tipicamente acquistato da Eni, pagando già un margine di profitto sul prezzo di 

importazione. Purtroppo non rappresenta uno strumento efficace per creare concorrenza, e non a 

caso Eni si è sempre opposto a interventi più radicali. 

Per quanto riguarda i prezzi, un ultimo punto estremamente critico a riguardo è quello delle 

informazioni disponibili sulle condizioni (soprattutto di prezzo) alle quali Eni acquista gas 

dall’estero e lo porta al confine italiano. Questi prezzi non solo fanno parte di contratti di diritto 

privato che come tali non sono di pubblico dominio, ma sono addirittura coperti da segreto di 

Stato3. La ratio di questa norma è probabilmente da ricercare nella natura squisitamente Politica 

delle relazioni tra Eni e i maggiori fornitori esteri, che sono storicamente (in Russia come in 

Algeria) imprese in mano pubblica, o comunque con un importante ruolo pubblico. Il ruolo di 

questa impresa nella stessa politica estera del nostro paese – come d’altronde avviene in molti altri 

paesi – non può essere sottovalutato. 

Questo però impedisce effettivamente agli organismi di controllo (Aeeg nonché Agcm) di sapere se 

Eni, rivendendo tale gas sul territorio italiano, compie abuso di posizione dominante, vuoi nel senso 

di prezzi eccessivamente gravosi, vuoi nel senso di prezzi predatori.  

                                                 
3“Il prezzo medio del gas importato in Italia, su base cif, è comunicato dagli importatori nazionali all'Istat, che però dal 
1986 non pubblica più il dato, con decisione adottata ai sensi del decreto legislativo n. 1285 del 27 maggio 1929 (di 
seguito: decreto n. 1285/29). Sono state, infatti, riconosciute a questo dato caratteristiche di estrema sensibilità in 
quanto in grado, se di pubblico dominio, di ostacolare i rapporti commerciali intrattenuti dalla Snam Spa (di seguito: 
Snam), unico importatore nazionale all'epoca della decisione, indebolendone la capacità contrattuale nei confronti dei 
fornitori. Il decreto n. 1285/29 è stato riconfermato, relativamente alle previsioni sul segreto d'ufficio su dati dai quali è 
possibile trarre un riferimento individuale, dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.” Aeeg, Relazione tecnica 
alla deliberazione n. 52/99. 
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Quindi purtroppo i prezzi ai quali l’80% del gas nazionale arriva in Italia non sono noti, e cercare di 

creare un mercato concorrenziale e un sistema di tutela della concorrenza su questa base è a dir 

poco problematico. 

I.2.2 Le reti e lo stoccaggio 

Le infrastrutture che sono necessarie come raccordo tra produzione e consumo sono le reti 

(trasporto e distribuzione) e impianti di stoccaggio. 

La regolazione delle reti di trasmissione e di distribuzione e del servizio di stoccaggio viene 

effettuata dalla Aeeg secondo criteri ormai abbastanza assestati. Il passaggio dal primo al secondo 

periodo regolatorio non ha segnato pesanti cambiamenti nella impostazione della Autorità, almeno 

per l’anno in corso, anche se nei prossimi anni si prevedono cambiamenti, di cui al momento è 

difficile prevedere l’esatta portata. 

Anche in questo caso, tra i cambiamenti più significativi si deve segnalare la remunerazione dei 

nuovi investimenti, il cui costo viene ora trasferito nella tariffa finale in modo quasi immediato con 

una remunerazione piuttosto generosa (**%). Si tratta di un costo aggiuntivo, che si è ritenuto 

valesse la pena di sostenere considerando che una rete trasmissione maggiormente sviluppata può 

aiutare la concorrenza tra gli operatori. 

La rete di trasporto non è in concessione esclusiva – come nel settore elettrico – ma di fatto fa capo 

quasi interamente ad un unico operatore, Snam Rete Gas, del gruppo Eni. La remunerazione della 

rete gas prevede una remunerazione (dal 2001) pari a 7,94% (reale lordo) sia per la rete di trasporto 

sia per quella di distribuzione. Questo è un valore che pare piuttosto generoso (un punto sopra a 

quanto previsto in Gran Bretagna dal 1997, per dare un punto di riferimento).  

Esistono per altro margini di riduzione dei prezzi che sono già stati individuati, ma mai sfruttati. Ad 

esempio, nella Delibera 138/03 dell’Autorità per l’energia si legge “l’Autorità ha definito le 

discipline tariffarie in materia di trasporto e di stoccaggio del gas, la cui applicazione ha 

comportato tra il 2001 e il 2003 una riduzione dei costi per l’utilizzo delle infrastrutture stimabile 

in circa il 14%, riconducibile prevalentemente all’attività di trasporto, per effetto del regime di 

aggiornamento delle relative tariffe e di correzione dei maggiori ricavi percepiti dalle imprese di 

trasporto rispetto a quelli consentiti annualmente”. Tale riduzione dei costi non si è ancora tradotta 

in riduzione dei prezzi finali – cosa che l’Aeeg avrebbe potuto fare – ed è stata semplicemente 

“trattenuta” dalle imprese che utilizzano le infrastrutture… 

Il nodo forse anche più importante è poi quello delle reti internazionali che portano gas in Italia, reti 

sulle quali il gruppo Eni ha il controllo, al di là dell’ambito di applicazione di normative nazionali o 

comunitarie. 
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I.2.3 La vendita 

Dal gennaio 2003, tutti i clienti finali sono “idonei”, ovvero possono liberamente scegliere il loro 

fornitore ma per ora i casi di piccoli clienti finali che cambiano fornitore rispetto al loro distributore 

“di default” sono meno di una decina. Al momento per altro gli unici movimenti nel settore 

sembrano provenire da EnelGas, l’unica impresa che pare stia cercando di penetrare in aree 

geografiche differenti da quelle ove ha le reti, offrendo gas a condizioni più vantaggiose anche alle 

utenze domestiche. La strategia di penetrazione di Enel Gas potrebbe cambiare la situazione attuale, 

ma i suoi frutti ancora si devono vedere. A parte questo caso, non si segnalano casi di piccoli utenti 

che abbiano un fornitore diverso da chi gestisce la rete di distribuzione locale. 

Questa libertà di scelta sul lato della domanda è per altro severamente limitata dalla scarsa 

disponibilità di gas sul lato dell’offerta. Se l’unico modo di ottenere gas per i clienti finali è 

l’acquisto di gas all’ingrosso da un unico fornitore dominante (Eni Gas&Power) – il quale è tenuto 

a cedere gas ad alcuni concorrenti a seguito di quanto previsto dal Decreto Letta – non è chiaro 

come sia possibile pensare di sviluppare un mercato finale genuinamente competitivo.  

Come si vede dalla Tabella A7, Eni Gas&Power detiene il 43% delle vendite totali, ma oltre il 50% 

del gas che i grossisti acquistano da altri fornitori proviene di nuovo da Eni Gas&Power. Ma a 

prescindere dalla posizione dominante di Eni Gas&Power, questa rete di scambi tra grossisti 

introduce una serie di legami tra soggetti che in teoria dovrebbero competere tra loro rappresenta un 

elemento di grave nocumento allo sviluppo di una genuina competizione nel mercato italiano del 

gas. 

Inoltre, come già si diceva, la partenza del punto di scambio virtuale è troppo recente per essere 

valutata, ma è chiaro che il gas scambiato in quel mercato è gas comunque già importato e 

trasportato in Italia per canali convenzionali, e che quindi è già gravato di tutti i mark-up che la 

presenza dell’operatore dominante comporta. E competere contro l’operatore dominante 

acquistando gas da lui è chiaramente molto difficoltoso… 
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Tabella A 7 –Vendite di gas ai clienti idonei, 2003 (in Gmc) 

 A clienti finali 
Ad altri 
grossisti  Totale 

Quota vendite 
totali 

Quota vendite 
altri grossisti  

Eni  24,9 22,7 47,6 43,0 54,7 
Enel 16,0 6,2 22,2 20,0 14,9 
Edison Gas 5,6 4,1 9,7 8,8 9,9 
Plurigas 0,7 2,6 3,2 2,9 6,3 
Hera 1,6 0,0 1,6 1,4 0,0 
Aem 1,5 1,1 2,6 2,3 2,7 
Energia 0,7 0,5 1,2 1,1 1,2 
Blumet 1,1 0,1 1,2 1,1 0,2 
Italcogim vendite 0,8 0,0 0,8 0,7 0,0 
Blu Gas 0,1 0,7 0,7 0,6 1,7 
Gaz de France 0,6 0,0 0,6 0,5 0,0 
Dalmine Energie 0,3 0,3 0,6 0,5 0,7 
Fiorentina Gas Clienti 0,6 0,0 0,6 0,5 0,0 
Asmea 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 
Estgas 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 
Piccoli grossisti (245) 13,8 3,3 17,1 15,4 8,0 
Grossisti senza vendite (25) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totale 69,3 41,5 110,8    

Fonte: Aeeg 

I.2.4 E’ possibile ridurre i prezzi finali? 

Il prezzo finale netto del gas per i consumatori italiani dipende dal costo della materia prima, dalle 

tariffe per l’utilizzo delle infrastrutture soggette a regolazione (impianti di stoccaggio, nonché reti di 

trasporto e distribuzione), dai margini di profitto che si formano nei settori ove il prezzo si forma 

sulla base di libere scelte degli operatori. A questo si devono poi aggiungere le imposte, quella di 

consumo (accisa), quella sul valore aggiunto, nonché alcune addizionali che le autorità locali hanno 

facoltà di introdurre per finanziare piani a favore dei consumatori meno abbienti. La ripartizione dei 

diversi costi può essere individuata come segue. 

Tabella A 8 – La composizione del prezzo medio del gas, 2004 

 Euro cent per mc Composizione %  
Materia prima 12,83 22,7 
Stoccaggio 0,95 1,7 
Trasporto 2,87 5,1 
Distribuzione 8,04 14,2 
Vendita ingrosso 3,84 6,8 
Vendita dettaglio 2,39 4,2 
Imposte 25,70 45,4 
 Totale 56,62 100,0 

Fonte: Aeeg 

 
Il primo rilievo da fare è che la voce “materia prima”, calcolata sulla base dei costi di acquisto degli 

altri operatori i quali si devono approvvigionare da Eni Gas&Power, in realtà già comprende con 
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ogni probabilità un margine per l’operatore dominante. Quindi si tratta di una stima e non è 

necessariamente una voce “incomprimibile”; purtroppo la assenza di informazioni circa i costi ai 

quali Eni Gas&Power acquista gas dall’estero rende calcoli di questo tipo estremamente complessi. 

Il soggetto che incassa la somma maggiore dalla vendita di gas è l’amministrazione pubblica, sia 

per quanto riguarda le Regioni (alle quali pertiene l’imposta di consumo) sia per quanto invece 

concerne lo Stato, che incassa l’IVA. Per altro, margini di vendita all’ingrosso e al dettaglio per un 

totale dell’11% del prezzo finale paiono sintomi evidenti di un mercato poco concorrenziale. 

Un primo modo “banale” di ridurre questo prezzo – che non ha in realtà nulla a che fare con la 

liberalizzazione del settore – è quindi di incidere sulla fiscalità. Occorre però sempre tenere 

d’occhio i dati di cui sopra, in quanto solo poco più di metà del prezzo finale del gas può in qualche 

modo essere toccato migliorando il processo concorrenziale o la regolazione (in senso stretto) del 

settore. 

II I trasporti nazionali  

Il conglomerato etichettato trasporti nazionali (ovvero a lunga distanza) comprende una serie di 

settori con problematiche piuttosto distinte, con diversi problemi economici, finanziari, di tutela del 

lavoro, di rapporti pubblico-privato, di rapporti mercato – regolazione. Partiremo dal settore 

autostradale, che forse è quello più semplice in quanto in esso non sono presenti sostanzialmente né 

costi per la Pubblica Amministrazione, né problemi di relazioni industriali (e quindi neppure 

indicazioni specifiche di tutela del lavoro in caso di riforme), per poi passare al trasporto su rotaia e 

quello aereo (per i quali invece il tema dei costi scaricati sui bilanci pubblici e quello dei livelli 

occupazionali e salariali assumono una rilevanza ben superiore). 

II.1 Autostrade  

Per questo settore non sono presenti sostanzialmente né costi per la Pubblica Amministrazione, né 

problemi di relazioni industriali (e quindi neppure indicazioni specifiche di tutela del lavoro in caso 

di riforme). 

Il settore infatti genera rilevanti ricavi tariffari, tali da compensare a livello aggregato sia i costi di 

esercizio che buona parte dei costi di investimento (non è stato così in passato, e per gli investimenti 

solo i concessionari minori necessitano di trasferimenti pubblici per realizzare le opere). Inoltre 

occupa un numero ridotto di persone (di fatto, la dirigenza, e gli addetti ai caselli e alla 

manutenzione). L’occupazione generata dagli investimenti è poi ovviamente “terza” rispetto ai 

concessionari.  

Ci si limiterà di conseguenza al quadro complessivo del settore, ai costi per gli utenti. 
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II.1.1 Il quadro complessivo del settore 

Il settore delle autostrade a pedaggio attualmente vede operare ventisei concessionari (si vedano la 

Tabella A 12 e la Tabella A 13) che, tuttavia, come nel caso degli aeroporti, non possiedono 

l’infrastruttura fisica e che gestiscono più di 5.600 chilometri di rete4, concentrata nel centro – nord 

del paese5; nel mezzogiorno la viabilità con caratteristiche autostradali, meno densa a motivo della 

più ridotta domanda, non è a pedaggio. 

La rete è stata realizzata in gran parte negli anni ’60 – ’70 del secolo scorso (si veda il Grafico A 1), 

e finanziata in parte direttamente dallo Stato, in parte con l’emissione di obbligazioni garantite dallo 

Stato e ripagate con i pedaggi. Accanto a risultati del tutto positivi sono da ricordare però clamorosi 

fallimenti, per i quali l’erario è stato chiamato a interventi di salvaguardia molto onerosi; d’altronde 

perfettamente prevedibili ex – ante, date previsioni di traffico del tutto irrealistiche, effettuate al fine 

di garantire comunque l’avvio dell’operazione e l’intervento pubblico in tempi successivi (si veda il 

Grafico A 2).  

La questione relativa alla regolamentazione diventò particolarmente rilevante verso la fine del 

secolo scorso, quando le regole dell’Unione Europea resero obbligatoria la privatizzazione della 

concessione principale (“Autostrade S.p.A.”), visto che faceva parte di un “conglomerato” 

industriale pubblico (l’IRI), che riceveva forti sovvenzioni e che doveva essere smantellato. 

“Autostrade” possedeva circa il 50% della rete, e molto di più in termini di traffico servito (si veda 

la Tabella A 15).  

Il processo di privatizzazione iniziò immediatamente a mettere in luce il conflitto di interessi tra 

l’obiettivo di generare risorse finanziarie per l’erario e tutelare gli utenti da rendite di monopolio: 

nessun dibattito pubblico, né alcuna valutazione economica di “dimensioni efficienti”, ed infine 

addirittura l’estensione del periodo di concessione di quaranta anni senza alcuna meccanismo 

competitivo (si veda la Tabella A 12). Appariva cioé da subito evidente l’obiettivo di massimizzare 

il ricavo finanziario immediato per l’erario rispetto a qualsiasi strategia regolatoria a difesa degli 

utenti, e tale obiettivo ha poi caratterizzato le distorsioni dei dispositivi regolatori relativi. 

È stato definito un contratto regolatorio sia per la gestione che per gli investimenti che si basa 

formalmente su un meccanismo “price cap”6. Ciononostante, vennero esplicitamente inclusi  

investimenti per i quali si sarebbe pagato attraverso aumenti nelle tariffe sull’intera rete, e che 

quindi non venivano autofinanziati dai ricavi propri delle singole opere. Questa è una prima 

contraddizione rispetto all’approccio di “price cap”, che suppone implicitamente solo 

                                                 
4 La restante rete autostradale è in gestione diretta da parte di ANAS S.p.A. (si veda la Tabella A 14) 
5 La rete autostradale italiana si colloca geograficamente al Nord per 3.334 km, al Centro per 1.155 km ed nel Sud per 
1.998 km (Fonte: Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti – Anno 2002).  
6 Delibera CIPE 319 del 1996 
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l’incentivazione di investimenti “efficienti” (si veda la Tabella A 17). Altri investimenti dovrebbero 

far riferimento a meccanismi di regolazione differenti, meccanismi che tuttavia non sono mai stati 

resi espliciti nel contratto. Questo quadro regolatorio improprio è stato poi esteso, come ovvio, a 

tutte le società concessionarie, con l’unica differenza che le la scadenza delle concessioni è stata 

prolungata in base al contenzioso che queste presentavano per supposti mancati adeguamenti 

tariffari (si veda la Tabella A 12), ma con il vincolo di aprire procedure competitive per gli 

affidamenti successivi quando le concessioni giungeranno a scadenza (vi sono tuttavia già segnali di 

scarsa volontà di attenersi a questa norma, come il prolungamento senza gara della concessione 

dell’autostrada Verona – Brennero). 

La vendita della concessione di “Autostrade S.p.A.” ha ovviamente prodotto un somma notevole, 

dell’ordine dei 7 miliardi di Euro, in parte come “capitale contabile” (per l’acquisto di veri e propri 

beni come ad esempio edifici, macchinari, marchi etc.), e in parte come “valore scontato dei profitti 

attesi”. Il concessionario nel primo periodo di regolamentazione (“regulatory lag”) 1997 – 2002 ha 

lucrato profitti estremamente elevati (venne valutato da uno studioso ed editorialista finanziario7 

come “la seconda azienda in Europa in termini di redditività”). 

Una recente innovazione per il settore concerne l’alienazione di 1.500 km di strade statali con 

caratteristiche autostradali (previsto dall’attuale Legge Finanziaria), per le quali lo Stato pagherà 

successivamente un canone. Si tratta di un dispositivo estremo di “finanza creativa”, finalizzato per 

ora sostanzialmente a migliorare l’apparenza del bilancio pubblico, del quale non varrebbe neppure 

la pena di fare menzione, se non per il fatto che adombra un reale progetto di mettere a pedaggio 

gradatamente 4.500 km della viabilità statale con caratteristiche autostradali (cioè di quasi 

raddoppiare l’attuale rete a pagamento). Tale progetto, meritevole di approfondimento, rende più 

realistiche e potenzialmente attuali le proposte di riforma del settore che si suggeriscono. 

II.1.2 Costi per gli utenti 

Al termine del primo periodo di regolamentazione le contraddizioni menzionate sopra vennero 

completamente alla luce, e sorse un forte conflitto fra il Ministero delle Infrastrutture (tecnicamente 

responsabile per le concessioni) ed il NARS, organismo ministeriale consulente del CIPE per la 

regolazione tariffaria dei settori privi di Autorità specifiche. Il Ministero difese con forza  

un’interpretazione del contratto totalmente favorevole al concessionario, mentre la segreteria del 

NARS era contraria. 

Trascurando qui una lunga lista di dettagli, il nocciolo del conflitto è ascrivibile all’accettazione di 

un meccanismo di recupero (o “claw back”): il concessionario affermava che, poiché il contratto si 

                                                 
7Prof. Alessandro Penati, Corriere della Sera, 24/1/2001.  
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limitava a riferirsi ad un “price cap”, senza rendere esplicito alcun recupero, di conseguenza questo 

non era previsto. In verità è evidente come il “price cap”, senza il meccanismo di recupero che ne 

costituisce componente essenziale, non è in grado di limitare nel tempo eventuali extraprofitti, e 

quindi non sarebbe affatto in grado di difendere gli utenti da canoni di monopolio eccessivi: 

l’obiettivo primario della regolamentazione pubblica (si veda la Tabella A 9). 

Questo conflitto, in effetti si estese fino ad includere le posizioni di due diversi partiti della 

coalizione di governo, rendendo evidenti i danni generati dall’assenza di un’autorità di regolazione 

indipendente.  

Le negoziazioni politiche si sono protratte per un anno, con risultati nel complesso inquie tanti. La 

posizione del concessionario è risultata vincente, ma con due specifiche: l’aumento delle tariffe è 

stato rimandato di sei mesi, a causa delle pressioni delle organizzazioni dei consumatori 

(concessione dovuta probabilmente all’imminenza delle elezioni locali e di quelle europee). Questo 

ha generato una “perdita” per il concessionario stimata intorno ai 22 milioni di Euro, che risulta un 

importo risibile (e comunque arbitrario) a fronte di extraprofitti stimati dal NARS essere, in 

un’ipotesi molto cautelativa, non inferiori a 500 milioni di Euro. Inoltre il “regulatory lag” è stato 

prolungato a dieci anni, e l’aggiornamento tariffario è stato definitivamente sottratto ad ogni 

controllo regolatorio “terzo”. 

Ma cosa assai più grave questo provvedimento (con gli aumenti delle tariffe che implica) ha 

richiesto un provvedimento legislativo parlamentare, in quanto il Ministero non acconsentì all’iter 

ordinario, cioè la semplice approvazione da parte del CIPE. 

Il “messaggio” politico generale che è emerso da questa vicenda è stato che la difesa dei 

consumatori non è in alcun modo governata da un insieme di regole trasparenti ed univoche, ma 

ritorna sostanzialmente nell’ambito della discrezionalità politica. Il danno, in questo caso, si 

estenderà ovviamente all’intero settore autostradale, ma probabilmente estenderà effetti su tutti i 

monopoli regolamentati. La nuova “regola” che sta emergendo è l’assenza di regole: negoziazioni 

dirette condizionate dal potere delle lobby rilevanti. Ciò inoltre potrebbe anche avere un impatto 

negativo sull’intero processo di privatizzazione: l’assenza di regole può essere una fonte di rilevanti 

profitti nel breve periodo, ma allo stesso tempo, il livello del “rischio politico” si alza molto in 

contesti sostanzialmente arbitrari.  
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II.1.3 Azioni di riforma possibili 

a) Investimenti 

E’ certo che l’argomentazione del regolato che senza aumenti tariffari non sarebbe stato in 

grado di fare gli investimenti pattuiti era puramente strumentale: l’oggetto del contendere infatti 

era unicamente il “claw back” sugli extraprofitti passati, mentre gli investimenti futuri erano 

pienamente garantiti anche dalla proposta del NARS alla quale il regolato globalmente si è 

opposto. Si tratta di un caso emblematico di “cattura” (che ha avuto pieno successo): si è 

minacciato di non realizzare investimenti politicamente graditi, e si è ottenuto “in cambio” 

(fenomeno noto come “log rolling”) la perpetuazione degli extraprofitti lucrati nel primo 

intervallo regolatorio.  

Il problema regolatorio degli investiment i autostradali è come si è detto di natura diversa da 

quello della gestione: oggi si basa unicamente sul il negoziato tra regolato e ANAS su tipologia 

e costi degli investimenti, ed è sottratto al NARS (cioé all’unico soggetto tecnico preposto alla 

regolazione del settore). Nel caso esistessero i sovracitati fenomeni di “cattura” del regolato nei 

confronti di ANAS (e vi sono molti indizi in tal senso, come si è visto), la tutela dei consumatori 

non sarebbe affatto garantita neppure per gli investimenti. Sarebbero, come minimo, auspicabili 

meccanismi di evidenza pubblica sia per le valutazioni del tipo costi – benefici, che per la 

determinazione dei costi delle opere, per esempio secondo la “best practice” della Banca 

Mondiale. 

 

b) Struttura dei pedaggi 

L’attuale struttura dei pedaggi riflette (al massimo) obiettivi di efficienza produttiva, cioè le 

esigenze di equilibrio contabile dei concessionari. Ma il dibattito europeo sulle politiche dei 

trasporti8 è oggi incentrato sull’uso dei pedaggi per conseguire obiettivi di efficienza allocativa. 

Ciò significa pedaggi pensati per ottimizzare l’uso delle reti complessive di trasporto. 

Questo obiettivo implica tenere in esplicito conto i fenomeni di congestione, di ripartizione 

modale, e di impatto ambientale. Il risultato di tale ottimizzazione, inoltre, è tutt'altro che 

scontato9. Emerge per esempio che su alcune tratte congestionate il pedaggio “ottimo” non è 

affatto elevato, come la letteratura indicherebbe, a motivo degli impatti negativi che si 

avrebbero deviando quote rilevanti di traffico sulla viabilità ordinaria. Anche la ripartizione del 

traffico tra giorno e notte rientra in questa problematica. 

                                                 
8 European Transport Policy 2010: time to decide, Settembre 2001 .   
9 TRT, Le principali distorsioni della spesa pubblica per investimenti nel settore dei trasporti. Rapporto per la 
Commissione Tecnica della Spesa Pubblica – Ministero del Tesoro, Ottobre 2000. 
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Si potrebbe osservare che l’obiettivo di efficienza produttiva (cioè l’equilibrio dei conti dei 

concessionari) costituisce un vincolo, cioè è del tutto stringente. Ciò è senz’altro vero, ma è 

conseguibile perfettamente per via fiscale: i concessionari attuali che con pedaggi di efficienza, 

realizzassero extra – profitti pagherebbero “royalty”, quelli che realizzassero perdite 

riceverebbero sussidi10. 

 

c) Una proposta innovativa appoggiata allo sviluppo tecnologico 

I maggiori problemi pratici delle reti di trasporto stradale congestionate sono da un lato 

l'ottimizzazione dell'uso di una risorsa scarsa (la capacità stradale ed il territorio) che la 

sicurezza, con il problema da questo derivato della gestione delle emergenze in caso di 

incidenti. 

Le tecnologie di gestione informatica di tutti questi aspetti hanno visto notevoli sviluppi 

(segnaletica a messaggio variabile ecc.). Ma appare del tutto evidente che applicare queste 

tecnologie su una tratta (quella autostradale) in modo non coordinato con la rete di cui tale tratta 

fa parte funzionalmente, appare privo di senso, soprattutto perché la domanda di traffico è un 

fenomeno di bacini regionali assai più che non di flussi di lunga distanza.  

Deviare tempestivamente il traffico - modulando al limite la capacità con la segnaletica 

variabile11 - può divenire essenziale non solo per le emergenze, ma anche per i fenomeni di 

punta (ad esempio nei fine settimana). E' ovvio che una gestione integrata di reti stradali 

inferisce anche sulla strategia degli investimenti, che richiedono un approccio non meno 

organico degli aspetti gestionali, “sussidiando” per esempio le parti non tariffate della rete con i 

ricavi delle tratte a pedaggio (ma l’evoluzione tecnologica, integrando sistemi GSM e GPS, 

renderà presto possibili strategie di tariffazione estesi ad aree e non a singole infrastrutture). 

Dalle considerazioni precedenti emerge con forza quasi "autonoma" la rilevanza di prendere 

seriamente in considerazione la transizione graduale ad un assetto funzionalmente opposto a 

quello determinato dalle attuali concessioni, tutte incentrate sugli investimenti. Tale nuovo 

assetto potrebbe essere: 

- amministrativamente riferito al livello regionale, “stazione appaltante” funzionale alla 

domanda di traffico dominante 

- organizzato per "dimensioni minime efficienti", cioé per reti viarie, a pedaggio e non, di 

dimensioni regionali o subregionali 

                                                 
10 Dopotutto, si è appena osservato che si è in presenza di monopoli naturali, per i quali l’equilibrio di bilancio per 
definizione non coincide con l’ottimo economico collettivo. 
11 Cfr. il concetto di "banalizzazione”, di derivazione ferroviaria. 
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messo in gara periodicamente, ma per durate limitate, aumentandone la contendibilità.  

In un modello siffatto, la struttura dei ricavi e le modalità di finanziamento della manutenzione e 

degli eventuali investimenti minori (tecnicamente omogenei ad operazioni di manutenzione 

straordinaria) dipenderebbero criticamente dai livelli di traffico, dai pedaggi "efficienti", dalle 

porzioni di rete sottoposte a tariffazione utilizzando la tecnologia (es. i transponder, o le già 

citate evoluzioni di GSM – GPS e della segnaletica variabile) per modularne estensione e 

funzionalità su reti integrate e complesse.  

Gli investimenti maggiori invece, per le ragioni illustrate nei punti precedenti, dovrebbero 

essere programmati e messi in gara separatamente, includendone la sola gestione nel nuovo 

modello concessorio. 

Questo modello 12 comporterebbe la responsabilizzazione del gestore su tutta la mobilità 

automobilistica dell'area, inclusa la manutenzione. Consentirebbe anche strategie organiche di 

incentivazione del trasporto pubblico, sia su gomma (corsie riservate) che su ferro, o del "car 

pooling", ecc.  

Amplierebbe il ruolo del settore privato, cerando "know – how" innovativo, all'interno di un 

quadro di efficienza incentivata dal meccanismo di gare periodiche. 

Consentirebbe ai decisori politici di concentrarsi sul ruolo che gli è proprio, cioè appunto le 

politiche di trasporto e di pianificazione delle infrastrutture, alleggerendoli  della gestione degli 

aspetti tecnici e gestionali del problema. 

Genererebbe economie di scala verificabili rispetto alla struttura polverizzata ed 

autoreferenziale con cui è effettuata la manutenzione delle reti stradali locali, che vedono 

sovrapporsi e configgere diversi livelli amministrativi. 

Per concludere, l'evoluzione verso questo approccio potrebbe anche coinvolgere gli attuali 

concessionari autostradali, modificandone ed arricchendone il ruolo, qualora fossero disponibili 

a raccogliere la sfida ed accettare regimi maggiormente competitivi. 

                                                 
12 Per una formulazione simile del problema si veda anche Newbery, D.M. “Fair and Efficient Pricing and the finance 
of the roads”, University of Cambridge, 1998. 





 25 

II.1.4 Statistiche del settore autostradale 

Tabella A 9 – Variazione annua delle tariffe in termini reali 

 2003 2004 2005 2006 2007 
Proposta ANAS -0,20 2,41 2,18 2,20 2,20 
Proposta NARS -3,63 -1,06 -1,32 -1,32 -1,32 
di cui:      
X – recupero traffico -1,36 -1,36 -1,36 -1,36 -1,36 
X – produttività  -1,64 -1,64 -1,64 -1,64 -1,64 

Fonte: NARS 
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Tabella A 10 – Elementi finanziari dell’esercizio delle concessionarie – Anno 2003  

Società Concessionaria 
Unità di traffico in Milioni di 

veic·km Introiti in migliaia di Euro 
Introito medio 

unitario 
Euro/veic·km 

 Leggeri Pesanti Totale 
Da 

pedaggio 

dal Fondo 
Centrale 

di 
Garanzia 

ex c. 5° art 
15 L. 

531/82 

dal Fondo 
Centrale 
Garanzia  

c.5b art.15 
L. 531/82 e 
art. 15 c. 2 
L. 407/90 

I.V.A. Totale 
Da 

pedaggio Totale 

 1 2 3 = 1+2 4 5 6 7 8 = 4 + 5 + 6 + 7 9 = 4/3 10 = 8/3 
Autostrade per l'Italia 34.867,50 10.991,10 45.858,60 2.030.338  87.969 423.225 2.541.532 0,044 0,055 
Autovie Venete 1.716,90 651,1 2.368,00 95.147  4.810 19.213 119.170 0,040 0,050 
Autostrada Torino – Milano 1.614,50 557,4 2.171,90 98.739  4.306 20.587 123.632 0,045 0,057 
Milano Mare – Milano Tangenziali 2.311,00 573,2 2.884,20 155.741 100 5.350 32.238 193.429 0,054 0,067 
Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova 3.490,60 1.366,60 4.857,20 197.696  9.896 41.462 249.054 0,041 0,051 
Autostrade di Venezia e Padova  764,6 264,8 1.029,40 42.111  2.047 8.763 52.921 0,041 0,051 
Autostrade Meridionali 1.369,10 160,8 1.529,90 63.293   12.659 75.952 0,041 0,050 
Autostrada Torino – Savona  733,6 152,9 886,5 50.251  1.588 10.368 62.207 0,057 0,070 
Autostrada del Brennero 3.101,80 1.262,70 4.364,50 216.059  9.109 45.033 270.201 0,050 0,062 
Autostrada Torino – Alessandria – Piacenza  1.357,20 660,7 2.017,90 95.702  4.448 20.005 120.155 0,047 0,060 
Tangenziale di Napoli 936,7 84,7 1.021,40 49.152   9.824 58.976 0,048 0,058 
Autostrada Torino – Ivrea – Valle d’Aosta  1.479,00 326 1.805,00 78.572  3.038 16.322 97.932 0,044 0,054 
Società Italiana per il Traforo Aut.le del Fréjus 221,3 116,8 338,1 38.585  843 7.885 47.313 0,114 0,140 
Raccordo Autostradale Valle d’Aosta 65,8 14,8 80,6 7.163  145 1.461 8.769 0,089 0,109 
Autostrade Centro Padane 557,4 290 847,4 36.673  1.888 7.708 46.269 0,043 0,055 
Società Autostrade Valdostane 338,2 63,2 401,4 25.386  703 5.215 31.304 0,063 0,078 
Autostrada dei Fiori 998 272,1 1.270,10 117.250  2.428 23.936 143.614 0,092 0,113 
Società Autostrada Ligure Toscana 1.558,80 419,7 1.978,50 138.819  3.763 28.483 171.065 0,070 0,086 
Società Autostrada Tirrenica 190,9 48,1 239 20.782  450 4.246 25.478 0,087 0,107 
Autocamionale della Cisa 630,8 206,5 837,3 65.322  1.701 13.405 80.428 0,078 0,096 
Consorzio per le Autostrade Siciliane 1.316,80 228 1.544,80 59.806   11.961 71.767 0,039 0,046 
Strada dei Parchi 1.872,50 281,7 2.154,20 83.097  3.353 17.290 103.740 0,039 0,048 
Totale 61.493,00 18.992,90 80.485,90 3.765.684 100 147.835 781.289 4.694.908 0,047 0,058 

Fonte: AISCAT 
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Tabella A 11 – Incrementi tariffari per i pedaggi autostradali – Anni 2003 e 2004 

Incremento %  
Società Concessionaria Tratta dal 

01/01/2003 
dal 

01/01/2004 
Autostrade per l’Italia S.p.A. Milano – Varese 1,52 2,26 
 Lainate – Como – Chiasso 1,52 2,26 
 Milano – Napoli  1,52 2,26 
 Milano – Bergamo – Brescia 1,52 2,26 
 (VE) Mestre – Belluno (Pian di Vedoia) 1,52 2,26 
 Bologna – Padova  1,52 2,26 
 Bologna – Taranto  1,52 2,26 
 Genova – Sestri Levante    1,52 2,26 
 Civitavecchia – Roma 1,52 2,26 
 Firenze – Pisa Nord 1,52 2,26 
 Napoli – Avellino – Canosa  1,52 2,26 
Autovie Venete S.p.A. (VE) Mestre – Trieste  n. d. 1,26 
 Palmanova – Udine  n. d. 1,26 
 Portogruaro – Conegliano  n. d. 1,26 
Autostrada Torino – Milano S.p.A. Torino – Milano    4,26 4,65 
Milano Mare – Milano Tangenziali S.p.A. Tang.le Ovest di Milano 0,85 n. d. 
 Tang.le Est di Milano 0,85 n. d. 
 Tang.le Nord di Milano 0,57 n. d. 
 Tang.le di Pavia n. d. n. d. 
 Raccordo Bereguardo – Pavia  n. d. n. d. 
 Milano – Serravalle  0,85 1,25 
Autostrada Brescia – Verona –  Vicenza – Padova S.p.A. Brescia – Verona – Vicenza – Padova 1,15 0,89 
 Vicenza N. – Piovene Rocchette 1,15 0,89 
 Raccordo tra la A/4 e la Valtrompia 1,15 n. d. 
 Raccordo tra la A/4 (Montebello Vic.no) e la A/31 (Thiene) 1,15 n. d. 
Società Autostrade di Venezia e Padova p.A. Padova – (VE) Mestre  1,72 2,54 
 Tangenziale Ovest di Mestre n. d. n. d. 
 Raccordo tang.le Mestre-Aeroporto Venezia (Tessera) n. d. n. d. 
Autostrade Meridionali S.p.A. Napoli – Pompei – Salerno 6,24 7 
Autostrada Torino-Savona S.p.A. Torino – Savona 6,93 6,92 
Autostrada del Brennero S.p.A. Brennero – Verona – Modena 2,09 3,13 
Tangenziale di Napoli S.p.A. Tangenziale Est – Ovest di Napoli 0,28 0,4 
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Soc.Autostrada Torino - Alessandria - Piacenza S.p.A. Torino – Piacenza  0,76 0,93 
Autostrada Torino - Ivrea - Valle d’Aosta S.p.A. Torino – Ivrea – Quincinetto 1,42 1,66 
 Ivrea – Santhià 1,42 n. d. 
 Sistema Tangenziale di Torino (con variante SS.20) 1,42 n. d. 
Raccordo Autostradale Valle d’Aosta S.p.A. Sarre – Traforo Monte Bianco 1,4 1,7 
Soc. Italiana per il Traforo Aut.le del Frejus p.A. Torino – Bardonecchia n. d. 1,7 
Autostrade Centro Padane S.p.A. Piacenza – Brescia 1,29 1,9 
Società Autostrade Valdostane p.A. Quincinetto – Aosta n. d. n. d.  
 Raccordo A5 – S.S.27 del G.S. Bernardo n. d. n. d.  
Autostrada dei Fiori S.p.A. Ventimiglia – Savona  1,2 1,09 
Società Autostrada Ligure Toscana p.A. Sestri Levante – Livorno (con dir.Lucca e La Spezia) 4,83 5,35 
Società Autostrada Tirrenica p.A. Livorno – Civitavecchia  1,4 1,7 
Autocamionale della Cisa S.p.A. Parma – La Spezia e completamento e collegamento con la A22 4,8 4,97 
Consorzio per le Autostrade Siciliane Messina – Palermo  0,43 n. d. 
 Messina – Catania  2,41 n. d. 
 Siracusa – Gela  n. d. n. d. 
Strada dei Parchi S.p.A. Roma – L’Aquila – Teramo  21,4 21,7 
 Torano – Avezzano – Pescara 21,4 21,7 

Fonte: Il Sole 24 Ore – Trasporti 
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Tabella A 12 – Società concessionarie della rete autostradale 

Estensione delle tratte [km] 
Società Concessionaria 

Esercizio Costruz. Program. Totale 
Tratte 

Scadenza 
della 

concessione 
Autostrade per l’Italia S.p.A. 244,90   244,90 Voltri – Gravellona Toce (con dir. per Bettole, Santhià) 30/06/2038
 45,30   45,30 Milano – Varese 
 24,00   24,00 Diramazione Gallarate – Gattico 
 32,40   32,40 Lainate – Como – Chiasso 
 50,00   50,00 Serravalle – Genova 
 803,50   803,50 Milano – Napoli 
 93,50   93,50 Milano – Bergamo – Brescia 
 82,20   82,20 (VE) Mestre – Belluno (Pian di Vedoia) 
 101,20   101,20 Udine – Carnia – Tarvisio 
 127,30   127,30 Bologna – Padova 
 781,40   781,40 Bologna – Taranto 
 45,50   45,50 Savona – Genova 
 48,70   48,70 Genova – Sestri Levante 
 65,40   65,40 Civitavecchia – Roma 
 81,70   81,70 Firenze – Pisa Nord 
 172,30   172,30 Napoli – Avellino – Canosa 
 55,30   55,30 Caserta – Nola – Salerno 
Autovie Venete S.p.A. 125,90   125,90 (VE) Mestre – Trieste 31/03/2017
 18,50   18,50 Palmanova – Udine 
 35,90 8,70 4,90 49,50 Portogruaro – Conegliano 
Autostrada Torino – Milano S.p.A. 127,00   127,00 Torino – Milano 31/12/2026
Milano Mare – Milano Tangenziali S.p.A. 31,50   31,50 Tang.le Ovest di Milano 31/10/2028
 29,40   29,40 Tang.le Est di Milano 
 12,90   12,90 Tang.le Nord di Milano 
 8,40   8,40 Tang.le di Pavia 
 9,10   9,10 Raccordo Bereguardo – Pavia 
 86,30   86,30 Milano – Serravalle 
Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova S.p.A. 146,10   146,10 Brescia – Verona – Vicenza – Padova 30/06/2013
 36,40  91,80 128,20 Vicenza N. – Piovene Rocchette 
   36,80 36,80 Raccordo tra la A/4 e la Valtrompia 
   27,40 27,40 Raccordo tra la A/4 (Montebello Vic.no) e la A/31 (Thiene) 
Società Autostrade di Venezia e Padova p.A. 23,30   23,30 Padova – (VE) Mestre 30/11/2009
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 9,10   9,10 Tangenziale Ovest di Mestre 
 9,40   9,40 Raccordo tang.le Mestre – Aeroporto Venezia (Tessera) 
Autostrade Meridionali S.p.A. 51,60   51,60 Napoli – Pompei – Salerno 31/12/2012
Autostrada Torino – Savona S.p.A. 130,90   130,90 Torino – Savona 31/12/2038
Autostrada del Brennero S.p.A. 314,00   314,00 Brennero – Verona – Modena 31/12/2032
Tangenziale di Napoli S.p.A. 20,20   20,20 Tangenziale Est – Ovest di Napoli 31/12/2037
Soc.Autostrada Torino – Alessandria – Piacenza S.p.A. 164,90   164,90 Torino – Piacenza 30/06/2017
Autostrada Torino – Ivrea – Valle d’Aosta S.p.A. 51,20   51,20 Torino – Ivrea – Quincinetto 31/08/2016
 23,60   23,60 Ivrea – Santhià 
 78,10 10,60  88,70 Sistema Tangenziale di Torino (con variante SS.20) 
Raccordo Autostradale Valle d’Aosta S.p.A. 27,00 5,30  32,30 Sarre – Traforo Monte Bianco 31/12/2032
Soc. Italiana per il Traforo Aut.le del Frejus p.A. 72,40   72,40 Torino – Bardonecchia 31/12/2050
Autostrade Centro Padane S.p.A. 88,60   88,60 Piacenza – Brescia 30/09/2011
Società Autostrade Valdostane p.A. 59,50   59,00 Quincinetto – Aosta 31/12/2032
 7,90   7,90 Raccordo A5 – S.S.27 del G.S. Bernardo 
Autostrada dei Fiori S.p.A. 113,30   113,30 Ventimiglia – Savona 30/11/2021
Società Autostrada Ligure Toscana p.A. 154,90   154,90 Sestri Levante – Livorno (con dir.Lucca e La Spezia) 31/07/2019
Società Autostrada Tirrenica p.A. 36,60  201,40 238,00 Livorno – Civitavecchia 31/10/2028
Autocamionale della Cisa S.p.A. 101,00  80,00 181,00 Parma – La Spezia e completamento e collegamento con la A22 31/12/2001
Consorzio per le Autostrade Siciliane 140,60 41,20  181,80 Messina – Palermo  31/12/2030
 76,80   76,80 Messina – Catania 
 9,60 30,20 75,20 115,00 Siracusa – Gela 
Strada dei Parchi S.p.A. 166,50   166,50 Roma – L’Aquila – Teramo  31/12/2029
 114,90   114,90 Torano – Avezzano – Pescara 
Pedemontana Lomb arda S.p.A.   82,00 82,00 (con dir.per A8 e Tang.le Est di Milano) n. d.
Totale 5.567,90 96,00 599,50 6.262,90   

Fonte: AISCAT, ANAS 
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Tabella A 13 – Società Concessionarie dei Trafori 

Società Concessionaria Estensione galleria [km] Tratto italiano [km] Autostrada di accesso [km] Totale [km]  

Soc.It.na per il Traforo del M.Bianco p.A. 11,60 5,80  11,60 Traforo del Monte Bianco 
Soc.It.na per il Traforo del G.S.Bernardo p.A. 5,80 2,90 9,90 15,70 Traforo del Gran S.Bernardo 
Soc.It.na per il Traforo Aut.le del Fréjus p.A. 12,80 6,80  12,80 Traforo del Fréjus 
Totale 30,20 15,50 9,90 40,10  

Fonte: AISCAT, ANAS 

 

Tabella A 14 – Rete autostradale ANAS 

Estensione delle tratte [km] 
Esercizio Costruzione Programma Totale 

Tratta 

 75,60  75,60 Asti – Cuneo 
68,20   68,20 Grande Raccordo Anulare di Roma (GRA) 
18,50   18,50 Roma – Aeroporto di Fiumicino 

443,40   443,40 Salerno – Reggio Calabria 
119,00   119,00 Palermo – Mazara del Vallo (e dir.Punta Raisi) 

47,40   47,40 Alcamo – Trapani (con dir. per Birgi) 
193,80   193,80 Palermo – Catania 

  9,80 9,80 Collegamento A18 – A19 

Rete ANAS 

3,70   3,70 Catania Nord – Catania Centro 
Totale  894,00  85,40 979,40  

Fonte: ANAS 
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Tabella A 15 – Unità di traffico prodotte sulle autostrade concesse in valore assoluto – Anno 2003 

Società Concessionaria Estensione della rete [km] Veic·km leggeri Veic·km pesanti Veic·km Totali 
Autostrade per l'Italia 2.854,60 34.867.458.736 10.991.112.159 45.858.570.895 
Autovie Venete 180,30 1.716.893.992 651.140.755 2.368.034.747 
Autostrada Torino – Milano 127,00 1.614.543.211 557.426.913 2.171.970.124 
Milano Mare – Milano Tangenziali 86,30 1.159.433.948 263.211.059 1.422.645.007 
Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova 182,50 3.490.583.183 1.366.577.417 4.857.160.600 
Autostrade di Venezia e Padova  23,30 502.815.615 170.828.384 673.643.999 
Autostrade Meridionali 51,60 1.369.141.461 160.819.902 1.529.961.363 
Autostrada Torino – Savona 130,90 733.599.058 152.860.529 886.459.587 
Autostrada del Brennero 314,00 3.101.885.671 1.162.694.322 4.264.579.993 
Autostrada Torino – Alessandria – Piacenza  164,90 1.357.251.011 660.681.839 2.017.932.850 
Autostrada Torino – Ivrea – Valle d’Aosta 74,80 458.770.857 84.865.987 543.636.844 
Società Italiana per il Traforo Aut.le del Fréjus 72,40 221.274.417 116.845.289 338.119.706 
Raccordo Autostradale Valle d’Aosta 27,00 65.798.382 14.808.311 80.606.693 
Autostrade Centro Padane 88,60 557.403.159 290.073.997 847.477.156 
Società Autostrade Valdostane 59,50 338.225.194 63.262.072 401.487.266 
Autostrada dei Fiori 113,30 997.969.900 272.057.923 1.270.027.823 
Società Autostrada Ligure Toscana 154,90 1.558.754.765 419.688.232 1.978.442.997 
Società Autostrada Tirrenica 36,60 190.941.772 48.110.219 239.051.991 
Autocamionale della Cisa 101,00 630.831.692 206.511.368 837.343.060 
Consorzio per le Autostrade Siciliane 217,40 1.316.816.548 228.050.041 1.544.866.589 
Strada dei Parchi 281,40 1.704.308.356 269.962.709 1.974.271.065 
Totale 5.342,30 57.954.700.928 18.151.589.427 76.106.290.355 

Fonte: AISCAT 
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Tabella A 16 – Unità di traffico prodotte sulle autostrade concesse in percentuale – Anno 2003 

Società Concessionaria Estensione della rete [km] Veic·km leggeri Veic·km pesanti Veic·km Totali 
Autostrade per l'Italia 53,43% 60,16% 60,55% 60,26% 
Autovie Venete 3,37% 2,96% 3,59% 3,11% 
Autostrada Torino – Milano 2,38% 2,79% 3,07% 2,85% 
Milano Mare – Milano Tangenziali 1,62% 2,00% 1,45% 1,87% 
Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova 3,42% 6,02% 7,53% 6,38% 
Autostrade di Venezia e Padova  0,44% 0,87% 0,94% 0,89% 
Autostrade Meridionali 0,97% 2,36% 0,89% 2,01% 
Autostrada Torino – Savona 2,45% 1,27% 0,84% 1,16% 
Autostrada del Brennero 5,88% 5,35% 6,41% 5,60% 
Autostrada Torino – Alessandria – Piacenza 3,09% 2,34% 3,64% 2,65% 
Autostrada Torino – Ivrea – Valle d’Aosta 1,40% 0,79% 0,47% 0,71% 
Società Italiana per il Traforo Aut.le del Fréjus 1,36% 0,38% 0,64% 0,44% 
Raccordo Autostradale Valle d’Aosta 0,51% 0,11% 0,08% 0,11% 
Autostrade Centro Padane 1,66% 0,96% 1,60% 1,11% 
Società Autostrade Valdostane 1,11% 0,58% 0,35% 0,53% 
Autostrada dei Fiori 2,12% 1,72% 1,50% 1,67% 
Società Autostrada Ligure Toscana 2,90% 2,69% 2,31% 2,60% 
Società Autostrada Tirrenica 0,69% 0,33% 0,27% 0,31% 
Autocamionale della Cisa 1,89% 1,09% 1,14% 1,10% 
Consorzio per le Autostrade Siciliane 4,07% 2,27% 1,26% 2,03% 
Strada dei Parchi 5,27% 2,94% 1,49% 2,59% 
Totale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: AISCAT 
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Tabella A 17 – Le spese delle società concessionarie 

Società Concessionaria 

Investimenti 
programmati 

triennio 2004 – 2006 
in migliaia di Euro 

Spesa per 
investimenti in corso 
di realizzazione anno 

2002 in migliaia di 
Euro 

Spesa per 
manutenzione 

ordinaria anno 2002 
in migliaia di Euro 

Autocamionale della Cisa 323.816 23.670 15.150 
Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova  1.285.087 53.696 42.111 
Autostrada dei Fiori 114.344 9.380 16.795 
Autostrada del Brennero 201.330 20.530 66.082 
Autostrada Ligure Toscana 486.574 18.870 18.676 
Milano Mare – Milano Tangenziali 194.711 14.248 39.143 
Autostrada Torino – Alessandria – Piacenza   128.640 22.180 24.238 
Autostrada Torino – Ivrea – Valle d’Aosta  151.079 13.887 20.868 
Autostrada Torino – Milano  376.559 35.850 17.992 
Autostrada Torino – Savona  494.546 35.070 7.535 
Autostrade Centro Padane 332.081 13.800 12.435 
Venezia – Padova  68.524 32.100 5.980 
Autostrade Meridionali 293.233 24.110 8.818 
Autostrade per l'Italia 9.108.750 466.600 222.703 
Società Autostrade Valdostane 32.795 7.200 4.046 
Autovie Venete 448.968 24.801 20.700 
Consorzio per le Autostrade Siciliane 1.073.918 109.052 12.300 
Società Italiana per il Traforo Aut.le del Fréjus 206.796 40.460 19.882 
Tangenziale di Napoli 37.185 8.251 7.360 
Pedemontana Lombarda n. d. 1 0 
Raccordo Autostradale Val d’Aosta n. d. 30.230 1.165 
Società Autostrada Tirrenica n. d. 5.630 3.500 
Società Italiana per il Traforo del M.Bianco n. d. 28.717 2.352 

Fonte: ANAS 
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Grafico A 1 – Estensione della rete autostradale italiana – Serie storica  
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Fonte: Conto Nazionale dei Trasporti – Anni 1986, 1994, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002 

 
Grafico A 2 – Unità di traffico sulla rete autostradale italiana – Serie storica 
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II.1.5 Il costo della regolazione del settore autostradale 

 
L’obiettivo è la valutazione degli effetti della regolazione applicata al settore delle autostrade in 

Italia. In particolare sono analizzati due differenti approcci in merito all’andamento nel tempo dei 

pedaggi che possono essere applicati dalle società concessionarie attualmente operanti. I differenti 

scenari dei trend dei pedaggi derivano dalle indicazioni proposte da ANAS S.p.A. e dall’organismo 

consulente del CIPE in materia di regolazione, ovvero il NARS (si veda la Tabella A 9). 

Le raccomandazioni in merito alla regolazione del settore autostradale fornite dal NARS si 

riferiscono alla sola concessionaria Autostrade per l’Italia S.p.A.; per trattare uniformemente tutte le 

altre società concessionarie, e vista la prevalenza di Autostrade per l’Italia sia per estensione della 

rete che per unità di traffico su di essa prodotte, è stato deciso di estendere anche alle altre società 

concessionarie le medesime condizioni. 

I pedaggi unitari considerati si riferiscono alle unità di traffico espresse in veicoli·km (come somma 

dei mezzi leggeri e dei mezzi pesanti) dichiarate dalle concessionarie e raccolte sul bollettino 

AISCAT. 

I dati necessari ed i risultati da questi determinabili sono riportati nella Tabella A 18. 

Tabella A 18 – Parametri in input ed output  

Dati di ingresso Risultati 
· Unità di traffico sulla rete autostradale per tutte 

le concessionarie (UT) 
· Trend delle unità di traffico sulla rete 

autostradale 
· Pedaggio unitario autostradale per tutte le  

concessionarie in un anno di riferimento (P) 
· Trend del pedaggio autostradale per scenario 

considerato (ANAS e NARS) 

· Introiti complessivi da pedaggio in funzione degli 
scenari tariffari considerati (p) 

· Differenze di introiti da pedaggio tra gli scenari 

  
Dove l’introito per ogni concessionaria in un anno è dato da: 
 

PUT ⋅=π  
 
I dati necessari sono ricavati dal Bollettino AISCAT – 2003 e da fonti interne al NARS. 

I dati non noti ed ipotizzati sono indicati in corsivo nelle tabelle successive. 
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Tabella A 19 – Andamento delle unità di traffico nel tempo in Milioni di veic·km 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Trend di crescita delle unità di traffico Società concessionaria 

 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Autostrade per l'Italia 45.859 48.152 50.559 53.087 55.741 58.528 61.455 64.528 67.754 71.142 
Autovie Venete 2.368 2.486 2.611 2.741 2.878 3.022 3.173 3.332 3.499 3.674 
Autostrada Torino – Milano  2.172 2.280 2.395 2.514 2.640 2.772 2.911 3.056 3.209 3.369 
Milano Mare – Milano Tangenziali 2.884 3.028 3.180 3.339 3.506 3.681 3.865 4.058 4.261 4.474 
Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova  4.857 5.100 5.355 5.623 5.904 6.199 6.509 6.835 7.176 7.535 
Autostrade di Venezia e Padova  1.029 1.081 1.135 1.192 1.251 1.314 1.379 1.448 1.521 1.597 
Autostrade Meridionali 1.530 1.606 1.687 1.771 1.860 1.953 2.050 2.153 2.260 2.373 
Autostrada Torino – Savona  887 931 977 1.026 1.078 1.131 1.188 1.247 1.310 1.375 
Autostrada del Brennero 4.365 4.583 4.812 5.052 5.305 5.570 5.849 6.141 6.448 6.771 
Autostrada Torino – Alessandria – Piacenza  2.018 2.119 2.225 2.336 2.453 2.575 2.704 2.839 2.981 3.130 
Tangenziale di Napoli 1.021 1.072 1.126 1.182 1.242 1.304 1.369 1.437 1.509 1.585 
Autostrada Torino – Ivrea – Valle d’Aosta  1.805 1.895 1.990 2.090 2.194 2.304 2.419 2.540 2.667 2.800 
Società Italiana per il Traforo Aut.le del Fréjus 338 355 373 391 411 432 453 476 500 525 
Raccordo Autostradale Valle d’Aosta 81 85 89 93 98 103 108 113 119 125 
Autostrade Centro Padane 847 890 934 981 1.030 1.082 1.136 1.192 1.252 1.315 
Società Autostrade Valdostane 401 421 443 465 488 512 538 565 593 623 
Autostrada dei Fiori 1.270 1.334 1.400 1.470 1.544 1.621 1.702 1.787 1.877 1.970 
Società Autostrada Ligure Toscana 1.979 2.077 2.181 2.290 2.405 2.525 2.651 2.784 2.923 3.069 
Società Autostrada Tirrenica 239 251 263 277 291 305 320 336 353 371 
Autocamionale della Cisa 837 879 923 969 1.018 1.069 1.122 1.178 1.237 1.299 
Consorzio per le Autostrade Siciliane 1.545 1.622 1.703 1.788 1.878 1.972 2.070 2.174 2.282 2.396 
Strada dei Parchi 2.154 2.262 2.375 2.494 2.618 2.749 2.887 3.031 3.183 3.342 
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Proposta ANAS  
 
Tabella A 20 – Andamento dei pedaggi autostradali nel tempo in Euro/veic·km 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Adeguamento tariffario nel tempo Società concessionaria 

 -0,002 0,0241 0,0218 0,0220 0,0220 0,0220 0,0220 0,0220 0,0220 
Autostrade per l'Italia 0,044 0,044 0,045 0,046 0,047 0,048 0,049 0,050 0,051 0,052 
Autovie Venete 0,040 0,040 0,041 0,042 0,043 0,044 0,045 0,046 0,047 0,048 
Autostrada Torino – Milano  0,045 0,045 0,046 0,047 0,048 0,049 0,050 0,051 0,052 0,054 
Milano Mare – Milano Tangenziali 0,054 0,054 0,055 0,056 0,058 0,059 0,060 0,062 0,063 0,064 
Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova  0,041 0,041 0,042 0,043 0,044 0,045 0,046 0,047 0,048 0,049 
Autostrade di Venezia e Padova  0,041 0,041 0,042 0,043 0,044 0,045 0,046 0,047 0,048 0,049 
Autostrade Meridionali 0,041 0,041 0,042 0,043 0,044 0,045 0,046 0,047 0,048 0,049 
Autostrada Torino – Savona  0,057 0,057 0,058 0,060 0,061 0,062 0,064 0,065 0,066 0,068 
Autostrada del Brennero 0,050 0,050 0,051 0,052 0,053 0,055 0,056 0,057 0,058 0,059 
Autostrada Torino – Alessandria – Piacenza  0,047 0,047 0,048 0,049 0,050 0,051 0,052 0,054 0,055 0,056 
Tangenziale di Napoli 0,048 0,048 0,049 0,050 0,051 0,052 0,054 0,055 0,056 0,057 
Autostrada Torino – Ivrea – Valle d’Aosta  0,044 0,044 0,045 0,046 0,047 0,048 0,049 0,050 0,051 0,052 
Società Italiana per il Traforo Aut.le del Fréjus 0,114 0,114 0,117 0,119 0,122 0,124 0,127 0,130 0,133 0,136 
Raccordo Autostradale Valle d’Aosta 0,089 0,089 0,091 0,093 0,095 0,097 0,099 0,101 0,104 0,106 
Autostrade Centro Padane 0,043 0,043 0,044 0,045 0,046 0,047 0,048 0,049 0,050 0,051 
Società Autostrade Valdostane 0,063 0,063 0,064 0,066 0,067 0,069 0,070 0,072 0,073 0,075 
Autostrada dei Fiori 0,092 0,092 0,094 0,096 0,098 0,100 0,103 0,105 0,107 0,109 
Società Autostrada Ligure Toscana 0,070 0,070 0,072 0,073 0,075 0,076 0,078 0,080 0,082 0,083 
Società Autostrada Tirrenica 0,087 0,087 0,089 0,091 0,093 0,095 0,097 0,099 0,101 0,104 
Autocamionale della Cisa 0,078 0,078 0,080 0,081 0,083 0,085 0,087 0,089 0,091 0,093 
Consorzio per le Autostrade Siciliane 0,039 0,039 0,040 0,041 0,042 0,043 0,043 0,044 0,045 0,046 
Strada dei Parchi 0,039 0,039 0,040 0,041 0,042 0,043 0,043 0,044 0,045 0,046 
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Tabella A 21 – Andamento degli introiti da pedaggio nel tempo in Milioni di Euro 

Società concessionaria 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Autostrade per l'Italia 2.018 2.114 2.274 2.439 2.618 2.809 3.014 3.235 3.471 3.725 
Autovie Venete 95 99 107 115 123 132 142 152 163 175 
Autostrada Torino – Milano  98 102 110 118 127 136 146 157 168 180 
Milano Mare – Milano Tangenziali 156 163 175 188 202 217 233 250 268 288 
Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova  199 209 224 241 258 277 298 319 343 368 
Autostrade di Venezia e Padova  42 44 48 51 55 59 63 68 73 78 
Autostrade Meridionali 63 66 71 76 81 87 94 101 108 116 
Autostrada Torino – Savona  51 53 57 61 66 70 75 81 87 93 
Autostrada del Brennero 218 229 246 264 283 304 326 350 375 403 
Autostrada Torino – Alessandria – Piacenza  95 99 107 115 123 132 142 152 163 175 
Tangenziale di Napoli 49 51 55 59 64 68 73 79 84 91 
Autostrada Torino – Ivrea – Valle d’Aosta  79 83 89 96 103 111 119 127 137 147 
Società Italiana per il Traforo Aut.le del Fréjus 39 40 43 47 50 54 58 62 66 71 
Raccordo Autostradale Valle d’Aosta 7 8 8 9 9 10 11 11 12 13 
Autostrade Centro Padane 36 38 41 44 47 51 54 58 63 67 
Società Autostrade Valdostane 25 26 28 31 33 35 38 41 44 47 
Autostrada dei Fiori 117 122 132 141 152 163 175 187 201 216 
Società Autostrada Ligure Toscana 138 145 156 167 180 193 207 222 238 256 
Società Autostrada Tirrenica 21 22 23 25 27 29 31 33 36 38 
Autocamionale della Cisa 65 68 74 79 85 91 98 105 112 121 
Consorzio per le Autostrade Siciliane 60 63 68 73 78 84 90 97 104 111 
Strada dei Parchi 84 88 95 102 109 117 126 135 145 155 
Totale 3.755 3.935 4.231 4.540 4.872 5.228 5.610 6.020 6.460 6.932 
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Proposta NARS 
 
Tabella A 22 – Andamento dei pedaggi autostradali nel tempo in Euro/veic·km 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Adeguamento tariffario nel tempo Società concessionaria 

 -0,036 -0,011 -0,013 -0,013 -0,013 -0,013 -0,013 -0,013 -0,013 
Autostrade per l'Italia 0,044 0,042 0,042 0,041 0,041 0,040 0,040 0,039 0,039 0,038 
Autovie Venete 0,040 0,039 0,038 0,038 0,037 0,037 0,036 0,036 0,035 0,035 
Autostrada Torino – Milano  0,045 0,043 0,043 0,042 0,042 0,041 0,041 0,040 0,040 0,039 
Milano Mare – Milano Tangenziali 0,054 0,052 0,051 0,051 0,050 0,049 0,049 0,048 0,048 0,047 
Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova  0,041 0,040 0,039 0,039 0,038 0,038 0,037 0,037 0,036 0,036 
Autostrade di Venezia e Padova  0,041 0,040 0,039 0,039 0,038 0,038 0,037 0,037 0,036 0,036 
Autostrade Meridionali 0,041 0,040 0,039 0,039 0,038 0,038 0,037 0,037 0,036 0,036 
Autostrada Torino – Savona  0,057 0,055 0,054 0,054 0,053 0,052 0,052 0,051 0,050 0,050 
Autostrada del Brennero 0,050 0,048 0,048 0,047 0,046 0,046 0,045 0,045 0,044 0,043 
Autostrada Torino – Alessandria – Piacenza  0,047 0,045 0,045 0,044 0,044 0,043 0,042 0,042 0,041 0,041 
Tangenziale di Napoli 0,048 0,046 0,046 0,045 0,045 0,044 0,043 0,043 0,042 0,042 
Autostrada Torino – Ivrea – Valle d’Aosta  0,044 0,042 0,042 0,041 0,041 0,040 0,040 0,039 0,039 0,038 
Società Italiana per il Traforo Aut.le del Fréjus 0,114 0,110 0,109 0,107 0,106 0,104 0,103 0,102 0,100 0,099 
Raccordo Autostradale Valle d’Aosta 0,089 0,086 0,085 0,084 0,083 0,082 0,080 0,079 0,078 0,077 
Autostrade Centro Padane 0,043 0,041 0,041 0,040 0,040 0,039 0,039 0,038 0,038 0,037 
Società Autostrade Valdostane 0,063 0,061 0,060 0,059 0,058 0,058 0,057 0,056 0,055 0,055 
Autostrada dei Fiori 0,092 0,089 0,088 0,087 0,085 0,084 0,083 0,082 0,081 0,080 
Società Autostrada Ligure Toscana 0,070 0,067 0,067 0,066 0,065 0,064 0,063 0,062 0,062 0,061 
Società Autostrada Tirrenica 0,087 0,084 0,083 0,082 0,081 0,080 0,079 0,078 0,077 0,076 
Autocamionale della Cisa 0,078 0,075 0,074 0,073 0,072 0,071 0,071 0,070 0,069 0,068 
Consorzio per le Autostrade Siciliane 0,039 0,038 0,037 0,037 0,036 0,036 0,035 0,035 0,034 0,034 
Strada dei Parchi 0,039 0,038 0,037 0,037 0,036 0,036 0,035 0,035 0,034 0,034 
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Tabella A 23 – Andamento degli introiti da pedaggio nel tempo in Milioni di Euro 

Società concessionaria 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Autostrade per l'Italia 2.018 2.042 2.121 2.198 2.277 2.360 2.445 2.533 2.625 2.720 
Autovie Venete 95 96 100 103 107 111 115 119 123 128 
Autostrada Torino – Milano  98 99 103 106 110 114 118 123 127 132 
Milano Mare – Milano Tangenziali 156 158 164 170 176 182 189 196 203 210 
Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova  199 202 209 217 225 233 241 250 259 268 
Autostrade di Venezia e Padova  42 43 44 46 48 49 51 53 55 57 
Autostrade Meridionali 63 63 66 68 71 73 76 79 82 85 
Autostrada Torino – Savona  51 51 53 55 57 59 61 63 66 68 
Autostrada del Brennero 218 221 229 238 246 255 264 274 284 294 
Autostrada Torino – Alessandria – Piacenza  95 96 100 103 107 111 115 119 123 128 
Tangenziale di Napoli 49 50 52 53 55 57 59 62 64 66 
Autostrada Torino – Ivrea – Valle d’Aosta  79 80 83 87 90 93 96 100 103 107 
Società Italiana per il Traforo Aut.le del Fréjus 39 39 41 42 43 45 47 48 50 52 
Raccordo Autostradale Valle d’Aosta 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 
Autostrade Centro Padane 36 37 38 40 41 43 44 46 47 49 
Società Autostrade Valdostane 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
Autostrada dei Fiori 117 118 123 127 132 137 142 147 152 157 
Società Autostrada Ligure Toscana 138 140 146 151 156 162 168 174 180 187 
Società Autostrada Tirrenica 21 21 22 23 23 24 25 26 27 28 
Autocamionale della Cisa 65 66 69 71 74 76 79 82 85 88 
Consorzio per le Autostrade Siciliane 60 61 63 66 68 70 73 76 78 81 
Strada dei Parchi 84 85 88 92 95 98 102 105 109 113 
Totale 3.755 3.800 3.948 4.090 4.238 4.391 4.550 4.714 4.885 5.061 
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Tabella A 24 – Differenziale degli introiti di pedaggio tra scenario ANAS e scenario NARS in Milioni di Euro 

Società concessionaria 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Totale per 

concessionaria 
Autostrade per l'Italia 0 73 153 242 340 450 570 702 847 1.005 4.380 
Autovie Venete 0 3 7 11 16 21 27 33 40 47 206 
Autostrada Torino – Milano  0 4 7 12 16 22 28 34 41 49 212 
Milano Mare – Milano Tangenziali 0 6 12 19 26 35 44 54 65 78 338 
Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova  0 7 15 24 34 44 56 69 84 99 432 
Autostrade di Venezia e Padova  0 2 3 5 7 9 12 15 18 21 92 
Autostrade Meridionali 0 2 5 8 11 14 18 22 26 31 136 
Autostrada Torino – Savona  0 2 4 6 9 11 14 18 21 25 110 
Autostrada del Brennero 0 8 16 26 37 49 62 76 92 109 474 
Autostrada Torino – Alessandria – Piacenza  0 3 7 11 16 21 27 33 40 47 206 
Tangenziale di Napoli 0 2 4 6 8 11 14 17 21 24 106 
Autostrada Torino – Ivrea – Valle d’Aosta  0 3 6 10 13 18 22 28 33 40 172 
Società Italiana per il Traforo Aut.le del Fréjus 0 1 3 5 7 9 11 13 16 19 84 
Raccordo Autostradale Valle d’Aosta 0 0 1 1 1 2 2 2 3 4 16 
Autostrade Centro Padane 0 1 3 4 6 8 10 13 15 18 79 
Società Autostrade Valdostane 0 1 2 3 4 6 7 9 11 13 55 
Autostrada dei Fiori 0 4 9 14 20 26 33 41 49 58 254 
Società Autostrada Ligure Toscana 0 5 10 17 23 31 39 48 58 69 301 
Società Autostrada Tirrenica 0 1 2 2 4 5 6 7 9 10 45 
Autocamionale della Cisa 0 2 5 8 11 15 18 23 27 33 142 
Consorzio per le Autostrade Siciliane 0 2 5 7 10 13 17 21 25 30 131 
Strada dei Parchi 0 3 6 10 14 19 24 29 35 42 182 
Totale per anno 0 135 284 450 634 837 1.060 1.306 1.575 1.871 8.152 



Grafico A 3 – Andamento degli introiti da pedaggio delle società autostradali concessionarie secondo le proposte ANAS e NARS 
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II.2 Ferrovie  

La domanda di servizi ferroviari in Europa ed in Italia appare strutturalmente debole, con 

quote declinanti dall’inizio del secolo scorso in termini relativi e spesso anche in valori 

assoluti (si vedano la Tabella A 25, la Tabella A 26, il Grafico A 4 ed il Grafico A 5), 

nonostante i modi concorrenti siano pesantemente tassati, e le ferrovie siano oggetto di 

rilevantissimi trasferimenti in conto investimenti ed esercizio (si vedano la Tabella A 27 e la 

Tabella A 28). 

Questa debolezza strutturale è legata a molteplici fattori concomitanti: le rotture di carico (la 

necessità di servirsi della strada ai terminali), l’assetto disperso del territorio che dilata in un 

processo circolare i costi di tali rotture di carico, (per la domanda merci) le tipologie 

merceologiche  sempre più spostate verso settori ad alto valore aggiunto e basso peso, (per la 

domanda passeggeri) i modelli di vita sempre meno rigidi nel tempo e nello spazio, la 

competizione vivace da altri modi di trasporto di sviluppo più recente, la modesta qualità dei 

servizi offerti dovuta agli scarsi incentivi connessi alla gestione pubblica, gli scarsi progressi 

tecnologici complessivi del settore. 

L’eccezione “tecnologica” sono i servizi ad alta velocità, che tuttavia hanno avuto un sviluppo 

limitato a livello mondiale (si veda Tabella A 29), e prospettive ancora limitate anche in 

Europa, a motivo dell’elevato costo delle infrastrutture, delle resistenze locali nei territori 

urbanizzati dove più sarebbero necessari, e recentemente, sulle lunghe distanze dove è più 

sensibile il vantaggio della velocità, della concorrenza dei servizi aerei “low cost”. 

La struttura dei mercati ferroviari in Europa è, con poche eccezioni, ancora interamente 

monopolistica, e basata su imprese pubbliche nazionali di grandissime dimensioni (si vedano 

la  Tabella A 36 e la Tabella A 48). 

L’eccezione maggiore è l’Inghilterra, dove l’apertura alla competizione per i servizi ha dato 

risultati interessanti mentre la privatizzazione dell’infrastruttura ha dato luogo a rilevanti 

inefficienze e fenomeni di “insider trading”13. 

La situazione europea appare tanto più peculiare in quanto contraddice una Direttiva (n. 440 

del 1991) che prescriveva l’apertura del settore alla concorrenza. Tale direttiva ha incontrato 

                                                 
13 Cfr. “The Economist”, vari numeri. 
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la ovvia ed efficace opposizione degli “incumbents” con l’appoggio tacito dei rispettivi 

governi (soprattutto quello francese)14. 

Solo una piccola quota dei servizi merci sono oggi operati in regime di concorrenza, mentre 

per il settore passeggeri di lunga distanza la situazione appare sostanzialmente bloccata15. Più 

articolato è il quadro, in Italia e in Germania, per i servizi ferroviari locali, in seguito al ruolo, 

per tali servizi, delle amministrazioni regionali in entrambi i paesi.    

In Italia l’azienda di stato FS S.p.A. (si veda il Grafico A 6) è articolata in rete ferroviaria 

(RFI) e servizi merci e passeggeri (Trenitalia), all’interno di un’unica holding, che recepisce 

solo formalmente l’indicazione europea di separare la rete dai servizi ferroviari, come 

premessa indispensabile all’apertura alla competizione (situazione peraltro condivisa con 

Francia, Spagna e Germania). Operano solo alcune piccole società merci private (italiane) su 

alcune relazioni internazionali, ma solo dove esiste capacità residua non occupata 

dall’”incumbent” (i servizi interni non sono ancora consentiti ad operatori terzi). 

E’ in corso da decenni la realizzazione di un sistema indipendente di linee ad alta velocità, 

alimentato a 25.000 volt (la rete attuale è a 3.000 volt), con costi molto elevati (i costi 

preventivati sono circa raddoppiati in termini reali), ritardi ingenti nel completamento delle 

opere, vicende gestionali e finanziarie tormentate (il dispositivo di finanziamento è cambiato 

radicalmente), e scarsa apertura alla competizione degli appalti (recentemente riaffidati senza 

gara per alcune tratte rilevanti (Genova – Milano e Milano – Padova), dopo che 

nell’amministrazione precedente era stato deciso che le perdite di tempo connesse al ricorso 

alle gare sarebbe stato più che compensato dai potenziali ingentissimi risparmi di costi). 

II.2.1 Costi per gli utenti 

Le tariffe ferroviarie italiane sono molto basse, soprattutto se relazionate al potere d’acquisto 

(PPP), e confrontate con gli altri paesi europei (il confronto è problematico dato la grande 

articolazione tariffaria, tuttavia si vedano la Tabella A 37 ed il Grafico A 7 per alcuni va lori 

indicativi). Stime ufficiose valutano dell’ordine del 30% il differenziale tariffario tra l’Italia e 

i tre maggiori paesi europei (Francia, Germania e Regno Unito). Ciò ha contribuito a generare 

in passato deficit anche a valle degli ingenti trasferimenti, e nella situazione presente 

determina ancora trasferimenti pubblici totali al sistema ferroviario sostanzialmente arbitrari, 

                                                 
14 L’autore ha redatto insieme ad altri sei esperti europei uno studio per conto dell’unione delle ferrovie (UIC), 
mai reso pubblico perché giudicato troppo favorevole alla riforma. 
15 E’ in discussione solo la liberalizzazione, alla fine del decennio, dei servizi internazionali, quota molto limitata 
del totale. 
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cioè non funzionali a qualche esplicito e misurabile obbiettivo ambientale o distributivo, ma 

che di fatto consentire tendenzialmente il pareggio di bilancio a tariffe date.  

Un approccio razionale richiederebbe invece un’accurata analisi degli impatti ambientali 

(elasticità incrociata col modo stradale nei diversi contesti territoriali e per i diversi servizi; si 

vedano la Tabella A 38 e la Tabella A 3916) e distributivi (gruppi sociali o aree che più 

beneficiano da tariffe “politiche”, alternative modali meno onerose per lo stato, per esempio 

servizi di autobus, confronti con alt re forme di ridistribuzione del reddito ecc.). In particolare, 

a titolo di esempio i lavoratori extracomunitari si servono oggi estesamente di autobus di 

lunghissima distanza non sussidiati, che per anni osteggiati dal una normativa specifica come 

“concorrenti” al modo ferroviario17. 

Da tali analisi dovrebbero originarsi scelte di politica tariffaria, che a loro volta per differenza 

dovrebbero determinare i sussidi necessari. 

Un fenomeno particolare concerne i sussidi incrociati esistenti tra servizi passeggeri di lunga 

distanza e tra i servizi merci e quelli passeggeri. 

Un’analisi dei costi e dei ricavi dei servizi intercity su una linea molto trafficata (Milano – 

Venezia) mostra profitti molto rilevanti (dell’ordine dell’80%)18; poiché questa situazione si 

verifica probabilmente su tutte le linee di analogo traffico, e complessivamente i servizi di 

lunga percorrenza sono prossimi al pareggio, ciò implica che i treni espressi e le relazioni 

poco trafficate presentano deficit vistosissimi .  

Ne consegue che i viaggiatori delle linee trafficate sussidiano quelli delle linee meno 

trafficate. Ciò in piccola parte può rispondere a razionalità economica (cioè sarebbe promosso 

anche da un privato), e cioè per quella quota di viaggiatori che dalle linee scariche si spostano 

su quelle cariche (ruolo di “feederaggio”). In realtà tali sussidi incrociati evidenziano un ruolo 

“sociale” (implicito) anche per i servizi di lunga distanza, ruolo perfettamente legittimo, ma in 

questa forma improprio, in quanto non consente di evidenziare e dibattere alcuna strategia 

pubblica, come avviene per esempio per i livelli tariffari del trasporto locale (e si ricorda che 

spesso costerebbe meno fornire servizi di autobus o servizi aerei sussidiati a quella stessa 

utenza….), ma  forse funzionale a ritardare l’apertura alla concorrenza del settore. 

                                                 
16 La Tabella A 39 indica come le variazioni delle tariffe di trasporto e dei costi di esercizio delle autovetture 
influiscano sulla domanda di trasporto. Ad esempio un incremento del 10% del costo del biglietto singolo per un 
viaggio in treno determinerebbe la riduzione di biglietti venduti del 2,18% ed un incremento dello 0,57% nella 
vendita di biglietti singoli per viaggi in autobus. 
17 Divieto di corse con origine e destinazione collegate da servizi ferroviari.  
18 Anche se lo studio è datato (1999) e non pubblicato, e oggi i dati sono moto più difficili da ottenere, c’è da 
ritenere che la sostanza del fenomeno non sia mutata. 
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Infatti, prescindendo da tale ruolo improprio, l’apertura alla competizione consentirebbe 

tariffe molto più basse delle attuali sulle linee cariche (o a pari tariffe, minori sussidi 

all’infrastruttura), con importanti benefici per l’ambiente e la congestione stradale sulle 

direttrici parallele, (oltre che per i viaggiatori della linea, naturalmente). 

E ciò anche senza tener conto di alcun incremento di efficienza ottenibile con la 

competizione, ma solo considerando gli attuali livelli di profitto sulle linee cariche. 

Esiste infine un dispositivo di “price cap” finalizzato a portare gradualmente le tariffe del 

servizio passeggeri di lunga distanza a livelli più simili a quelli europei (quindi con effetti di 

crescita delle tariffe, in questa fase). Tale dispositivo si basa sia sul controllo delle tariffe che 

dei trasferimenti, e risponde a logiche regolatorie avanzate ed incentivanti. Tuttavia gli 

aumenti relativi sono stato bloccati per due anni consecutivi per ragioni formalmente di lotta 

all’inflazione, ma poiché molte ricerche convergono nel valutare gli impatti inflattivi dei 

maggiori sussidi a FS sostanzialmente simili a quelli di un aumento tariffario, c’è da ritenere 

che l’obiettivo reale sia essenzialmente connesso ad obiettivi di consenso, e non sia stato 

tenuto sufficientemente in conto il segnale negativo implicito di irrilevanza dei pur limitati 

dispositivi di regolamentazione complessivamente messi in atto. Infatti, anche il soggetto 

regolato (soprattutto se pubblico) è indotto da interventi di questo tipo a deresponsabilizzarsi 

ai risultati di efficienza che la regolazione postula, aprendo così a cascata la strada a pressioni 

da parte sindacale e dei fornitori ad allentare il rigore gestionale, visto che lo stesso soggetto 

proprietario non tiene conto di tali obiettivi. E occorre ricordare che è l’insieme di tali 

pressioni, congiunte ad un ruolo al meglio disattento, al peggio spartitorio, della proprietà 

pubblica, che ha determinato le derive di inefficienza ed inefficacia del passato.  

II.2.2 Costi per la pubblica amministrazione 

Negli anni passati l’ammontare totale dei trasferimenti dello Stato alle ferrovie è stato molto 

ingente, come abbiamo visto, senza che tuttavia si siano osservati risultati di rilievo né 

nell’utenza totale (stagnante), né nella tecnologia o nella qualità complessiva dei servizi (si 

veda dalla Tabella A 40 alla Tabella A 47). I trasferimenti si sono tuttavia ridotti per quanto 

concerne l’esercizio, mentre sono recentemente cresciuti quelli in conto capitale, soprattutto 

per l’Alta Velocità. 

Secondo un calcolo approssimato, i trasferimenti totali nel quindicennio in cui è stato 

sviluppato il proge tto americano Apollo di esplorazione lunare, sarebbero stati dello stesso 

ordine di quelli di tale progetto (con le relative ricadute tecnologiche). Oggi per i servizi di 
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trasporto ferroviario merci e passeggeri di lunga distanza formalmente dalla Commissione 

Europea non sono più consentiti aiuti di stato. Tuttavia gli oneri complessivi per il sistema 

ferroviario (in Italia come in Europa) rimangono molto rilevanti, soprattutto se commisurati ai 

traffici movimentati. L’infrastruttura è sussidiata al 100% per quanto concerne gli 

investimenti (e negli investimenti sono incluse le manutenzioni straordinarie), inoltre sono 

stati abbuonati gli ammortamenti con un intervento normativo apposito (dispositivo peculiare, 

trattandosi di una S.p.A.). 

Il finanziamento al 100% delle opere si configura di fatto come un “piè di lista”, con effetti di 

“incentivo perverso” sia per l’azienda che, soprattutto, per i fornitori e per gli enti locali, che 

sono ovviamente a conoscenza del fatto che comunque le risorse si renderanno disponibili 

(anche se in tempi non certi). 

Il sistema Alta Velocità (si veda da Tabella A 30 a Tabella A 35), in effetti, prevede il 

finanziamento mediante pedaggio del 40% del costo delle linee (ma non dei nodi, assai più 

onerosi). Tuttavia è parere diffuso19 che il traffico non sarà tale da consentire neppure tale 

recupero (le stime convergono su valori del 25%, e, secondo un operatore di servizi merci20, 

dovranno essere quasi totalmente a carico dei servizi passeggeri per essere sostenibili dai 

servizi merci, peggiorando ancora il quadro finanziario complessivo). 

Inoltre molti investimenti, sia per linee ordinarie che A.V. appaiono difficilmente 

giustificabili sul piano economico, anche tenendo in conto i possibili effetti positivi 

sull’ambiente e la congestione stradale 21 (ciò sempre a motivo del fatto del meccanismo 

interamente politico di decisione degli investimenti, che di fatto deresponsabilizza ai risultati 

a lungo termine dei progetti). 

Vi sono poi trasferimenti specifici per gli utenti del trasporto intermodale (cioè per le merci 

che invece di viaggiare “tutto strada” si servano per una tratta della ferrovia). 

I costi di esercizio dell’infrastruttura sono coperti dallo Stato per circa i due terzi, e ciò 

potrebbe costituire un ragionevole punto di equilibrio tra una tariffazione commisurata ai costi 

medi ed una commisurata ai costi marginali (che genererebbe oneri ancora più elevati per lo 

Stato), anche se, come si è detto, non è stata fatta alcuna analisi sugli impatti sociali o 

economici di strategie alternative di copertura dei costi. Inoltre il settore merci notoriamente 

presenta da anni perdite per circa un terzo del fatturato, perdite che danno luogo o a sussidi 

                                                 
19 Una simulazione non pubblicata, e stime informali di tecnici ferroviari. 
20 Dichiarazione dell’amministratore delegato di Railtrack ad un recente convegno sull’A.V. 
21 Cfr. alcune analisi costi-benefici effettuate ne nell’ambito di un convegno congiunto Università Cattolica – 
Politecnico di Milano, in via di pubblicazione. 
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incrociati all’interno del gruppo FS o indebitamento (che è comunque garantito dalla proprietà 

pubblica del gruppo). Appare tuttavia peculiare che non sia possibile conoscere una reale 

contabilità industriale per il settore (cioé perdite o guadagni dei tre servizi di Trenitalia, merci, 

passeggeri e trasporto locale, il che aumenta la sensazione di meccanismi di sussidio 

incrociato, che sarebbero allarmanti se per esempio, come molti ritengono, transitassero dai 

servizi locali sussidiati ai servizi merci formalmente esposti alla concorrenza). 

II.2.3 Relazioni industriali 

Gli addetti sono oggi circa 100.000, da 220.000 che erano venti anni fa (e ciò a sostanziale 

parità di tecnologie e di produzione). Tutti gli esodi sono stati volontari, e le retribuzioni 

unitarie sono cresciute ad un livello tale da ridurre molto meno che proporzionalmente il costo 

totale del lavoro. 

Interventi di automazione (macchinista unico ecc.) e di razionalizzazione del sistema 

(abbandono di servizi con scarsissimo traffico, sostituibili con autobus ad una frazione dei 

costi ferroviari) consentirebbero ulteriori e rilevanti riduzioni del personale (si ricorda che 

“vocazionalmente” la ferrovia è un sistema “capital intensive”, quasi integralmente 

automatizzabile, come dimostrato da molti servizi di tipo ferroviario privi di personale a 

bordo o lungo la linea22). 

Il costo medio unitario del lavoro appare elevato, e la produttività modesta. Vigono tradizioni 

di inamovibilità, rilevanti “fringe benefits”, condizioni pensionistiche particolarmente 

favorevoli, diffusi fenomeni di doppio lavoro, e meccanismi clientelari diffusi nelle 

assunzioni (parentele ecc.). Il settore è fortemente sindacalizzato, con presenza estesa anche di 

sindacati di base (ORSA, COBAS). Il fenomeno spinge anche i sindacati confederali su 

posizioni più radicali, causa l’oggettivo rischio di essere scavalcati dai sindacati autonomi. 

Le condizioni di monopolio dei servizi passeggeri aumentano significativamente la capacità di 

pressione dei dipendenti, che si oppongono decisamente (e comprensibilmente) ad ogni 

ipotesi di “unbundling” del sistema, sia orizzontale che verticale. Il voto di scambio sembra 

nei fatti diffuso (si hanno testimonianze informali di parte sindacale di ministri che, in vista di 

elezioni, hanno offerto di più di quanto il sindacato richiedeva). 

Una stima delle inefficienze da extracosto del lavoro e overstaffing è fornita nella Tabella A 

50 e nel corrispondente Grafico A 8; il costo efficiente del personale è stato assunto (certo con 

qualche grado di arbitrio) pari al costo medio del lavoro dell’industria italiana (fonte: ISTAT, 

                                                 
22  
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2004), mentre la quantità di personale necessaria è stata assunta pari all’attuale, anche se 

processi di automazione e di eliminazione di servizi palesemente sostituibili da modi meno 

costosi per l’erario configurano valori potenziali ancora nettamente più bassi di quelli attuali.   

II.2.4 Azioni di riforma possibili 

Per i servizi a lunga distanza (merci e passeggeri) la separazione tra le reti ferroviarie, che 

sono monopoli naturali, e i servizi di trasporto “contendibili” è tecnicamente irreversibile, 

oltre che ragionevole. Infatti, mentre i costi di transazione connessi all’”unbundling” sono via 

via crescenti in termini relativi al decrescere delle dimensioni delle reti (per esempio, 

proibitivi, per una linea metropolitana), sono in proporzione ridotti per i servizi internazionali, 

per i quali non sarebbe altrimenti possibile alcuna competizione. 

E mentre l’apertura alla competizione internazionale del settore passeggeri sembra non 

imminente a causa delle resistenze francesi, sono certo possibili da subito azioni prudenti e 

mirate di competizione “per il mercato”, mettendo in gara gradualmente alcuni servizi 

esistenti con le attuali tariffe, o accettando offerte al ribasso sulle tariffe a parità di servizio 

offerto (cosa che avrebbe un clamoroso impatto in termini di consenso sociale). Cioè gestendo 

il trasporto passeggeri di lunga distanza come il trasporto locale, che andrà in gara (in alcune 

regioni le prime gare stanno svolgendosi). Ciò potrebbe essere accelerato dalla creazione, su 

modello delle “Roscoes” inglesi, di società di leasing per il materiale rotabile di Trenitalia 

(l’industria del materiale rotabile sarebbe certamente un partner molto interessato a tale 

sviluppo, anche per i fattori di razionalizzazione ed esternalizzazione delle attività di 

manutenzione che consentirebbe).  

Tra l’altro, il meccanismo contrattuale ed il “price cap” applicato (almeno in teoria…) già 

oggi a questi servizi appare estendibile a soggetti terzi praticamente senza modifiche 

organizzative. Diverrebbero certo espliciti i già citati sussidi incrociati, ma ciò sembra un fatto 

in sé molto auspicabile. Per quanto concerne l’”unbundling” dei servizi regionali, i costi della 

separazione sono certo elevati, e in alcuni casi e su alcune porzioni della rete non FS potrebbe 

essere possibile e più efficiente effettuare gare “in solido” per rete e servizi (anche in 

Inghilterra si sta riflettendo su quest’ipotesi). 

Per quanto concerne gli investimenti, pur mantenendo intatti sia gli importi previsti che le 

tipologie (per non modificare il meccanismo di consenso parlamentare esistente, per quanto 
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esempio perverso di “log rolling”23 irresponsabile), si potrebbe iniziare a trasferire parte delle 

risorse alle regioni coinvolte, ed anche ad FS stessa, senza “earmarking”, in modo da dare 

incentivi virtuosi al risparmio di costi ed alla selezione, anche temporale, di progetti per cui vi 

sia una domanda reale (cioè che generino un minimo di ritorni finanziari). 

Rimane poi una più generale esigenza di sottoporre gli investimenti ad analisi costi – benefici 

effettuate con metodologie omogenee da soggetti “terzi”, possibilmente in gara come avviene 

nel contesto internazionale, al fine non certo di surrogare la decisione politica ma di elevare la 

qualità del dibattito democratico sull’allocazione delle risorse pubbliche. 

Infine per quanto concerne la gestione della rete, in teoria sarebbe urgente verificare le reali 

economie di scala esistenti (appare peculiare che queste in Europa coincidano ovunque con i 

confini nazionali….). Si ricorda anche che in Giappone la rete è stata separata in sei unità 

regionali, con aumenti di efficienza. Se, come probabile, si riscontrasse che le economie di 

scala sono rilevanti per dimensioni molto inferiori alla scala nazionale (es. per quattro macro 

– regioni, come risulta dall’unico studio effettuato anni fa dal prof. Loraschi), sarebbe 

possibile come minimo un’operazione iniziale di “yardstick competition”, seguita 

gradualmente dall’affidamento in gara della gestione delle reti nelle macro – regioni 

individuate.  

Tuttavia appare più realistica ed attuabile già nel breve periodo una strategia di rafforzamento 

dell’attività di regolazione, che concerni l’allocazione non discriminatoria sia della capacita 

ferroviaria, sia dei terminali (merci e passeggeri) 24.  

La privatizzazione parziale, o totale, del servizio passeggeri di lunga distanza, sembra essere 

addirittura allo studio da parte dell’attuale amministrazione. Ciò che preoccupa tuttavia è che 

questa ipotesi sia stata avanzata prima di procedere alla liberalizzazione del settore (anche se 

nella forma moderata che si è qui suggerito, cioè “per” il mercato). La creazione di un grande 

monopolio privato non necessario sembra infatti una strategia da evitare in ogni modo, per i 

rischi di “cattura” che presenta (cfr. la vicenda “Autostrade”). 

                                                 
23 Per “log rolling” la letteratura intende uno scambio improprio di favori tra soggetti pubblici: per esempio 
l’approvazione di spese di contenuto elettoralistico nel collegio di un parlamentare in cambio di analoga azione 
in un altro collegio. 
24 La creazione di un’autorità indipendente di regolazione per l’intero settore dei trasporti, prevista anche dal 
vigente Piano generale dei Trasporti e della Logistica, rimane l’opzione strategica più efficace, e i recenti 
sviluppi della privatizzazione di Alitalia (che hanno posto ufficialmente sul tavolo la necessità di un soggetto 
regolatorio per quell’azienda) potrebbero rilanciare almeno il dibattito sul tema. 
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II.2.5 Tutela del lavoro 

Poiché qualsiasi azione di riforma passa necessariamente per la graduale normalizzazione del 

mercato del lavoro, e per l’accelerazione di processi di automazione e la soppressione di 

servizi sostanzialmente privi di domanda, o sostituibili con altri modi di trasporto a costi 

nettamente inferiori per l’erario, il problema della tutela dei lavoratori attuali diviene centrale. 

E ciò vale probabilmente anche per l’indotto, cui sono state “trasferite” le inefficienze 

complessive del sistema. 

Non si vede tuttavia alcuna ragione per mettere a punto approcci settoriali specialistici, 

quando il problema è proprio quello di stabilire una prassi di tutela uguale per tutti, che tolga 

le connotazioni fortemente squilibrate e sostanzialmente corporative o clientelari delle attuali 

gestioni delle relazioni industriali nel settore. 
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II.2.6 Statistiche del trasporto ferroviario 

Tabella A 25 – Il trasporto passeggeri in Europa (serie storica) in Miliardi di passeggeri·km 
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1980 n. d. 7,60 3,62 18,04 3,80 3,22 54,66 31,70 n. d. 1,46 8,91 1,03 46,30 6,08 23,22 1,44 13,53 6,79 6,01 
1981 n. d. 7,04 0,00 17,91 4,21 3,27 55,84 30,74 n. d. 1,52 9,23 0,99 48,24 5,86 0,00 1,46 14,26 6,85 6,11 
1982 39,54 7,22 0,00 19,04 4,53 3,33 57,04 27,36 n. d. 1,50 9,38 0,89 49,27 5,41 25,58 1,57 14,70 6,38 5,44 
1983 36,13 7,02 0,00 18,88 4,46 3,34 58,60 30,10 n. d. 1,63 9,05 0,85 50,15 5,20 27,68 1,57 15,09 6,46 5,72 
1984 39,05 7,00 4,00 19,32 4,42 3,28 59,95 36,40 n. d. 1,65 9,00 0,90 53,18 5,46 28,79 1,59 15,57 6,48 6,28 
1985 37,40 7,29 4,06 19,84 4,55 3,22 62,07 30,26 n. d. 1,73 9,23 1,02 51,98 5,73 31,08 1,67 15,98 6,59 6,49 
1986 40,50 7,33 4,09 19,94 4,71 2,68 59,86 30,82 n. d. 1,95 8,92 1,08 49,53 5,80 32,30 1,70 15,65 6,15 6,05 
1987 41,40 7,36 3,90 20,03 4,78 3,11 59,73 33,14 n. d. 1,97 9,40 1,20 48,29 5,91 33,52 1,60 15,39 6,01 6,17 
1988 43,34 7,78 3,84 19,41 4,80 3,20 63,06 34,32 n. d. 1,96 9,66 1,18 52,13 6,04 34,64 1,55 15,72 6,08 6,71 
1989 44,44 8,44 0,00 19,67 4,65 3,21 64,26 33,32 n. d. 2,01 10,16 1,22 55,89 5,91 35,46 1,54 14,72 6,06 6,84 
1990 45,51 8,58 3,43 19,34 4,86 3,33 63,76 33,19 n. d. 1,98 11,06 1,23 50,37 5,66 30,58 1,43 15,48 6,08 6,41 
1991 46,43 9,21 1,50 19,26 4,80 3,23 62,10 32,06 n. d. 2,00 12,80 1,29 40,70 5,69 25,43 0,83 15,02 5,52 6,05 
1992 48,36 9,56 0,98 16,90 4,60 3,06 62,65 31,72 n. d. 2,00 15,35 1,23 32,60 5,69 24,27 0,55 16,35 5,23 6,26 
1993 47,10 9,34 0,95 n. d.  4,60 3,01 58,16 30,36 n. d. 1,73 15,25 1,27 32,80 5,40 19,40 0,57 15,46 5,83 7,15 
1994 48,90 9,20 0,96 n. d.  4,84 3,04 58,68 28,66 61,33 1,60 14,44 1,26 27,60 5,11 18,31 0,59 14,85 5,91 6,34 
1995 49,70 9,63 0,94 n. d.  4,78 3,18 55,31 n. d. 60,51 1,57 13,98 1,29 26,60 4,81 18,85 0,60 15,31 6,22 5,80 
1996 50,30 9,69 1,21 n. d.  4,72 3,25 59,53 n. d. 60,51 1,75 13,70 1,32 26,60 4,50 18,29 0,60 15,61 6,19 5,23 
1997 49,50 8,14 1,16 n. d.  4,98 3,38 61,83 n. d. 59,63 1,88 13,88 1,33 25,80 4,57 15,79 0,62 16,58 6,29 5,84 
1998 47,29 7,97 1,09 n. d.  5,38 3,38 64,53 n. d. 59,18 1,82 14,11 1,58 25,65 4,60 13,42 0,65 17,48 7,00 6,16 
1999 43,42 7,90 0,94 n. d.  5,11 3,42 66,50 38,00 72,54 1,58 14,33 1,42 26,19 4,33 12,30 0,62 18,14 7,43 6,15 
2000 47,13 n. d. n. d.  n. d.  n. d.  n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.  n. d.  n. d.  n. d.  n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.  
2001 46,75 n. d. n. d.  n. d.  n. d.  n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.  n. d.  n. d.  n. d.  n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.  
2002 45,96 n. d. n. d.  n. d.  n. d.  n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.  n. d.  n. d.  n. d.  n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.  

Fonte: World Bank, Conto Nazionale dei Trasporti – Anno 2002 
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Grafico A 4 – Il trasporto passeggeri in Europa (serie storica) in Miliardi di passeggeri·km 
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Fonte: World Bank, Conto Nazionale dei Trasporti – Anno 2002 



 55 

Tabella A 26 – Il trasporto merci in Europa (serie storica)  in Miliardi di tonnellate·km 
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1980 0,00 11,20 7,56 72,63 1,62 8,33 68,82 17,64 n. d. 0,81 3,47 24,04 0,62 132,58 1,00 78,39 3,85 10,53 15,91 5,03 
1981 0,00 10,32 0,00 72,26 1,48 8,39 64,40 17,51 n. d. 0,69 3,32 23,95 0,68 108,04 1,00 0,00 3,86 10,27 14,56 5,94 
1982 16,90 10,10 0,00 66,06 1,65 8,00 60,55 15,88 n. d. 0,59 2,89 20,16 0,65 110,80 1,06 62,72 3,92 10,19 13,64 6,00 
1983 16,75 10,23 0,00 68,23 1,62 8,09 58,76 17,14 n. d. 0,67 2,84 22,26 0,58 116,31 1,04 63,45 4,07 10,21 14,95 6,12 
1984 17,87 11,25 8,70 68,03 1,64 7,98 59,50 15,84 n. d. 0,77 3,16 21,97 0,60 121,75 1,24 64,87 4,30 11,32 16,94 7,53 
1985 16,85 11,29 8,67 66,12 1,75 8,07 55,12 16,05 n. d. 0,73 3,27 21,93 0,60 118,86 1,20 64,09 4,29 11,42 17,33 7,75 
1986 17,48 10,70 8,10 69,32 1,79 6,95 51,02 16,57 n. d. 0,70 3,11 22,21 0,57 120,04 1,33 67,73 4,10 11,08 17,47 7,22 
1987 18,63 10,56 7,70 67,90 1,68 7,40 50,60 17,47 n. d. 0,58 3,00 21,39 0,57 119,87 1,49 65,86 3,93 11,25 17,33 7,26 
1988 17,86 10,72 7,21 69,43 1,66 7,82 51,53 18,10 n. d. 0,60 3,20 20,74 0,55 120,67 1,60 69,17 4,02 11,40 17,77 7,98 
1989 18,65 11,33 0,00 66,21 1,68 7,96 52,45 17,53 n. d. 0,66 3,11 19,53 0,56 109,59 1,58 67,06 4,21 11,27 18,21 7,55 
1990 19,42 12,16 6,54 59,37 1,73 8,36 50,67 15,99 n. d. 0,65 3,07 16,59 0,59 83,50 1,46 48,76 4,20 10,74 18,44 7,89 
1991 19,96 12,32 3,62 45,82 1,86 7,63 50,63 17,27 n. d. 0,61 3,04 11,67 0,60 65,10 1,66 32,47 3,22 10,02 17,98 7,98 
1992 21,96 12,21 1,77 44,05 1,89 7,85 49,54 15,51 n. d. 0,56 2,76 8,69 0,63 57,70 1,87 28,17 2,57 9,45 19,20 8,24 
1993 20,23 12,33 1,59 n. d. 1,67 9,26 45,56 13,77 n. d. 0,52 2,68 7,66 0,58 64,32 1,81 25,17 2,26 8,90 18,78 8,41 
1994 20,47 13,05 1,56 n. d. 2,01 9,95 48,75 12,29 70,55 0,32 2,83 7,44 0,57 65,80 1,64 21,55 2,45 8,58 18,59 8,22 
1995 21,72 13,71 1,97 n. d. 1,93 9,56 48,14 n. d. 69,48 0,31 3,10 8,13 0,60 69,10 2,02 24,04 3,08 10,01 18,98 8,52 
1996 21,30 13,91 1,72 n. d. 1,76 8,81 49,51 n. d. 68,49 0,34 3,12 7,41 0,57 68,30 1,86 26,88 2,55 9,74 17,97 9,02 
1997 22,90 13,92 1,88 n. d. 1,62 9,86 53,86 n. d. 72,39 0,33 3,41 7,87 0,52 68,63 2,25 22,03 2,62 10,96 18,13 9,72 
1998 22,39 14,49 2,00 n. d. 1,58 9,89 53,97 n. d. 73,27 0,32 0,00 7,85 0,39 61,75 2,05 18,58 2,63 11,21 0,00 8,47 
1999 24,44 14,73 1,69 n. d. 1,94 9,75 53,44 17,67 71,49 0,33 3,55 6,64 0,47 55,46 2,18 15,93 2,57 11,42 14,40 8,24 
2000 25,53 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 
2001 24,62 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 
2002 23,14 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 

Fonte: World Bank, Conto Nazionale dei Trasporti – Anno 2002 
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Grafico A 5 – Il trasporto merci in Europa (serie storica) in Milioni di tonnellate·km 
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Fonte: World Bank, Conto Nazionale dei Trasporti – Anno 2002 
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Tabella A 27 – Investimenti per infrastrutture ferroviarie in alcuni paesi europei in Milioni di Euro 1999 
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1992 n. d. 3.537 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 
1993 n. d. 4.488 72 n. d. n. d. 81 143 622 n. d. 
1994 n. d. 5.489 62 n. d. 1.343 90 204 984 n. d. 
1995 699 n. d. 102 174 1.290 100 235 1.066 844 
1996 693 n. d. 179 207 1.385 163 195 1.023 852 
1997 596 n. d. 274 180 n. d. 281 227 673 n. d. 
1998 688 5.103 35 221 n. d. 500 253 719 n. d. 
1999 765 5.220 n. d. 283 n. d. 323 264 n. d. n. d. 
2000 1.191 4.331 n. d. 305 n. d. 371 233 n. d. n. d. 
2001 24 n. d. n. d. 336 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 

Fonte: Eurostat 

 

Tabella A 28 – Trasferimenti dello Stato verso FS (Milioni di Euro 1999) 

 Spese correnti Spese in Conto Capitale 
1984 10.949,78 3.954,81 
1985 10.468,99 3.323,74 
1986 10.813,40 2.863,50 
1987 n. d. n. d. 
1988 n. d. n. d. 
1989 11.719,42 3.806,10 
1990 11.969,41 3.338,35 
1991 12.286,35 2.623,36 
1992 12.592,24 3.120,11 
1993 12.501,74 2.754,63 
1994 11.373,30 2.455,21 
1995 10.593,65 2.686,53 
1996 10.685,23 2.106,48 
1997 7.644,20 2.085,88 
1998 7.407,91 2.024,75 
1999 n. d. n. d. 

Fonte: Conto Nazionale dei Trasporti 1986, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002 
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Tabella A 29 – Caratteristiche delle linee ad Alta Velocità in Europa 

 
Francia Germania Italia Belgio Svizzera 

Regno 
Unito Spagna 

Paesi 
Bassi Danimarca Svezia 

Danimarca – 
Svezia 

Francia – 
Regno 
Unito 

Estensione totale rete  31.589 37.536 16.108 3.472 n. d. 16.984 12.319 2.808 2.324 10.799 n. d. n. d. 
Estensione Linee AV  1.541 577 246 88 n. d. n. d. 471 n. d. 15 21 18 52 
Percentuale sul totale 4,88 1,54 1,53 2,53 n. d. 0,00 3,82 0,00 0,65 0,19 n. d. n. d. 
Linee AV in costruzione 320 303 493 100 57 74 949 120 n. d. 140 n. d. n. d. 
Linee AV in progettazione 937 n. d. 167 33 n. d. 38 559 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 
Milioni di pax·km Linee AV             

1981 0,7            
1982 3,6            
1983 5,7            
1984 8,3            
1985 9,3            
1986 9,4            
1987 10,4            
1988 11,2            
1989 12,2  0,2          
1990 16,0  0,3          
1991 19,1 2,0 0,4       0,1   
1992 20,3 5,0 0,4    0,4   0,2   
1993 20,2 7,0 0,5    0,9   0,3   
1994 21,9 8,2 0,8    0,9   0,3   
1995 21,4 8,7 1,1    1,2   0,4   
1996 24,8 8,9 1,3 0,3   1,3   1,1   
1997 27,2 9,3 2,4 0,6   1,5   1,3   
1998 30,6 10,2 3,6 0,8   1,5   1,6   
1999 32,2 11,6 4,4 0,8   1,7   1,8   
2000 34,7 13,9 5,1 0,9 0,3  2,2   2,0   
2001 37,4 15,5 6,8 0,9 0,3  2,4   2,2   
2002 39,9 15,3 7,1 0,9 0,3  2,5   2,4   
2003 39,6 17,5 7,4 0,9 0,3  2,5   2,4   

Fonte: UIC 
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Tabella A 30 – Caratteristiche principali delle linee ad Alta Velocità in Italia 

Linee ad Alta 
Velocità Estensione [km] 

Tratte operative 
[km] 

% completata nel 
2003 

Investimenti 
previsti [Mln €] Termine lavori 

Firenze – Roma  254,0 254,0 100% 351 -  
Torino – Milano∗   125,0 0,0 31% 6.878 2006 – 2008 
Milano – Bologna  182,0 0,0 35% 6.159 2007 
Bologna – Firenze  78,5 0,0 58% 4.700 2008 
Roma – Napoli  204,6 0,0 75% 5.135 2005 
Verona – Padova 75,0 0,0 0% n. d. 2011 
Padova – Venezia  24,0 0,0 0% n. d. - 
Milano – Verona  112,0 0,0 0% n. d. 2010 
Milano – Genova  54,0 0,0 0% 4.719 2012 
Totale  1.109,0 254,0  27.402  

Fonte: TAV, RFI 

 

Tabella A 31 – Evoluzione della spesa Linea AV Torino – Milano in Milioni di Euro 

Anno 
Valore della 
produzione 

Adeguamento 
monetario Totale 

2001 202  202 
2002 608 4 612 
2003 1.311 57 1.368 

Totale  2.121 61 2.182 

Fonte: RFI 

 

Tabella A 32 – Evoluzione della spesa Linea AV Milano – Bologna in Milioni di Euro 

Anno 
Valore della 
produzione 

Adeguamento 
monetario Totale 

2000 226  226 
2001 373 2 375 
2002 583 20 603 
2003 888 74 962 

Totale 2.070 96 2.166 

Fonte: RFI 
 

Tabella A 33 – Evoluzione della spesa Linea AV Bologna – Firenze in Milioni di Euro 

Anno 
Valore della 
produzione 

Adeguamento 
monetario Totale 

1996 66  66 
1997 98  98 
1998 279 2 281 
1999 333 17 350 
2000 491 36 527 
2001 543 44 587 
2002 388 54 442 
2003 336 45 381 

Totale 2.534 198 2.732 

Fonte: RFI 

                                                 
∗  Relativamente alla tratta Torino – Novara  
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Tabella A 34 – Evoluzione della spesa Linea AV Roma – Napoli in Milioni di Euro 

Anno 
Valore della 
produzione 

Adeguamento 
monetario Totale 

1994 145  145 
1995 144  144 
1996 331 2 333 
1997 540 32 572 
1998 689 80 769 
1999 366 37 403 
2000 305 32 337 
2001 455 67 522 
2002 291 48 339 
2003 267 38 305 

Totale 3.533 336 3.869 

Fonte: RFI 

 

Tabella A 35 – Finanziamenti per la realizzazione delle linee Alta Velocità in Milioni di Euro 

Istituto di finanziamento 
Anno di accensione del 

finanziamento 
Ammontare del 
finanziamento 

Anno di estinzione del 
finanziamento 

BEI 1998 361,520 2023 
BEI 1998 258,228 2023 
BEI 1999 1.000,000 2024 
BEI 2000 500,000 2029 
BEI 2000 32,000 2025 
BEI 2001 200,000 2029 
Merrill Lynch 2001 1.000,000 2026 
WDL 2001 250,000 2009 
Cassa depositi e Prestiti 2001 232,406 2021 
Banca OPI 2001 500,000 2009 
Cassa depositi e Prestiti  2001 250,000 2023 
WDL 2002 250,000 2012 
Dexia Credop 2002 350,000 2012 
BEI 2002 300,000 2029 
San Paolo IMI 2003 130,000 2005 
Totale  5.614,154  

Fonte: RFI 
 

Tabella A 36 – Caratteristiche delle principali Aziende ferroviarie europee (Anno 2001) 
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Valore della produzione Milioni di Euro 2001 20.922 19.941 7.703 6.666 4.085 3.848 
Costo del personale Milioni di Euro 2001 8.741 7.487 4.590 2.947 1.934 2.031 
Dipendenti 220.747 219.982 102.982 57.892 28.339 48.509 

Fonte: Capitalia Gruppo Bancario – Studi di settore  
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Grafico A 6 – Schema di FS Holding 
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Tabella A 37 – Serie storica del ricavo medio per passeggero·km per alcuni paesi europei 

Paese Rete 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Italia FS 0,025 0,029 0,033 0,035 0,037 0,040 0,040 0,042 0,043 
Svizzera CFF/SBB/FFS 0,042 0,042 0,048 0,053 0,053 0,054 0,054 0,051 0,051 
Germania DBAG 0,036 0,045 0,049 0,051 0,051 0,054 0,057 0,058 0,053 
Spagna RENFE 0,036 0,038 0,040 0,041 0,041 0,044 0,046 0,046 0,047 
Francia SNCF 0,042 0,045 0,048 0,051 0,050 0,054 0,055 0,057 0,059 
Belgio SNCB/NMBS 0,036 0,038 0,041 0,046 0,046 0,049 0,052 0,054 0,059 
Austria OBB 0,029 0,038 0,037 0,040 0,044 0,043 0,045 0,053 0,052 

Fonte: Ferrovie dello Stato 

Grafico A 7 – Serie storica del ricavo medio per passeggero·km per alcuni paesi europei 
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Tabella A 38 – Esempi di elasticità diretta per alcuni modi di trasporto 

 Breve 
periodo 

Lungo 
periodo 

Variazione della domanda su autobus rispetto alla variazione del costo del biglietto - 0,28 - 0,55 
Variazione della domanda su treno rispetto alla variazione del costo del biglietto  - 0,65 - 1,08 
Variazione del consumo di carburante rispetto alla variazione di prezzo del carburante - 0,27 - 0,71 

Fonte: Victoria Transport Policy Institute  

 

Tabella A 39 – Esempi di elasticità incrociata per alcuni modi di trasporto 
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Biglietto singolo - 0,218 0,001 0,001 0,057 0,005 0,005 0,196 
Dieci biglietti 0,001 - 0,093 0,001 0,001 0,001 0,006 0,092 Treno 
Abbonamento 0,001 0,001 - 0,196 0,001 0,012 0,001 0,335 
Biglietto singolo 0,067 0,001 0,001 - 0,357 0,001 0,001 0,116 
Dieci biglietti 0,020 0,004 0,002 0,001 - 0,160 0,001 0,121 Bus 
Abbonamento 0,007 0,036 0,001 0,001 0,001 - 0,098 0,020 

Auto  0,053 0,042 0,003 0,066 0,016 0,003 - 0,197 

Fonte: Victoria Transport Policy Institute  

 

Tabella A 40 – Trenitalia: dati di bilancio in Milioni di Euro 

 2001 2002 2003 
Ricavi da traffico   2.863,50  
Contributi Stato ed Enti Pubblici  1.704,40  
Ricavi operativi  4.794,40 4.771,90 4.788,70 
Capitalizzazioni 319,20 337,40 348,40 
Valore della produzione 5.113,60 5.109,30 5.137,10 
Costo del lavoro 2.562,20 2.498,00 2.513,00 
Costi operativi 1.657,20 
Pedaggi RFI 453,00 

2.089,40 2.052,50 

Costi totali 4.672,40 4.587,40 4.565,50 
Margine operativo lordo 441,20 521,90 571,60 
Risultato netto di esercizio 29,60 30,70 18,70 
Investimenti tecnici  911,00 1.030,00 1.157,00 
Consistenza del personale 56.771 57.989 56.174 
Costo medio del lavoro 45.132,20 43.077,14 44.736,00 

Fonte: Ferrovie dello Stato 
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Tabella A 41 – RFI: dati di bilancio in Milioni di Euro 

 2001 2002 2003 
Contributi Stato 1.502,00 1.466,10  
Pedaggio Trenitalia 1.032,00 1.063,20  
Ricavi operativi  2.534,00 2.529,30 2.399,80 
Capitalizzazioni 432,00 382,80 335,80 
Valore della produzione 2.966,00 2.912,10 2.735,60 
Costo del lavoro 1.661,40 1.497,60 1.529,94 
Costi operativi 1.196,50 1.150,60 1.152,86 
Costi totali 2.857,90 2.648,20 2.682,80 
Margine operativo lordo 108,10 263,90 52,80 
Risultato netto di esercizio 2,20 2,00 1,50 
Investimenti tecnici  1.928,80 2.362,00 2.244,00 
Consistenza del personale 38.501 36.754 36.466 
Costo medio del lavoro 43.152,13 40.746,59 41.955,25 

Fonte: Ferrovie dello Stato 

 

Tabella A 42 – TAV: dati di bilancio in Milioni di Euro 

 2001 2002 2003 
Capitalizzazioni 5,20 4,00 335,10 
Costo del lavoro 13,00 
Altri costi 15,50 

26,10 36,00 

Investimenti tecnici 1.668,10 2.583,80 3.194,00 
Consistenza del personale 220 221 232 
Costo medio del lavoro 59.091   

Fonte: Ferrovie dello Stato  
 

Tabella A 43 – ITALFERR: dati di bilancio in Milioni di Euro 

 2001 2002 2003 
Valore della produzione 160,70 180,60 189,30 
Costo del lavoro 80,60 
Altri costi 68,60 

163,10 171,20 

Capitale investito 104,60 60,70 80,90 
Consistenza del personale 1.294 1.381 1.565 
Costo medio del lavoro 62.287,48   

Fonte: Ferrovie dello Stato 
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Tabella A 44 – Grandi Stazioni: dati di bilancio in Milioni di Euro 

 2001 2002 2003 
Valore della produzione 127,30 137,60 136,10 
Costo del lavoro 6,80 
Altri costi 96,50 

109,60 105,60 

Capitale investito 96,00 103,60 68,30 
Consistenza del personale 165 198 215 
Costo medio del lavoro 41.212,12   

Fonte: Ferrovie dello Stato 

 

Tabella A 45 – CENTOSTAZIONI: dati di bilancio in Milioni di Euro 

 2001 2002 2003 
Valore della produzione  16,30 45,30 
Costo del lavoro  
Altri costi  

15,60 41,10 

Investimenti tecnici  0,50 2,40 
Consistenza del personale  34 91 
Costo medio del lavoro    

Fonte: Ferrovie dello Stato 
 

Tabella A 46 – FERSERVIZI (ex METROPOLIS): dati di bilancio in Milioni di Euro 

 2001 2002 2003 
Valore della produzione 60,60 267,00 253,20 
Costo del lavoro 24,40 
Altri costi 39,20 

248,30 248,90 

Investimenti tecnici 0,50 9,20 6,10 
Consistenza del personale 420 1.937 1.910 
Costo medio del lavoro 58.095,24   

Fonte: Ferrovie dello Stato 

 

Tabella A 47 – SITA: dati di bilancio in Milioni di Euro 

 2001 2002 2003 
Valore della produzione 181,40 203,00 210,50 
Costo del lavoro 
Altri costi 

166,50 184,30 190,90 

Investimenti tecnici 36,00 33,70 23,60 
Consistenza del personale 2.801 2.792 2.772 
Costo medio del lavoro    

Fonte: Ferrovie dello Stato 
 



Tabella A 48 – Numero di addetti (serie storica) per le principali ferrovie europee 
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1980 n. d. n. d. 231.400 21.110 24.476 244.351 212.348 n. d. 12.788 28.097 136.247 18.052 n. d. 346.344 24.449 176.400 14.461 66.865 32.766 58.253 
1981  71.004 n. d. 231.396 22.726 24.594 248.497 234.205 n. d. 12.118 27.783 134.493 18.040 n. d. 372.232 23.994 n. d. 14.558 71.693 33.074 58.805 
1982 71.093 n. d. 232.614 22.832 28.460 252.421 220.320 n. d. 13.118 27.626 132.255 17.809 223.686 364.591 23.504 192.525 14.601 73.455 32.737 52.348 
1983 72.214 n. d. 233.276 22.541 27.852 243.099 184.531 n. d. 12.788 27.236 132.229 16.930 223.939 369.235 23.090 193.011 14.766 71.427 32.513 50.921 
1984 69.694 32.250 236.109 22.154 27.234 239.688 190.046 n. d. 13.416 26.650 131.923 16.285 220.593 374.315 22.388 201.527 14.920 71.944 31.859 48.125 
1985 67.720 33.055 237.564 21.635 26.474 242.091 178.420 n. d. 12.379 26.839 133.083 15.628 216.128 377.768 21.749 198.312 15.346 66.288 31.175 48.979 
1986 67.467 33.480 234.125 21.437 25.621 233.404 171.400 n. d. 12.359 27.474 133.718 15.000 214.947 373.639 21.433 196.828 15.842 66.276 30.074 45.869 
1987 66.314 33.345 235.969 21.736 24.806 222.426 161.188 n. d. 14.525 27.381 129.903 14.016 215.571 372.571 21.257 195.992 16.364 60.745 34.934 45.196 
1988 64.770 34.234 236.109 21.794 23.359 213.214 149.900 n. d. 14.209 26.591 129.038 12.845 214.298 360.015 22.064 195.986 16.214 52.961 33.828 52.848 
1989 66.960 n. d. 236.438 21.117 21.826 206.444 134.013 n. d. 13.970 26.207 125.758 11.992 209.018 345.673 22.056 200.290 16.022 50.184 32.814 50.889 
1990 63.650 n. d. 236.218 20.353 20.207 202.081 135.321 n. d. 13.324 26.165 127.154 11.799 200.405 336.614 22.110 247.659 15.725 49.724 28.458 49.285 
1991 65.930 33.200 221.812 20.146 19.569 198.627 137.788 n. d. 13.005 26.949 117.182 11.518 180.055 308.890 21.547 197.764 14.495 48.923 26.283 48.848 
1992 65.793 28.494 183.226 20.076 18.945 198.078 137.729 n. d. 12.458 28.348 99.635 5.295 167.566 275.113 20.269 189.565 12.691 47.867 24.943 46.469 
1993 65.102 22.940 n. d. 19.392 18.277 192.089 128.413 n. d. 12.155 28.169 77.120 11.266 159.577 261.053 16.627 178.820 11.979 42.089 22.779 48.687 
1994 63.867 22.004 n. d. 20.044 17.368 185.690 106.748 327.076 12.006 26.561 72.429 11.219 140.249 248.761 14.270 167.348 10.309 41.137 21.856 45.943 
1995 61.274 21.812 n. d. 15.745 15.316 181.114 n. d. 294.911 14.259 26.561 69.869 11.121 129.839 240.792 13.059 148.653 n. d. 38.958 21.649 44.754 
1996 57.000 22.000 n. d. n. d. 14.900 182.000 n. d. 256.656 14.700 27.131 66.623 11.000 123.400 235.000 13.000 137.200 n. d. 37.400 22.000 43.584 
1997 55.082 22.908 n. d. n. d. 14.200 n. d. n. d. 233.523 n. d. 24.731 59.229 n. d. 122.248 225.677 n. d. 133.201 n. d. 36.382 n. d. 42.278 
1998 53.495 22.973 n. d. n. d. 14.000 n. d. n. d. 209.602 n. d. 25.276 57.252 n. d. 118.280 211.985 10.593 105.033 n. d. 34.974 n. d. 41.819 
1999 51.800 19.500 n. d. 10.500 13.600 174.400 n. d. 194.901 10.500 25.970 56.000 n. d. 114.200 204.000 12.500 105.300 9.000 34.500 17.900 42.700 
2000 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 
2001 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 100.172 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 
2002 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 101.272 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 
2003 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 99.334 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 

Fonte: World Bank, Ferrovie dello Stato  
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II.2.7 Inefficienze e costo del lavoro nel settore delle ferrovie 

La presente nota metodologica è finalizzata alla determinazione delle inefficienze produttive 

generate dal costo del lavoro per le Ferrovie dello Stato. 

L’obiettivo è determinare un confronto con serie storiche, tra il costo medio del lavoro per il settore 

ferroviario ed il costo del lavoro in settori comparabili, qui definito “costo normalizzato”, e che per 

il caso in esame coincide con il comparto industriale; il confronto è condotto in combinazione anche 

con il numero medio di addetti in situazioni efficienti (qui definito “staff efficiente”). 

L’analisi necessita (o fornisce) i dati riportati nella Tabella A 49. 

Tabella A 49 – Parametri in input ed output 

Dati di ingresso Risultati 
· Serie storica del numero di addetti per le 

Ferrovie dello Stato (S) 
· Serie storica del costo del lavoro per addetto per 

le Ferrovie dello Stato (CS) 
· Serie storica del costo medio del lavoro 

nell’industria (CI) 
· Serie storica del numero di addetti “efficiente” 

per le ferrovie dello Stato (SE) 
· Coefficienti di rivalutazione per 

l’attualizzazione dei costi ad un anno di 
riferimento (2002) 

· Costo efficiente totale lavoro (LE) 
· Costo normalizzato totale del lavoro (LN) 
· Costo reale totale del lavoro (LR) 
· Inefficienza da extra costo del lavoro (IEC) 
· Inefficienza da ovestaffing (IO) 
· Inefficienza totale (IT) 

  
Dove: 

SECILE ⋅=  

SCILN ⋅=  

SCSLR ⋅=  

( )SESCILELNIO −⋅=−=  

( )CICSSLNLRIEC −⋅=−=  

LELRIT −=  

Raccolta dei dati 
 
Il valore del costo del lavoro per il settore ferroviario è disponibile dalle seguenti fonti di 
riferimento: 

· Anni 1985, 1988 – 1993 da Conto Nazionale del Trasporti 1995 
Il valore del costo del lavoro per il settore ferroviario e per l’industria è disponibile dalle seguenti 
fonti di riferimento: 

· Anni 1995 – 1998 da Conto Nazionale dei Trasporti 1999 
· Anni 1999 – 2002 da Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti 2002 

La dimensione del numero degli addetti per il settore ferroviario è disponibile dal data base della 
Banca Mondiale; per gli anni i cui non sono disponibili dati si è proceduto ad una interpolazione 
lineare (i numeri sono riportati in corsivo nelle tabelle successive). 
 



Tabella A 50 – Analisi delle inefficienze del settore ferroviario [Euro 2002] 

Costo addetto in Euro 
Anno 2002 

Dipendenti Ferrovie 
dello Stato 

Anno 
Settore 

ferroviario Industria 
Serie 

storica 

Valore 
efficiente 
stimato 

Costo 
efficiente 
totale del 

lavoro 

Costo 
normalizzato 

totale del 
lavoro 

Costo reale 
totale del 

lavoro 

Inefficienza da 
overstaffing 

Inefficienza da 
extracosto del 

lavoro 

Inefficienza 
totale 

1985 35.078 29.077 216.128 100.000 2.907.652.342 6.284.250.853 7.581.439.184 3.376.598.512 1.297.188.331 4.673.786.843 
1986 35.894 29.335 214.947 100.000 2.933.475.187 6.305.416.910 7.715.254.846 3.371.941.723 1.409.837.936 4.781.779.659 
1987 36.668 29.593 215.571 100.000 2.959.298.032 6.379.388.360 7.904.652.244 3.420.090.328 1.525.263.884 4.945.354.212 
1988 37.661 29.851 214.298 100.000 2.985.120.877 6.397.054.336 8.070.715.911 3.411.933.460 1.673.661.575 5.085.595.035 
1989 39.295 30.109 209.018 100.000 3.010.943.722 6.293.414.348 8.213.354.663 3.282.470.627 1.919.940.315 5.202.410.942 
1990 42.438 30.326 200.405 100.000 3.032.614.781 6.077.511.652 8.504.741.387 3.044.896.871 2.427.229.735 5.472.126.606 
1991 46.604 30.626 180.055 100.000 3.062.589.412 5.514.345.365 8.391.197.791 2.451.755.953 2.876.852.426 5.328.608.379 
1992 47.841 30.884 167.566 100.000 3.088.412.257 5.175.128.882 8.016.536.968 2.086.716.625 2.841.408.086 4.928.124.711 
1993 46.861 31.142 159.577 100.000 3.114.235.102 4.969.602.948 7.477.967.512 1.855.367.846 2.508.364.564 4.363.732.411 
1994 46.481 31.401 140.249 100.000 3.140.057.946 4.403.899.869 6.518.930.728 1.263.841.923 2.115.030.858 3.378.872.781 
1995 46.099 31.719 129.839 100.000 3.171.877.577 4.118.334.127 5.985.491.636 946.456.550 1.867.157.510 2.813.614.060 
1996 45.841 31.873 123.400 100.000 3.187.321.162 3.933.154.313 5.656.814.432 745.833.152 1.723.660.118 2.469.493.270 
1997 43.605 32.381 122.248 100.000 3.238.148.895 3.958.572.261 5.330.626.347 720.423.366 1.372.054.085 2.092.477.451 
1998 43.303 31.485 118.280 100.000 3.148.460.732 3.723.999.353 5.121.875.247 575.538.622 1.397.875.893 1.973.414.515 
1999 41.189 31.393 114.200 100.000 3.139.275.562 3.585.052.691 4.703.740.905 445.777.130 1.118.688.214 1.564.465.344 
2000 41.142 31.669 107.000 100.000 3.166.945.591 3.388.631.783 4.402.190.841 221.686.191 1.013.559.059 1.235.245.250 
2001 41.166 31.610 100.172 100.000 3.161.036.241 3.166.473.223 4.123.633.494 5.436.982 957.160.271 962.597.253 
2002 41.535 31.694 101.272 100.000 3.169.392.000 3.209.706.666 4.206.302.138 40.314.666 996.595.472 1.036.910.138 

Totale 31.267.080.527 31.041.528.332 62.308.608.859 



Grafico A 8 – Analisi delle inefficienze del settore ferroviario 
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II.3 Il settore aereo  

Il settore, al contrario di quello ferroviario, è sia in rapida crescita che in fase di reale 

liberalizzazione (si vedano la Tabella A 51, la Tabella A 52, la Tabella A 53, la Tabella A 54, la 

Tabella A 55 ed il Grafico A 9). 

A livello europeo, dopo la formale liberalizzazione del settore (fino alla “settima liberta”, cioè 

quella di operare servizi interni ad un paese terzo rispetto all’operatore), è in corso una faticosa 

trattativa (in questo momento interrotta) sulla liberalizzazione reciproca dei voli Europa – Stati 

Uniti, oggi regolata da accordi bilaterali tra gli Stati Uniti ed i singoli paesi europei. Il regime di 

accordi bilaterali tra paesi per i voli intercontinentali perturba anche i voli interni (fenomeno delle 

“seste passive”, cioè la tendenza a sottrarre utenti ai concorrenti sui voli intercontinentali, offrendo 

tariffe basse a compensazione delle necessità di “portare” gli utenti ai propri hub nazionali, da cui 

partono i collegamenti diretti con i paesi oltremare). Ciò in quanto le compagnie di bandiera 

possono operare sussidi incrociati, sovvenzionando le tariffe interne ed europee, dove operano in 

concorrenza, con i profitti dei voli internazionali, dove operano generalmente in condizioni di 

sostanziale duopolio, e con vincoli tariffari. Il quadro sarebbe ovviamente diversissimo se cadessero 

i vincoli nazionali (per esempio, se una compagnia italiana potesse operare sulla rotta Londra – 

New York ecc.).  

In Italia il potenziale di sviluppo del settore sembra molto elevato per tre motivi: la configurazione 

geografica genera molti viaggi interni di lunga distanza, i voli pro capite in relazione al reddito sono 

ancora nettamente inferiori  che in altri paesi, ed infine i costi per gli utenti sono relativamente più 

alti, almeno per le relazioni internazionali25, che in altri paesi europei. L’offerta vede la compagnia 

ex – monopolista rimanere dominante sui voli interni e sui voli intra – europei, mentre sui voli extra 

– europei, operati nel regime pesantemente regolamentato che si è descritto, è di fatto l’unica 

compagnia nazionale con quote rilevanti del mercato, anche se inferiori al 50% (come sarebbe da 

attendersi in un regime che tra coppie di paesi vede la possibilità di operare solo da parte delle 

compagnie indicate dai rispettivi governi). 

La dominanza relativa sui voli interni ed europei è dovuta inoltre al regime degli “slots”, cioè della 

capacità aeroportuale, che di fatto smentisce la liberalizzazione gradualmente introdotta nei servizi 

aerei veri e propri. 

Infatti su molte rotte altamente redditizie (quelle tra capitali europee) gli slots più appetibili, quelli 

per i voli “business”, sono controllati dalle compagnie di bandiera dei paesi coinvolti, rispecchiando 

                                                 
25 Si veda “The Economist – A survey of air travel”, March 10th , 2001 
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la struttura “storica” del servizio. Sulla rotta più redditizia interna all’Italia (la relazione Roma – 

Milano) nelle ore critiche per l’utenza “business” operano da molti anni solo due concorrenti 

(Alitalia ed Airone – Lufthansa), con alterni fenomeni di competizione o di apparente collusione 

tariffaria. La cessione “volontaria” di slots redditizi e critici da parte di Alitalia ad Airone rimane un 

episodio sostanzialmente ancora privo di spiegazioni (se non all’interno di un quadro gestionale 

fortemente improprio da parte del management della compagnia di bandiera). 

Il settore attraversa in Italia particolari difficoltà: la compagnia di bandiera ha operato in perdita, 

pur con tariffe molto elevate ed una posizione dominante, per lo scorso decennio, con ripetute 

ricapitalizzazioni pubbliche, è stata vicinissima al fallimento nel 2004, ed è stata salvata solo da un 

ulteriore prestito pubblico concordato con la Commissione Europea a patto di una rapida 

privatizzazione (ma la questione è ancora aperta, come aperta è la sua collocazione europea ed 

internazionale, sia come alleanze possibili che come ruolo funzionale). 

Molte nuove compagnie, “low cost” e non, sono sorte e fallite, in un processo molto simile a quanto 

è a suo tempo accaduto negli Stati Uniti dopo la liberalizzazione. Più rilevante il recente 

commissariamento della compagnia “low cost” Volare, che deteneva una quota rilevante del 

mercato (dell’ordine del 10%), anche se sembra vi siano motivazioni più legate a fenomeni di 

scorrettezza amministrativa (legati forse alla proprietà multipla), che non a fatti strutturali. 

In Italia inoltre appare gravemente inadeguata la regolazione dei servizi infrastrutturali per il 

settore, fatto che contribuisce ad alzarne i costi. 

Il sistema aeroportuale vede affidamenti a soggetti pubblici (amministrazioni locali e camere di 

commercio) e privati, estesi recentemente per decenni senza alcun meccanismo concorrenziale. 

Inoltre la liberalizzazione dei servizi a terra (“handling” ecc.), resa obbligatoria da una Direttiva 

Europea, è stata accolta in Italia con tali limitazioni (in particolare la “clausola sociale” a tutela 

degli addetti) da essere incorsa in un processo sanzionatorio. 

Infine le tariffe per l’uso dell’infrastruttura aeroportuale sono soggette ad una blanda regolazione 

incentivante (“price cap” parziale, tecnicamente definibile come “single till” per il solo lato aria”) 

da parte del CIPE, ma il dispositivo non è mai entrato in vigore a motivo dell’assenza di sanzioni, e 

dal conseguente sostanziale rifiuto dei concessionari di fornire la contabilità industriale richiesta. Si 

ha ragione di ritenere che tale regolamentazione comporterebbe in molti casi drastiche riduzioni 

tariffarie, a causa di diffuse inefficienze del settore. 

Il controllo del traffico aereo (ATC) è da sempre gestito a livello europeo con un sistema di 

tariffazione “cost plus”, che di fatto costituisce un “incentivo perverso”. Vi sono inoltre fenomeni di 

assoluta discrezionalità nelle forniture, e di estrema conflittualità sindacale (una decina di sigle, 

ognuna con capacita di paralizzare il sistema, molto delicato causa gli aspetti di sicurezza impliciti). 
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E’ da tempo in discussione in Europa il passaggio da tale regime a meccanismi incentivanti, ma 

certo la transizione è resa più difficile dalle tradizioni militari ancora fortemente presenti nel settore 

(nonostante le esperienze positive inglesi e canadesi di efficientizzazione, spinte fino ad una 

parziale privatizzazione). 

II.3.1 Costi per gli utenti 

Le tariffe appaiono in rapida discesa, soprattutto per l’utenza non business, che cioè può servirsi di 

aeroporti minori e prenotare in anticipo senza possibilità di cambiare il volo (utenza turistica o 

assimilabile). 

Gli effetti appaiono del tutto simili a quanto accaduto negli Stati Uniti in seguito alla (pur parziale) 

liberalizzazione del settore: i maggiori beneficiari non sono stati gli utenti che già volavano  

(business e di reddito medio – alto), ma utenza nuova, solo in parte sottratta ad altri modi di 

trasporto, quindi tale da dilatare complessivamente il livello di attività del settore (per una analisi 

dei costi operativi, come approssimazione dei livelli tariffari, per differenti compagnie statunitensi, 

si veda la Tabella A 56). Di fatto, la concorrenza, oltre che ad innovare a livello gestionale per 

ridurre i costi, ha incentivato un’estrema discriminazione tariffaria, che ovviamente ha attratto 

moltissimi nuovi utenti (voli molto vincolati ma a tariffe simboliche ecc.). 

Come già osservato, gli spazi di crescita ulteriore del settore sono rilevantissimi. Se infatti le tariffe 

si allineassero complessivamente a quelle delle compagnie “low cost”, scenderebbero in media a 

meno della metà di quelle delle attuali compagnie di bandiera (si vedano la Tabella A 57, il Grafico 

A 10, il Grafico A 11, il Grafico A 12 ed il Grafico A 13). E che tale scenario sia verosimile è 

confermato sia dagli elevatissimi margini di profitto della compagnia “low cost” di maggior 

successo (a tale proposito per un confronto con Ryanair si veda la Tabella A 58), sia dal livello dei 

suoi investimenti (flotta costantemente rinnovata), sia dai margini di riduzione tariffaria che si 

avrebbero sui voli intercontinentali qualora fossero aperti alla competizione. Infatti, non solo 

“entrerebbero” le attuali compagnie “low cost” in questo mercato ancora chiuso, ma opererebbero 

compagnie di grande successo di paesi emergenti, che appaiono estremamente competitive ed 

efficienti (e con flotte sempre nuovissime: è il noto caso di Singapore Airlines). 

Ovviamente anche la regolazione più efficace delle concessioni aeroportuali, e del controllo del 

traffico aereo, potrebbe contribuire ad una riduzione sostanziale dei costi. L’apertura di nuove 

infrastrutture aeroportuali (spesso conseguita “smilitarizzando” strutture esistenti) può anche 

contribuire ad aprire il mercato. E’ infatti percepita come una “minaccia” dalla compagnia 

dominante, mentre genera costi comunque molto modesti alla mano pubblica, e apre nuovi mercati 
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sia territoriali (servizi “punto a punto”, consentiti dal crescere del reddito), che per l’ingresso di 

nuovi operatori.  

Una particolare forma di intervento pubblico è stata quella di sussidiare per i residenti i voli da e per 

la Sardegna (e altre isole minori), secondo la normativa europea nota come “continuità territoriale”. 

Tale intervento (in sé discutibile, perché a favore di un modo assai più costoso di quello marittimo), 

è avvenuto affidando in esclusiva i servizi sussidiati, (con gara riservata a vettori nazionali), cioè 

creando artificialmente condizioni di monopolio. L’alternativa era quella, ovvia, di sussidiare gli 

utenti direttamente (con rimborsi parziali dei biglietti), lasciando operare il mercato. 

L’effetto è stato quello di una contrazione dell’offerta complessiva, e di un aumento delle tariffe per 

i non residenti (es. nessuna offerta di voli scontati), danneggiando probabilmente in questo modo il 

turismo dell’isola (si veda la Tabella A 60). 

II.3.2 Costi per la pubblica amministrazione 

Il settore dei servizi aerei non è direttamente sussidiato, se non per gli aumenti di capitale 

sottoscritti per Alitalia (rapidamente vanificati dalle perdite successive della compagnia) e per i 

citati servizi per la Sardegna. L’operazione sembra ancora in corso tramite Fintecna (se la 

Commissione Europea non obietterà).  

Appena più complesso tecnicamente appare il costo – opportunità delle garanzie pubbliche fornite 

al prestito di 400 Milioni di Euro; il valore economico è dato dalla differenza tra saggio di interesse 

garantito e il saggio spuntabile per un prestito analogo sul mercato per una compagnia privata in 

simili situazioni finanziarie (sicuramente una differenza elevatissima).  

Modesti sussidi impliciti sembrano anche essere concessi da alcuni aeroporti minori alle compagnie 

(soprattutto low – cost) che forniscano servizi. Il sussidio implicito avverrebbe sotto forma di 

mancata richiesta di corresponsione dei dovuti diritti e tariffe per i servizi aeroportuali ecc.. Tuttavia 

non c’è da ritenere che tali sussidi, se confermati, alterino la competizione (come è stato sostenuto 

dalla compagnia di bandiera, e, in qualche misura, anche da una sanzione della Commissione alla 

Ryanair per un caso analogo in Belgio), perché sicuramente l’amministrazione locale fornirebbe 

tale “incentivo” a qualsiasi compagnia che fosse disposta a fornire analoghi servizi. Tuttavia solo le 

compagnie low – cost presentano livelli di efficienza tali da poter servire con profitto anche piccoli 

aeroporti, con domanda ridotta. 
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Parzialmente diverso è il quadro per gli aeroporti e per il controllo del traffico aereo, per i quali vale 

un sistema tariffario che genera sussidi incrociati da parte degli aeroporti maggiori verso quelli 

minori, e in passato sussidi espliciti da parte dello stato centrale per parte degli investimenti negli 

aeroporti maggiori, e ancor oggi da parte di enti locali per gli aeroporti minori. 

II.3.3 Relazioni industriali 

Le condizioni di lavoro e le retribuzioni nel settore sono apparse in modo evidente molto squilibrate 

nella recente crisi economica della compagnia di bandiera. Tale crisi ha messo in luce che non 

erano i salari totali ad essere molto più elevati che nel resto d’Europa, ma la produttività molto più 

bassa. Da qui fenomeni di “overstaffing” clamorosi, e cattiva utilizzazione degli aeromobili ed in 

generale del capitale fisso (si veda la Tabella A 62 ed il Grafico A 14). 

Che questi fenomeni siano diffusi in Europa può anche essere dedotto da una recente 

manifestazione sindacale dei lavoratori della Air Lingus (compagnia di bandiera irlandese), che 

chiedevano retribuzioni almeno pari a quelle corrisposte da Ryanair (compagnia anch’essa di 

origine irlandese). Ovviamente la spiegazione dello squilibrio era totalmente interna ai differenziali 

di produttività del lavoro delle due compagnie: per evitare il fallimento Air Lingus si è vista nel 

tempo costretta a comprimere i salari al di sotto di quelli di Ryanair. 

L’accordo sugli esuberi e sulle riduzioni salariali conseguito da Alitalia va verso il ristabilimento di 

condizioni più confrontabili con altre realtà produttive e altri paesi. I costi “volontariamente” 

addossati alle compagnie aeroportuali ed alle altre compagnie italiane per sostenere i livelli 

pensionistici privilegiati degli esuberi Alitalia (vicenda su cui la Commissione sta ancora 

indagando), generano certo maggiori costi al sistema aereo, che ricadranno infine sugli utenti, e 

sembrano testimoniare di un contesto industriale ancora scarsamente aperto alla competizione (non 

sembra in effetti che un intervento di questo tipo sia proponibile a settori privati in concorrenza). 

II.3.4 Azioni di riforma possibili 

Le riforme possibili per il settore si pongono a due livelli: il più rilevante è quello europeo (e per 

certi versi mondiale), e concerne  

a) la liberalizzazione dei servizi intercontinentali 

b) l’allocazione della capacità aeroportuale (slots) 

c) la regolazione incentivante delle concessioni aeroportuali e del controllo del traffico aereo. 

Un secondo livello concerne le azioni di efficientamento che l’amministrazione italiana potrebbe 

avviare autonomamente senza rischi (o con pochi rischi) di creare squilibri eccessivi a favore di 

concorrenti esteri.  
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Per le riforme che dovessero essere originate dall’Unione Europea, una raccomandazione possibile 

è quella di modificare radicalmente l’atteggiamento “storico” che ha contraddistinto l’azione 

passata italiana in questo settore, cioé di freno alla liberalizzazione. Questo atteggiamento ha reso le 

compagnie italiane del tutto impreparate a fronteggiare strategicamente i fenomeni di concorrenza 

che si sono comunque sviluppati: la crisi non ancora risolta della compagnia di bandiera ha tra le 

sue cause più rilevanti proprio il perdurare dell’illusione di una protezione pubblica senza limiti. 

Se questo nuovo atteggiamento fosse coerentemente esteso alle azioni italiane nei confronti di tutte 

le sfere di competenza della Commissione Europea (ATC, slots, regimi concessori, handling, 

servizi intercontinentali), si determinerebbe come inevitabile conseguenza lo sviluppo di strategie 

concertate con le imprese italiane di “risposta strategica” all’avvento di un contesto più competitivo. 

Si avvierebbero cioé azioni di riforma interne” tali da far percorrere alle imprese del settore sentieri 

di efficientamento non traumatici ma tempestivi, e tali da predisporre efficacemente il settore a 

gestire il nuovo contesto, capovolgendo così il posizionamento di costante retroguardia che ne ha 

determinato gran parte delle attuali difficoltà ed inefficienze. 

In particolare occorrerebbe: 

• Introdurre gradatamente formule di “peak load pricing” (tariffe di congestione) per gli 

slots. A parità di ricavi “lato aria”, ciò avrebbe anche l’effetto di rendere molto economici i 

servizi “fuori punta”, razionalizzando l’intero assetto del settore. 

• Mettere in atto reali politiche di regolazione incentivante per i concessionari aeroportuali, 

distinguendo nettamente la remunerazione degli investimenti dall’efficientamento, e, 

almeno per gli aeroporti maggiori, passando da un regime “single till” al più efficiente 

“double till”. Il regime “single till” di fatto impone un “price cap” alle tariffe per le 

compagnie aeree, tale da garantire complessivamente che non vi siano rendite improprie da 

monopolio. Ma essendovi la possibilità di rendite crescenti sui servizi “a terra” (parcheggi, 

negozi ecc)., ciò si traduce in tariffe decrescenti per le compagnie aeree al crescere del 

traffico, cioè gli aeroporti congestionati divengono sempre meno costosi, con un segnale di 

prezzo distorcente (il contrario del “peak load pricing”). Un sistema “double till” 

scremerebbe invece le rendite “lato terra” con opportune “royalties”, i cui proventi 

sarebbero usati per finanziare le infrastrutture d’accesso all’aeroporto. Il fatto poi che in 

Italia si abbia un sistema di “single till” parziale (che cioè colpisce le rendite solo “lato 

aria”, non tutelando gli utenti ma solo le compagnie aeree), e per di più neppure ancora 

applicato, illumina la lunghezza della strada ancora da percorrere sulla regolazione 

efficiente del settore. 
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II.3.5 Tutela del lavoro: il caso Alitalia 

Valgono ovviamente per questo settore considerazioni analoghe a quanto proposto per l’intero 

comparto. Tuttavia l’esperienza del più recente “salvataggio” della compagnia di bandiera, con 

riduzioni di stipendio ed esuberi resi accettabili da condizioni particolarmente favorevoli anche se 

temporanee, può suggerire un’estensione di tali logiche. Va comunque osservato che questo 

risultato è stato ottenuto non attraverso una coerente strategia pubblica negoziata con il sindacato, 

ma sotto la pressione convergente del fallimento imminente della compagnia, e del veto europeo di 

ulteriori trasferimenti pubblici (se pure l’operazione complessiva sarà giudicata ammissibile dalla 

Commissione). Sarebbe ovviamente auspicabile la messa a punto di strategie di validità generale, 

espressione di una conclamata volontà politica, pena la frantumazione degli interventi, ed alla fine 

l’incontrollabilità del processo (e notevoli problemi di “equità orizzontale”). 
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II.3.6 Statistiche del settore aereo 

Tabella A 51 – Traffico aereo passeggeri da/per l'Italia verso i continenti 

Paesi 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Nord America 2.338.192 2.228.091 2.662.484 3.337.262 2.837.447 2.320.729 2.237.181 
Centro America 622.699 624.327 702.926 806.239 686.770 624.615 768.223 
Sud America 613.172 500.786 579.675 684.411 632.165 637.282 646.709 
Oceania 147.110 144.659 126.682 99.675 51.308 56.131 63.020 
Unione Europea 21.775.569 24.868.032 26.103.912 28.977.045 29.338.921 29.112.062 35.550.584 
Paesi non U.E. 2.682.179 2.585.615 2.900.484 3.429.919 3.417.320 3.255.931 4.112.348 
Asia 2.801.675 2.311.151 2.685.306 3.385.216 3.224.223 3.101.182 3.111.101 
Africa 2.287.097 2.365.519 3.089.178 3.549.840 3.150.386 3.297.333 3.655.423 
Totale 57.725.441 63.081.827 67.855.043 76.676.571 76.094.781 74.773.258 89.807.521 

Fonte: Annuario statistico ENAC 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 

 

 

Tabella A 52 – Passeggeri trasportati da compagnie italiane (domestico ed internazionale) 

 2001 2002 2003 
Air Industria n. d. n. d. n. d. 
Air Italy n. d. n. d. n. d. 
Air Sicilia n. d. n. d. n. d. 
Alisea Airlines n. d. n. d. n. d. 
Panair n. d. n. d. n. d. 
Azzurra Air 347.513 785.471 n. d. 
Minerva Airlines n. d. 377.443 n. d. 
Gandalf 296.033 287.505 n. d. 
Alitalia gruppo 24.737.000 22.205.000 22.358.200 
Air One 1.905.753 4.042.381 4.954.165 
Meridiana 3.269.664 3.322.510 3.831.300 
Volare Airlines 1.678.642 n. d. 3.156.709 
Eurofly 1.034.812 922.377 1.108.291 
Air Dolomiti 867.405 1.093.631 1.066.547 
Air Europe 1.476.318 1.063.935 979.685 
Alpi Eagles 630.179 833.922 838.982 
Blue Panorama Airlines 411.000 420.000 443.500 
Lauda Air 390.209 372.541 386.177 
Neos n. d. 224.000 379.030 
Livingston n. d. n. d. 245.421 
Clubair Sixgo n. d. n. d. 117.106 
Italy First S.p.A n. d. 33.800 113.075 
Air Vallée 30.099 31.817 24.764 
Totale  37.074.627 36.016.333 40.002.952 

Fonte: Annuario statistico ENAC 2001, 2002, 2003 
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 Tabella A 53 – Traffici passeggeri nei principali aeroporti italiani in valore assoluto 

Aeroporto 1999 2000 2001 2002 2003 
Bari Palese 941.662 1.222.232 1.124.945 1.153.346 1.461.792 
Bergamo Orio al serio 1.065.354 1.196.754 1.009.642 1.205.280 2.750.667 
Bologna Panigale 3.214.031 3.479.519 3.327.145 3.297.572 3.459.173 
Cagliari Elmas 1.713.218 1.943.876 1.823.253 2.047.062 2.144.618 
Catania Fontanarossa 3.511.701 3.929.998 3.882.551 4.050.161 4.770.413 
Firenze Peretola 1.142.213 1.502.256 1.429.474 1.345.451 1.386.108 
Genova Sestri 1.022.148 1.038.826 949.044 1.000.916 1.025.307 
Milano Linate 6.532.931 5.984.439 7.075.103 7.733.067 8.644.092 
Milano Malpensa 16.175.108 20.240.474 18.135.778 16.247.911 17.421.629 
Napoli Capodichino 3.517.962 4.009.297 3.847.658 3.962.972 4.616.601 
Palermo Punta Raisi 2.441.002 2.743.567 2.684.212 2.973.737 3.529.760 
Pisa San Giusto 1.111.180 1.231.596 1.362.003 1.634.349 1.955.668 
Roma Ciampino 628.243 748.690 668.412 891.746 1.728.035 
Roma Fiumicino 23.405.461 25.559.361 24.685.627 24.581.582 25.319.441 
Torino Caselle 2.455.673 2.803.366 2.788.184 2.766.726 2.808.455 
Venezia Tessera 3.687.908 4.088.633 4.123.169 4.027.769 5.284.100 
Verona Villafranca  1.449.587 2.248.553 4.123.169 2.105.194 2.396.412 
Totale 74.017.381 83.973.437 83.041.370 81.026.843 90.704.274 
Totale tutti gli aeroporti italiani 78.578.932 88.882.656 87.789.697 86.667.377 98.166.064 

Fonte: Annuario statistico ENAC 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 

 

Tabella A 54 – Traffici passeggeri nei principali aeroporti italiani in numero indice (100 = 1999) 

Aeroporto 1999 2000 2001 2002 2003 
Bari Palese 100 130 119 122 155 
Bergamo Orio al serio 100 112 95 113 258 
Bologna Panigale 100 108 104 103 108 
Cagliari Elmas 100 113 106 119 125 
Catania Fontanarossa 100 112 111 115 136 
Firenze Peretola 100 132 125 118 121 
Genova Sestri 100 102 93 98 100 
Milano Linate 100 92 108 118 132 
Milano Malpensa 100 125 112 100 108 
Napoli Capodichino 100 114 109 113 131 
Palermo Punta Raisi 100 112 110 122 145 
Pisa San Giusto 100 111 123 147 176 
Roma Ciampino 100 119 106 142 275 
Roma Fiumicino 100 109 105 105 108 
Torino Caselle 100 114 114 113 114 
Venezia Tessera 100 111 112 109 143 
Verona Villafranca  100 155 284 145 165 
Totale 100 113 112 109 123 
Totale tutti gli aeroporti italiani 100 113 112 110 125 

Fonte: Nostre elaborazioni su Annuario statistico ENAC 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 
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Grafico A 9 – Andamento del traffico passeggeri nel tempo sistema Aeroportuale di Milano e Roma 

ANDAMENTO DEL TRAFFICO PASSEGGERI NEI SISTEMI AEROPORTUALI DI 
MILANO E ROMA
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Fonte: Annuario statistico ENAC 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 



Tabella A 55 – Traffico passeggeri nei principali aeroporti europei 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Germania FRANKFURT/MAIN 25.119.170 27.546.149 37.401.303 38.021.939 39.612.745 42.062.519 45.161.536 48.964.607 48.196.902 n. d. n. d. 
Germania HAMBURG 4.070.377 4.383.131 8.064.554 8.074.272 8.512.124 8.943.645 9.327.437 9.824.979 9.371.110 n. d. n. d. 
Germania KÖLN/BONN 1.758.730 1.833.523 4.645.329 5.112.062 5.219.636 5.305.349 5.839.091 6.192.399 5.631.061 n. d. n. d. 
Germania DÜSSELDORF 9.619.164 10.346.584 14.920.028 14.182.701 15.337.839 15.609.205 15.768.262 15.911.464 15.294.393 n. d. n. d. 
Germania MUNCHEN 7.834.099 8.219.137 14.560.597 15.365.567 17.574.908 19.042.896 20.824.514 22.869.447 23.413.776 n. d. n. d. 
Germania STUTTGART  3.258.699 3.615.974 5.040.967 6.326.313 6.734.785 7.070.399 7.544.243 7.977.651 7.521.700 n. d. n. d. 
Germania BERLIN/TEGEL 2.626.130 2.895.454 8.168.477 8.259.945 8.606.176 8.792.079 9.495.128 10.238.000 9.834.492 n. d. n. d. 
Spagna BARCELONA 3.947.025 4.053.127 4.626.074 5.280.690 6.232.552 7.004.635 16.966.571 n. d. n. d. n. d. n. d. 
Spagna MADRID/BARAJAS  8.553.441 8.750.121 9.367.871 10.131.814 11.097.306 12.341.020 27.398.341 n. d. n. d. n. d. n. d. 
Francia LYON/SATOLAS  1.759.447 1.851.367 2.097.637 2.398.014 4.786.929 5.078.216 5.327.097 5.915.177 6.047.065 n. d. n. d. 
Francia MARSEILLE/MARI 1.311.137 1.273.405 1.363.037 1.455.390 5.308.871 5.511.793 5.849.864 6.329.034 5.831.809 n. d. n. d. 
Francia NICE/COTE D'AZUR 2.164.702 2.259.638 2.356.776 2.481.295 7.265.415 7.980.037 8.567.732 9.334.942 8.949.351 n. d. n. d. 
Francia PARIS/DE GAULLE n. d. 24.994.850 24.854.897 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 47.917.843 n. d. n. d. 
Francia PARIS/ORLY n. d. 9.207.826 8.987.551 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 22.991.242 n. d. n. d. 
Olanda AMSTERDAM/SCHIP.  20.463.370 23.066.238 24.854.809 27.259.636 31.019.573 33.944.534 36.423.502 n. d. n. d. n. d. n. d. 
Austria WIEN/SCHWECHAT  3.496.021 3.760.105 4.189.607 4.480.675 4.799.943 5.260.560 n. d. 5.915.878 5.885.833 n. d. n. d. 
Portogallo LISBOA 4.200.744 5.755.747 6.010.160 6.183.009 6.631.472 7.762.425 8.437.350 n. d. n. d. n. d. n. d. 
UK LONDON/GATWICK n. d. n. d. n. d. n. d. 26.959.015 29.173.130 30.563.621 32.068.540 31.181.770 29.627.420 30.005.262 
UK LONDON/HEATHROW n. d. n. d. n. d. n. d. 58.185.398 60.683.988 62.268.292 64.620.286 60.764.924 63.362.097 63.495 367 
UK LONDON/LUTON n. d. n. d. n. d. n. d. 3.238.458 4.132.818 5.284.810 6.190.499 6.555.155 6.486.770 6.797.175 
UK LONDON/STANSTED n. d. n. d. n. d. n. d. 5.426.859 6.862.611 9.447.258 11.879.693 13.665.333 16.054.522 18.722.112 

Fonte: Eurostat, BTS 



Tabella A 56 – Comparazione dei costi operativi per aereomobile Boeing 737 – 300 anno 1998 per alcune compagni e USA 

Compagnia Costo per posto per miglio in USD cent Indice di costo Tratta media in miglia Utilizzazione giornaliera in ore Posti per aereo 

Delta 5,54 100 708 9,80 126 
Unitied 5,20 94 668 10,32 128 
US Airways 5,04 91 698 10,00 128 
Continental 4,28 77 1.007 10,55 129 
America West 3,91 71 701 11,85 131 
Southwest 3,10 56 461 11,31 137 
Note: costo per postomiglio include i soli costi diretti; indice di costo con Delta uguale a 100 

Fonte: Doganis 2001 

Tabella A 57 – Confronto tra le tariffe aeree su alcune tratte campione 

 Tariffa solo andata Tariffa andata e ritorno 
Best buy Full fare Best buy Full fare 

Rotta da a Compagnia 
Tariffa Tasse Totale Tariffa Tasse Totale Tariffa Tasse Totale Tariffa Tasse Totale 

BGY STN Ryanair 12,99 16,13 29,12 169,99 16,13 186,12 25,98 39,13 65,11 339,98 39,13 379,11 
BGY LTN Ryanair 1,99 16,13 18,12 159,99 16,13 176,12 3,98 38,98 42,96 319,98 38,98 358,96 
LIN LGW Easyjet 27,19 17,00 44,19 212,49 13,75 226,24 54,38 33,69 88,07 424,98 33,69 458,67 
MIL LHR Alitalia 552,00 38,13 590,13 552,00 38,13 590,13 99,00 85,42 184,42 885,00 79,88 964,88 
MIL LHR Bristis Airways 569,00 19,77 588,77 569,00 19,77 588,77 99,00 51,04 150,04 750,00 50,68 800,68 

Milano – Londra 

LIN LHR BMI 49,00 19,77 68,77 295,00 25,57 320,57 94,00 50,68 144,68 590,00 56,48 646,48 
LIN FCO Alitalia (feria le) 192,00 37,25 229,25 202,00 37,25 239,25 78,00 68,39 146,39 404,00 68,39 472,39 
LIN FCO Alitalia (festivo) 29,00 37,25 66,25 202,00 36,85 238,85 78,00 68,39 146,39 404,00 66,40 470,40 
LIN FCO AirOne 49,00 17,85 66,85 n. d. n. d. n. d. 98,00 35,70 68,39 n. d. n. d. n. d. Milano – Roma 

LIN FCO Meridiana 40,00 20,85 60,85 191,00 20,85 211,85 80,00 38,39 68,39 382,00 38,39 420,39 
Milano – Trieste MXP TRS Alitalia 159,00 37,25 196,25 169,00 37,25 206,25 139,00 67,13 206,13 338,00 67,13 405,13 
Milano – Genova  MXP GOA Alitalia 129,00 37,25 166,25 139,00 37,25 176,25 119,00 68,10 187,10 278,00 68,10 346,10 

MIL BDS Alitalia 39,00 36,85 75,85 250,00 36,54 286,54 78,00 66,38 144,38 500,00 66,38 566,38 
LIN BDS AirOne 49,00 17,85 66,85 n. d. n. d. n. d. 98,00 27,37 125,37 n. d. n. d. n. d. Milano – 

Brindisi 
BGY BDS Myair 19,99 32,38 52,37 134,99 32,38 167,37 39,98 62,90 102,88 269,98 62,90 332,88 

Bari – Londra  BRI STN Ryanair 0,99 14,03 15,02 219,99 14,03 234,02 1,98 37,03 39,01 439,98 37,03 477,01 

Fonte: elaborazione su dati siti internet compagnie aeree (dati rilevati il 04/01/05) 



Grafico A 10 – Confronto tra tariffe di sola andata su alcune rotte campione (tariffa best buy tasse e supplementi inclusi)  

CONFRONTO TRA TARIFFE DI SOLA ANDATA SU ALCUNE ROTTE CAMPIONE (tariffa 
best buy - tasse incluse)
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Fonte: nostra elaborazione su dati siti internet delle compagnie aeree, visitati il 04/01/05)



Grafico A 11 – Confronto tra tariffe di sola andata su alcune rotte campione (tariffa full fare tasse e supplementi inclusi) 

CONFRONTO TRA TARIFFE DI SOLA ANDATA SU ALCUNE ROTTE CAMPIONE (tariffa 
full fare - tasse incluse)
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Fonte: nostra elaborazione su dati siti internet delle compagnie aeree, visitati il 04/01/05) 



Grafico A 12 – Confronto tra tariffe di andata e ritorno su alcune rotte campione (tariffa best buy tasse e supplementi inclusi) 

CONFRONTO TRA TARIFFE DI ANDATA E RITORNO SU ALCUNE ROTTE CAMPIONE 
(tariffa best buy - tasse incluse)
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Fonte: nostra elaborazione su dati siti internet delle compagnie aeree, visitati il 04/01/05) 



Grafico A 13 – Confronto tra tariffe di andata e ritorno su alcune rotte campione (tariffa full fare tasse e supplementi inclusi)  

CONFRONTO TRA TARIFFE DI ANDATA E RITORNO SU ALCUNE ROTTE CAMPIONE 
(tariffa full fare - tasse incluse)
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Fonte: nostra elaborazione su dati siti internet delle compagnie aeree, visitati il 04/01/05) 



Tabella A 58 – Indicatori di confronto tra Alitalia e concorrenti (full service e low cost) 

 Alitalia Iberia EasyJet Ryanair 
Ricavi dalle vendite e prestazioni in 
Euro 3.856.000.000 4.633.100.000 1.385.772.960 842.508.000 

Costo del personale in Euro 934.400.000 1.310.600.000 143.960.960 93.073.000 
Totale costi della produzione in Euro 4.453.000.000 4.404.400.000 1.116.738.480 579.034.000 
Numeri di dipendenti 16.684 24.044 3.372 1.897 
Produttività per dipendente per paxkm 2.540.698 2.304.317 6.234.875 7.375.329 
Load factor medio 70,80% 73,00% 84,40% 77,50% 
Ricavi traffico/costi operativi 86,59% 105,19% 124,09% 145,50% 

Fonte: Baccelli, Senn (2004) 

 

Tabella A 59 – Costo per posto a parità di aeromobile (Airbus A319) 

 
Numero di posti 

Numero membri 
dell’equipaggio Costo per posto 

EasyJet 150 5 100 
Alitalia 126 6 143 

Fonte: Baccelli, Senn (2004) 

 

Tabella A 60 – Servizi nazionali (voli e posti alla settimana) da e per la Sardegna 

Anno 2000 Anno 2003 differenza %  
Rotta 

Voli Posti Voli Posti Voli Posti 
Alghero 87 10.429 68 6.216 -28,7 -40,4 
Cagliari 249 34.278 228 28.191 -8,4 -17,8 
Olbia 194 29.967 133 19.334 -28,4 -35,5 
Totale 530 74.674 429 53.741 -19,1 -28 

Fonte: Baccelli, Senn (2004) 
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II.3.7 Inefficienze e costo del lavoro per la compagnia aerea alitalia 

La presente nota metodologica è finalizzata alla determinazione delle inefficienze produttive 

generate dal costo del lavoro per la compagnia aerea Alitalia. 

L’obiettivo è determinare un confronto, con serie storiche, tra il costo medio del lavoro per Alitalia 

ed il costo del lavoro per compagnie aeree “low cost”; il confronto è condotto in combinazione con 

la produttività media degli addetti in condizioni efficienti dalla quale si determina la dimensione 

efficiente del personale (qui definito “staff efficiente”). 

L’analisi necessita (o fornisce) i dati riportati nella tabella successiva. 

Tabella A 61 – Parametri in input ed output 

Dati di ingresso Risultati 
· Serie storica delle unità di traffico di Alitalia in 

posti·km (UTA)  
· Numero di addetti Alitalia (SA) 
· Numero di addetti di una compagnia low cost 

(SLC) 
· Produttività per addetto per Alitalia (PA) 
· Produttività per addetto una compagnia low cost 

(PLC) 
· Costo per addetto di Alitalia (CA) 
· Costo per addetto di una compagnia low cost 

(CLC) 
· Coefficienti di rivalutazione per 

l’attualizzazione dei costi ad un anno di 
riferimento (2002) 

· Staff Efficiente (SE) 
· Costo efficiente totale del lavoro (LE) 
· Costo totale con produttività normalizzata del 

lavoro (LN) 
· Costo reale totale del lavoro (LR) 
· Inefficienza da extra costo del lavoro (IEC) 
· Inefficienza da ovestaffing (IO) 
· Inefficienza totale (IT) 

  
Dove: 

PLCUTASE =  

CLCSELE ⋅=  

CASELN ⋅=  

CASALR ⋅=  

( )SESACALNLRIO −⋅=−=  

 

LELRIT −=  

Raccolta dei dati 
 
I dati necessari per la definizione delle inefficienze produttive derivano da: 

· Data base della Association of European Airlines (AEA) 
· Il trasporto aereo in Italia (Baccelli e Senn, 2004) 

 
I dati non disponibili sono stati stimati ed indicati in corsivo nella tabella successiva. 
  

( )CLCCASELELNIEC −⋅=−=
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Tabella A 62 – Analisi delle inefficienze della compagnia aerea Alitalia [Euro 2002] 

Dipendenti 
Produttività 

[posti·km/addetto] 
Anno 

Alitalia 
[posti·km] 

Alitalia 
Low 
cost 

Valore 
efficiente Alitalia Low cost 

Costo 
efficiente 

Costo 
normalizzato 

Costo reale 
totale 

Inefficienza 
da extra costo 

del lavoro 

Inefficienza 
da 

overstaffing 

Inefficienza 
totale 

1991 29.688.333.000 20.000 2.500 4.431 1.484.417 6.700.000 199.399.251 243.710.196 1.100.000.000 44.310.945 856.289.804 900.600.749 
1992 36.200.527.000 20.200 2.500 5.403 1.792.105 6.700.000 243.137.868 297.168.505 1.111.000.000 54.030.637 813.831.495 867.862.132 
1993 37.457.222.000 20.400 2.500 5.591 1.836.138 6.700.000 251.578.357 307.484.658 1.122.000.000 55.906.301 814.515.342 870.421.643 
1994 39.148.758.000 20.600 2.500 5.843 1.900.425 6.700.000 262.939.419 321.370.401 1.133.000.000 58.430.982 811.629.599 870.060.581 
1995 45.697.721.000 20.800 2.500 6.821 2.197.006 6.700.000 306.924.992 375.130.546 1.144.000.000 68.205.554 768.869.454 837.075.008 
1996 50.136.797.000 21.000 2.500 7.483 2.387.467 6.700.000 336.739.681 411.570.722 1.155.000.000 74.831.040 743.429.278 818.260.319 
1997 50.171.432.000 21.200 2.500 7.488 2.366.577 6.700.000 336.972.304 411.855.039 1.166.000.000 74.882.734 754.144.961 829.027.696 
1998 51.611.335.000 21.400 2.500 7.703 2.411.745 6.700.000 346.643.295 423.675.138 1.177.000.000 77.031.843 753.324.862 830.356.705 
1999 54.436.963.000 21.600 2.500 8.125 2.520.230 6.700.000 365.621.393 446.870.592 1.188.000.000 81.249.199 741.129.408 822.378.607 
2000 56.550.309.000 21.800 2.500 8.440 2.594.051 6.700.000 379.815.508 464.218.954 1.199.000.000 84.403.446 734.781.046 819.184.492 
2001 50.953.936.000 22.446 2.500 7.605 2.270.068 6.700.000 342.227.928 418.278.579 1.234.530.000 76.050.651 816.251.421 892.302.072 
2002 41.694.704.000 22.536 2.500 6.223 1.850.138 6.700.000 280.039.057 342.269.958 1.239.480.000 62.230.901 897.210.042 959.440.943 

Totale 811.564.234 9.505.406.711 10.316.970.946  

 

Tabella A 63 – Confronto di costo per dipendente 

Costo unitario per dipendente [Euro 2002] 
Alitalia Low cost 

55.000 45.000 



Grafico A 14 – Analisi delle inefficienze della compagnia aerea Alitalia 
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III Il trasporto (pubblico) locale 

III.1 Evoluzione storica dei settori 

In Italia, il trasporto pubblico locale (urbano ed extra – urbano) su gomma e su ferro soddisfa 

una quota di mercato sempre più piccola nel tempo: la quota di spostamenti effettuata con 

mezzi pubblici va riducendosi, a tutto vantaggio dei mezzi privati, soprattutto automobili e 

motoveicoli.  Questa tendenza è comune a quasi tutti i paesi europei ed appare, in primo 

luogo, collegata con la crescita del reddito pro – capite. Le analisi empiriche, condotte per 

conto della Commissione Europea, mostrano infatti che nelle città europee la quota degli 

spostamenti effettuata con i mezzi pubblici risulta più elevata laddove il reddito pro – capite è 

più basso. 

Tuttavia, vi sono eccezioni. La città con il più alto reddito tra quelle del panel considerato, 

Copenhagen, non è quella con la più alta quota di spostamenti in automobile (si veda Grafico 

A 15). Di ciò non si avvantaggia però il trasporto pubblico, bensì la bicicletta, la cui quota 

nello split modale è anch’essa crescente con il reddito pro – capite e, ovviamente, con la 

quantità di piste ciclabili in relazione alla superficie totale delle città. 
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Grafico A 15 – Ripartizione modale nel trasporto pubblico 

 
Fonte:UTBI, Year One – Final Report, July 2004 

 
La crescita del reddito non è la sola spiegazione della riduzione della quota di mercato del 

Tpl. Essa è anche dovuta al progressivo decentramento di molte funzioni urbane e degli 

insediamenti. Il decentramento, infatti, rende meno vantaggioso l’uso del mezzo pubblico dal 

punto di vista dei tempi di percorrenza tra l’origine degli spostamenti e la loro destinazione, 

anche perché laddove gli insediamenti sono meno densi e le destinazioni più sparse sul 

territorio, il servizio è necessariamente meno capillare e, quindi, rende comunque obbligato 

l’uso di un mezzo privato per una parte almeno dei percorsi. Inoltre, l’aumento del traffico 

privato ha l’effetto di rallentare i servizi di trasporto collettivo più di quanto siano rallentate le 

auto stesse, peggiorando ulteriormente la competitività del trasporto collettivo sui tempi di 

percorrenza. 

Alla progressiva riduzione della quota degli spostamenti servita dai trasporti pubblici locali 

fece riscontro, negli anni 70 e 80 del secolo scorso, uno sproporzionato aumento dei costi, 

legato all’aumento dell’offerta e quindi del personale (gli addetti al trasporto urbano ed 

extraurbano su gomma erano 75.000 nel 1966, 117.000 nel 1981, e 111.000 nel 1990); e 

all’aumento delle retribuzioni unitarie (anche in termini reali). La riduzione dei coefficienti di 

riempimento dei mezzi, l’aumento dei costi e la crescita delle tariffe a tassi molto inferiori a 

quelli dell’inflazione generarono pesanti disavanzi delle aziende. È interessante notare come 
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questo gap tra ricavi da traffico e costi non sia sempre esistito. Nel 1966 le autolinee 

riuscivano a coprire il 70% dei loro costi, le tranvie il 61%, le metropolitane (assai poco 

sviluppate allora, con soli 25 chilometri di linee in tutto il Paese, contro i 105 del 1995) l’85% 

e le ferrovie in concessione e gestione il 33% (si veda la Tabella A 64).  

Tabella A 64 – Coefficienti di esercizio per i principali modi del trasporto pubblico (in percentuale) 

Proventi propri/costi F.C e FGCG Autolinee Tranvie Metrò 
1966 33 70 61 85 
1969 28 64 51 67 
1972 19 52 23 72 
1975 18 37 20 37 
1978 21 33 22 31 
1981 16 25 21 21 
1984 14 29 27 35 
1987 14 27 28 38 
1990 12 23 26 30 
1991 13 23 30 29 
1992 14 25 27 31 
1993 14 27 33 34 
1994 17 27 30 42 

Fonte: I trasporti in Italia, 1997 

 

In molte città del Centro – Sud, agli inizi degli anni ’90, i ricavi da traffico consentivano di 

coprire a malapena il 10 – 15% dei costi. Nelle grandi città si concentrava una quota dei 

contributi pubblici e dei disavanzi ulteriori delle aziende superiore alla quota dei passeggeri 

trasportati e delle vetture-km prodotte. Per oltre un decennio, lo Stato era stato periodicamente 

chiamato a ripianare i disavanzi delle aziende municipalizzate al fine di evitare crisi debitorie 

dei comuni, che di quelle aziende erano i titolari (si veda la Tabella A 65). Ancora nel 1995 

risultava che i sussidi pubblici unitari alle aziende di Tpl (sia per vettura-km sia per 

passeggero-km trasportato) erano i più alti tra i grandi paesi europei (si veda la Tabella A 66). 
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Tabella A 65 – Il peso delle grandi aziende speciali (1995) 

 Disavanzi Contributi 
Viaggiatori 
trasportati Dipendenti 

Costo 
personale 

ATM Torino 2,99 4,91 4,55 4,92 4,37 

ATM Milano 9,27 11,88 15,28 11,57 12,38 

AMT Genova 4,62 2,84 4,53 3,83 3,96 

ATAC Roma 34,87 8,61 21,66 12,98 14,30 

COTRAL Lazio 17,01 8,95 8,50 8,91 10,59 

ANM Napoli 4,16 7,60 3,39 5,37 5,91 

CTP Napoli 6,80 3,42 0,51 3,58 3,21 

AMAT Palermo  3,92 1,81 1,83 2,32 2,05 

AST Palermo  2,19 1,37 1,22 1,34 1,35 

Totale grandi aziende 85,82 51,40 61,47 54,81 58,13 

TOTALE ITALIA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: elaborazioni CER su rilevazioni Federtrasporti 

Tabella A 66 – Confronto europeo sui trasporti pubblici 

 Germania Italia Francia Londra 
GB (aree 

metropolitane) 
Costi/bus km 3.950 3.403 2.800 1.677 973 

Costi/viaggiatori km 241 220 200 139 114 

Ricavi da traffico/viaggiatori km 80 59 51 113 93 
Sussidi (deficit)/bus km 2.376 2.321 1.950 378 441 

Sussidi (deficit)/viaggiatori km 145 150 139 31 52 

Fonti: elaborazione di Ramella (2002) su dati DETR, 1999b; Ministero dei Trasporti e della Navigazione, 
1998° Ministero dei Trasporti e della Navigazione 1998b; European Commission, 1998 

 

Non meno grave si presentava la situazione di gran parte delle ferrovie locali. Un tempo 

affidate a concessionari privati, la gestione di queste linee secondarie era massicciamente 

passata nelle mani di commissari governativi già negli anni ’60 e 70’, man mano che le 

concessioni arrivavano a scadenza e nessun soggetto si proponeva come nuovo 

concessionario, per la scarsa appetibilità dei servizi. La più rilevante eccezione era 

rappresentata dalle Ferrovie Nord Milano, di proprietà della regione Lombardia, che ne 

curava la programmazione dei servizi e forniva parte delle risorse per gli investimenti.  

Le ferrovie in gestione commissariale governativa – che in alcuni casi di ferrovie avevano 

solo il nome, gestendo in realtà esclusivamente servizi automobilistici – presentavano per lo 

più situazioni finanziarie disastrose, conseguenza diretta di una clientela in alcuni casi 

diradatasi al punto che i ricavi da traffico non coprivano più del 2 – 3% dei costi (come nel 

caso delle Ferrovie della Sardegna o delle Ferrovie della Calabria). Sia le ferrovie in gestione 
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commissariale governativa sia le residue concessionarie assorbivano risorse dallo Stato tanto 

per coprire i disavanzi correnti tanto per il finanziamento di programmi di investimento volti 

ad accrescere la capacità, a rinnovare il parco rotabile e ad ammodernare le linee, talvolta 

anche laddove la clientela era manifestamente e da tempo assente. 

La programmazione dei servizi ferroviari di interesse regionale svolti da FS era concordata tra 

il Ministero dei trasporti e FS e, in pratica, decisa dall’azienda stessa, sotto il vincolo di non 

ridurre comunque i servizi, anche se poco frequentati. La conseguenza di tale prassi è stata la 

contemporanea presenza, in diverse aree del paese, di eccesso di capacità e di treni 

sovraffollati. I trasferimenti a FS, prima stabiliti a piè di lista, a partire dal 1992 vennero 

definiti in un Contratto di servizio stipulato dall’azienda con lo Stato. I relativi fondi erano 

stanziati dal Ministero del Tesoro e direttamente trasferiti all’azienda, formalmente sulla base 

dei trenikm prodotti ogni anno, di fatto sulla base delle risorse necessarie ad evitare che 

l’azienda registrasse un passivo “troppo” grande. Dove l’entità di quel “troppo” era definita, 

di anno in anno, sulla base delle esigenze del bilancio pubblico e delle “manovre” da attuare. 

Le risorse pubbliche sborsate per colmare i disavanzi dei diversi gestori di servizi di Tpl sono 

cresciute fino ai primi anni ’90, quando le esigenze di risanamento della finanza pubblica 

hanno spinto lo Stato a ridurre (almeno in termini reali) la dotazione del “Fondo nazionale 

trasporti” – con cui venivano finanziati i servizi su gomma, già di competenza regionale – e i 

capitoli di bilancio destinati alle Ferrovie dello Stato e alle diverse concessionarie o ge stioni 

governative. In assenza di appropriati meccanismi di incentivazione dell’efficienza e di 

sufficiente credibilità del vincolo di bilancio, i disavanzi delle aziende erano ulteriormente 

cresciuti, nella speranza di ottenere, prima o poi, un intervento “straordinario” dello Stato. 

Intervento che si era, in effetti, più volte concretizzato, contribuendo a ridurre ulteriormente la 

credibilità dei vincoli di bilancio. A tali risorse pubbliche di parte corrente andavano poi 

aggiunte quelle che lo Stato stanziava per finanziare diversi programmi di investimento, vuoi 

per la ristrutturazione delle linee, vuoi per l’acquisto di nuovo materiale rotabile. 

III.2 I pilastri della riforma 

Verso la metà degli anni ’90 venne a lenta maturazione l’idea che parte non piccola del grave 

dissesto del settore fosse dovuta (a) all’assetto monopolistico che caratterizzava tanto i servizi 

di trasporto locale quanto i servizi ferroviari regionali; (b) al vigente sistema di 

irresponsabilità finanziaria, per cui i Comuni e le regioni non stanziavano le risorse per i 

servizi che programmavano e richiedevano alle (loro) aziende e (c) alla scarsa rispondenza 
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alle esigenze dei consumatori dei servizi ferroviari decisi a livello centrale. Dopo molti 

tentativi abortiti nelle aule parlamentari, la riforma dei trasporti pubblici locali in Italia venne 

avviata nel 1995, con la delega al governo contenuta nella L. 549/95 collegata alla legge 

finanziaria 1996 e poi reiterata nella L. 59/97 art. 4, comma 4 e sostanziata nei due decreti 

legislativi 422/97 e 400/99.  

La riforma poggiava su quattro pilastri, che possono essere sintetizzati nel modo seguente. 

1) Al fine di eliminare gli effetti più gravi della finanza derivata e della conseguente 

irresponsabilità finanziaria si aboliva il Fondo Nazionale Trasporti; veniva trasferita alle 

regioni la responsabilità di programmazione e di finanziamento di tutti i servizi di trasporto 

locale (ferro compreso) e veniva conseguentemente conferita loro una quota delle accise sugli 

oli minerali (benzina, gasolio, ecc.), con possibiltà di aumentare tali imposte (entro un limite 

massimo prefissato), per far fronte agli aumenti di costo o per finanziare maggiori servizi. Le 

regioni dovevano istituire un Fondo regionale trasporti con cui contribuire al finanziamento 

dei servizi urbani, oltre che di quelli extraurbani.  

2) Per favorire la crescita industriale delle aziende di Tpl esistenti, si prevedeva la 

separazione delle funzioni di programmazione e regolazione (delle amministrazioni 

pubbliche) da quelle di gestione industriale, attribuite ad aziende da trasformare (entro il 

dicembre 2000) in società di capitali. 

3) Per rendere più trasparenti i rapporti tra committenti pubblici dei servizi e gestori, nonché 

per conferire a tali rapporti certezza finanziaria, si prevedeva l’obbligo di contratti di servizio, 

un minimo di copertura dei costi operativi con ricavi da traffico pari al 35% dei costi operativi 

stessi (pena la nullità dei contratti stessi) e un profilo declinante nel tempo dei sussidi in 

termini reali, in base a un meccanismo di “subsidy cap” definito nei contratti di servizio. 

4) Veniva fatta una scelta netta a favore della cosiddetta “concorrenza per il mercato”, 

prevedendo l’obbligo (a partire dal 31/12/2003) di utilizzare meccanismi concorrenziali per 

l'affidamento dei servizi – tanto su gomma quanto su ferro - al fine di accrescere l'efficienza 

dei soggetti gestori e quindi ridurre i costi di gestione, innalzando allo steso tempo la qualità 

dei servizi. 

Data, inoltre la situazione particolarmente critica delle Ferrovie in gestione commissariale 

governativa, si affidavano queste ultime per tre anni (dal 1997) alle Ferrovie dello Stato, 
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affinché provvedesse alla gestione e al risanamento, per poi “consegnarle” alle regioni 

all’interno delle quali si trovano le linee. 

Con i due D.Lgs. menzionati sembrava che il settore avesse finalmente ottenuto una 

prospettiva chiara, con un tempo ragionevole per mettere in piedi un sistema di gare capace di 

incidere positivamente sull’efficienza e l’efficacia dei servizi, con un assetto delle 

competenze definito in modo sufficientemente nitido e, apparentemente, senza possibilità di 

aggiramento dei vincoli di bilancio. Il processo di riforma si mise in effetti in moto. La 

trasformazione delle aziende speciali in società per azioni venne completata rapidamente, 

anche perché si prestava a garantire ai dirigenti sostanziali benefici economici. Il vincolo di 

bilancio più rigido e la prospettiva delle gare avevano cominciato ad avere i loro effetti. 

III.3 Un lento risanamento del TPL 

Sulla spinta della riforma, le aziende hanno avviato processi di risanamento, che hanno 

condotto a una sostanziale riduzione del personale impiegato, all’utilizzo di una varietà di 

contratti di lavoro per i neoassunti (soprattutto contratti di formazione lavoro), alla revisione 

dei turni e degli orari di lavoro. I Comuni hanno consentito un certo aumento delle tariffe 

(biglietti singoli e abbonamenti), sia pure al di fuori di un approccio sistematico di 

regolazione. I risultati aggregati di queste azioni sono riassunti nelle tavole e tabelle allegate.  

I passeggeri – km trasportati nei servizi urbani ed extra – urbani sono aumentati (dal 1997 al 

2002) di circa il 6,4%, mentre l’offerta (in termini di posti – km) si è ridotta dello 0,6% (si 

veda la Tabella A 67 e la Tabella A 68). Sebbene non si sia arrestata la riduzione delle quote 

di traffico da parte del trasporto pubblico, soprattutto extraurbano, ma anche urbano nelle città 

medio – piccole, si è andata almeno riducendo la capacità inutilizzata accumulatasi negli anni 

precedenti. La dinamica dei costi operativi è stata contenuta e i ricavi da traffico sono 

aumentati. Il rapporto tra ricavi (ad esclusione dei contributi pubblici) e costi è passato da 

34,9% del 1997 al 39,53% nel 2002 (si veda la Tabella A 69). 
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Tabella A 67 – TPL Offerta secondo la tipologia del servizio 

 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Autolinee 
Totale servizio urbano ed extraurbano          
Autobus utilizzati 42.469 41.309 40.482 41.715 42.574 43.887 42.944 42.973 43.000 
Autobuskm (milioni) 1.832,56 1.780,29 1.779,92 1.722,19 1.738,86 1.746,80 1.709,28 1.710,42 1.711,49 
Posti offerti (milioni) 3,30 3,26 3,17 3,25 3,20 3,40 3,33 3,33 3,33 
Postikm offerti (milioni) 137.282,06 134.366,64 134.365,40 133.562,04 133.753,88 134.235,25 132.080,19 132.256,05 132.429,22 

Tranvie 
Totale servizio urbano ed extraurbano          
Materiale rotabile 1210 957 976 881 822 875 866 841 846 
Vetturekm (migliaia) 42.259 37.866 38.967 36.838 36.782 37.987 39.259 37.904 39.269 
Posti km offerti (migliaia) 5.688.862 5.392.607 5.497.110 5.299.735 5.301.828 5.096.973 5.190.566 4.195.588 4.338.397 

Metropolitane 
Totale servizio urbano          
Materiale rotabile 854 1099 1100 1126 1132 1009 1009 1027 1024 
Vetturekm (migliaia) 60.022 76.351 78.899 77.921 77.137 78.483 82.667 84.142 83.867 
Postikm offerti (migliaia) 12.676.492 16.469.480 17.009.088 16.839.122 16.679.381 16.953.753 17.700.967 18.016.742 17.972.673 

Fonte: Conto Nazionale Trasporti, 2002, Roma 2004 
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Tabella A 68 – TPL Domanda secondo la tipologia del servizio (in Milioni) 

 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Autolinee 

Totale Passeggeri 3.963,2 3.508,9 3.544,0 3.566,1 3.530,1 3.703,8 3.749,2 3.872,0 3.964,0 
Servizio urbano 2.926,3 2.607,0 2.631,2 2.669,3 2.648,7 2.809,4 2.849,2 2.969,6 3.069,9 
Servizio Extraurbano 1.036,9 901,9 912,8 896,8 881,4 894,4 900,0 902,4 894,1 
Totale Passeggerikm 29.121 27.179 27.707 27.957 27.536 28.037 28.706 29.227 29.737 
Servizio urbano 11.616 10.350 10.446 10.597 10.515 11.153 11.311 11.789 12.187 
Servizio Extraurbano 17.505 16.829 17.261 17.360 17.021 16.884 17.395 17.438 17.550 

Tranvie 
Totale Passeggeri 422,8 301,8 300,4 300,1 296,3 294,9 306,6 303,0 297,3 
Servizio urbano 417,6 297,4 296,0 295,9 292,2 291,0 302,7 299,2 293,7 
Servizio Extraurbano 5,2 4,4 4,4 4,2 4,1 3,9 3,9 3,8 3,6 
Totale Passeggerikm 1,629 1,182 1,281 1,238 1,142 1,072 1,105 1,084 1,076 
Servizio urbano 1,576 1,136 1,236 1,185 1,090 1,024 1,057 1,035 1,026 
Servizio Extraurbano 0,053 0,046 0,045 0,053 0,052 0,048 0,048 0,049 0,050 

Metropolitane 
Totale Passeggeri 438,0 571,0 571,8 571,7 569,5 576,1 615,6 603,2 610,4 
Servizio urbano 438,0 571,0 571,8 571,7 569,5 576,1 615,6 603,2 610,4 
Servizio Extraurbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totale Passeggerikm 2,580 4,085 4,067 4,146 4,133 4,167 4,503 4,448 4,524 
Servizio urbano 2,580 4,085 4,067 4,146 4,133 4,167 4,503 4,448 4,524 
Servizio Extraurbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Conto Nazionale Trasporti, 2002, Roma 2004 
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Tabella A 69 – Ricavi da traffico e costi correnti per le aziende di TPL  

 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Autolinee (milioni €) 
Costi totali 4.741,50 5112,06 5226,80 5.029,28 4.850,16 5.025,81 5.042,90 5.111,62 5.181,29 
Proventi totali 1.067,65 1.542,89 1.600,79 1.693,92 1.710,59 1.799,61 1.827,87 1.875,23 1.923,83 
Rapporto (x100) 22,52 30,18 30,63 33,68 35,27 35,81 36,25 36,69 37,13 

Tranvie (migliaia €) 
Costi totali 249.453 258.728 243.777 232.116 219.960 225.146 211.152 201.220 192.479 
Proventi totali 65.765 83.658 91.397 88.318 87.643 80.863 82.639 82.016 80948 
Rapporto (x100) 26,36 32,33 37,49 38,05 39,84 35,92 39,14 40,76 42,06 

Metropolitane (migliaia €) 
Costi totali 235.781 328.020 359.388 336.830 322.441 306.846 347.176 325.827 323.649 
Proventi totali 71.859 152.193 154.999 171.067 169.791 210.020 224.113 232.703 247.657 
Rapporto (x100) 30,48 46,40 43,13 50,79 52,66 68,44 64,55 71,42 76,52 
Totale costi (A+T+M) 5226,73 5698,81 5829,97 5598,23 5392,56 5557,80 5601,23 5638,67 5697,42 
Totale proventi (A+T+M) 1205,27 1778,74 1847,19 1953,31 1968,02 2090,49 2134,62 2189,95 2252,44 

Rapporto (x100) 23,06 31,21 31,68 34,89 36,50 37,61 38,11 38,84 39,53 

Fonte: Conto Nazionale dei Trasporti, 2002, Roma, 2002 
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Con riferimento alle sole aziende aderenti a Confservizi, e quindi con esclusione delle aziende 

private che gestiscono servizi extra – urbani su gomma e delle aziende ferroviarie, si può notare che 

i costi della produzione (in termini nominali) sono aumentati soltanto del 2,2% tra il ’97 e il 2002 e 

ciò grazie a una sostanziale riduzione del costo del lavoro (-24,8%). Tale riduzione va ascritta 

principalmente alla riduzione del numero di dipendenti (passati da 80.482 a 72.044) e alla 

contrazione del costo per dipendente, passato da oltre 39.000 € a quasi 33.000 €. L’incidenza del 

costo del lavoro si è così ridotta dal 64% del ’97 al 49% nel 2002 (si veda la Tabella A 70). 

 

Grafico A 16 – Ricavi da traffico e costi correnti 
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Tabella A 70 – Serie storiche 

Milioni € 1997 1998 1999 2000 2001 2002  2003 stime 
Ricavi vendite e prest.ni 3.592 3.717 4.075 3.950 4.136 3.759 4.180
Ricavi da copertura costi sociali 151 104 372 468 460 22 
Valore della produzione 4.098 4.349 4.380 4.317 4.497 4.676 4.841
Costo del personale 3.158 2.943 2.943 2.674 2.534 2.374 2.386
Costi della produzione 4.714 4.464 4.633 4.484 4.660 4.818 4.915
Reddito operativo -615 -115 -252 -166 -163 -248 -74
Utile/perdita di esercizio -582 -127 -195 -169 -117 -193 -111
Investimenti 554 1.006 706 778 905 1.094 950
Dati tecnici             
Totale addetti (n.) 80.482 79.605 76.624 75.983 74.014 72.044 71.800
Mezzi disponibili (n.) 31.772 28.447 30.268 29.897 30.654 31.410 
Km percorsi (migl.) 1.318.035 1.271.461 1.240.886 1.275.326 1.334.599 1.409.845 1.450.037
Passeggeri trasportati (migl.) 3.903.781 4.275.408 4.474.310 4.318.151 4.504.168 4.751.787 4.924.527
Produttività tecnica 16,38 15,97 16,19 16,78 18,03 19,57 20,20
Produttività economica 48,51 53,71 58,39 56,83 60,86 65,96 68,59
Costo per dipendente € 39.239 € 36.970 € 38.408 € 35.192 € 34.237 € 32.952 € 33.231
Costo lavoro/costi totali € 0,644 € 0,594 € 0,620 € 0,584 € 0,535 € 0,487 € 0,479

Fonte: Compendio statistico 2004, Confservizi               

 

La produttività del lavoro è cresciuta, sia cons iderando il rapporto tra le vetturekm prodotte e il 

totale degli addetti, sia considerando il rapporto tra passeggeri trasportati e addetti (si veda la 

Tabella A 70).  

È difficile, in questo settore, poter effettuare confronti internazionali. Tuttavia un interessante 

tentativo è stato effettuato (Ramella, 2002) con riferimento a un anno ormai lontano, il 1999, tra tre 

aziende di città europee di dimensioni comparabili: Firenze, Lione e Sheffield. Pur prendendo il 

confronto con la dovuta cautela, vale la pena di menzionare un risultato: se l’ATAF di Firenze 

avesse avuto nel 1999 gli stessi costi unitari della First Mainline di Sheffield (che offriva una 

quantità di servizio simile a quella dell’ATAF) avrebbe avuto un avanzo di circa 7,5 milioni di euro 

invece che sussidi e deficit per 45 milioni. E ciò senza aumentare di un centesimo le tariffe. Certo 

un effetto redistributivo ci sarebbe: a sfavore dei dipendenti dell’ATAF (1.349 in tutto) e a favore 

della generalità dei contribuenti fiorentini e toscani (alcuni milioni). 

Il processo di riforma aveva nel complesso cominciato a dare alcuni dei frutti sperati. Va detto che 

tali frutti sono più da ascrivere all’irrigidimento del vincolo di bilancio che all’introduzione dei 

previsti affidamenti tramite gara. Le risorse messe a disposizione del trasporto locale (escluso il 

ferro) dalle regioni, dal 1996 in poi, sono cresciute (6%) meno dell’inflazione (17%) e, quindi, che 

il loro valore reale si è ridotto. Le gare, invece si sono svolte solo in poche regioni e, per lo più, 

“zavorrate” da condizioni che rendevano improbabile un elevato numero di partecipanti qualificati. 
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III.4 Le ferrovie regionali 

L’effettivo passaggio alle regioni delle competenze in materia di programmazione e finanziamento 

dei servizi ferroviari di interesse regionale gestiti da Trenitalia, stabilito dal D.Lgs. 422/97, è stato 

preceduto da una lunga trattativa triangolare tra Ministero dei trasporti, Trenitalia e amministrazioni 

regionali circa la ripartizione dei servizi e delle connesse risorse finanziarie tra le varie regioni a 

statuto ordinario. Tra i servizi di interesse regionale rientrano, infatti, anche i treni interregionali, 

che attraversano in genere due regioni. Treni molto frequentati e ad alti ricavi, che, in alcuni casi, 

sono utilizzati prevalentemente dai pendolari che lavorano nelle grandi città e che, in altri, si 

configurano come vere e proprie metropolitane extra – urbane (come sulle linee Bologna – Milano e 

Milano – Venezia). Al contempo, la produttività ed i ricavi dei servizi strettamente regionali erano 

molto differenziati nelle diverse aree del paese. I ricavi anche grazie a una varianza molto elevata 

nell’utilizzo di tali servizi, in genere più elevata nelle regioni del Nord rispetto a quelle del Centro –

Sud e certamente più elevata nelle regioni dove sono presenti grandi aree metropolitane. La 

trattativa ebbe conclusione positiva con l’accordo sottoscritto a Tivoli nel 1999, dando luogo alla 

ripartizione illustrata nella Tabella A 71.  

Tali risorse sono rimaste poi stabili nel tempo e sono quelle poste a base dei contratti di servizio tra 

le Regioni a statuto ordinario e Trenitalia26. In corrispondenza di un lieve aumento dei servizi forniti 

(Tabella A 72), ciò si è tradotto in una riduzione dei costi per trenokm, ovviamente più sensibile in 

termini reali. Come è possibile evincere dal Grafico A 21, inoltre, i contributi di cui godono le 

diverse branche del trasporto regionale di Trenitalia risultano mediamente inferiori a quelli che 

vanno a beneficio delle piccole ferrovie regionali, quali le concessioni e le ex gestioni 

commissariali governative. Esiste qualche evidenza, dunque, che il risanamento di queste ultime, 

avviato da FS negli anni 1997 – 2000, non sia stato abbastanza profondo (si vedano il Grafico A 17, 

il Grafico A 18, il Grafico A 19 ed il Grafico A 20), probabilmente perché, in alcuni casi almeno, 

l’unico risanamento possibile consisteva in realtà nella cessazione del servizio e nella dismissione 

delle linee, operazione osteggiata dalle Regioni per i negativi impatti sull’occupazione. 

I contratti di servizio regionali con Trenitalia e alcuni di quelli con le compagnie regionali 

presentano meccanismi di incentivazione della qualità dei servizi sconosciuti nel vecchio contratto 

di servizio nazionale e alcune Regioni si sono attrezzate per eseguire controlli campionari della 

pulizia, puntualità e affidabilità dei servizi per i quali sborsano risorse proprie. Tutto ciò ha fatto 

emergere gravi carenze nei servizi offerti, sia dovuti alle carenze di capacità infrastrutturali, 

soprattutto nei nodi delle aree metropolitane, sia dovuti al mancato o troppo lento rinnovamento del 

materiale rotabile. 

                                                 
26 Per le Regioni a statuto speciale esiste ancora un contratto di servizio sottoscritto dallo Stato con Trenitalia. 
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Quest’ultima questione appare particolarmente grave. Prima della “regionalizzazione” le risorse per 

i treni venivano fornite dallo Stato all’interno dei programmi di investimento finalizzati all’acquisto 

di nuovo materiale rotabile per l’intera gamma di servizi gestiti da Trenitalia (allora FS). Con la 

regionalizzazione, toccherebbe alle Regioni provvedere alle risorse direttamente o, viceversa, 

fissare tariffe tali da permettere l’autofinanziamento da parte dell’azienda. Non risulta che l’una o 

l’altra opzione sia stata scelta da alcuna amministrazione regionale. 

Quanto ai problemi legati alla capacità dei nodi, va rilevato che i programmi di investimento in 

corso di realizzazione, che dovrebbero terminare nel corso dei prossimi due o (più realisticamente) 

quattro anni consentiranno un considerevole ampliamento della capacità e, quindi, del numero di 

treni che potranno circolare simultaneamente nei dintorni delle principali aree metropolitane. Il che 

potrà contribuire a migliorare la qualità dei servizi (anche e soprattutto di quelli per i pendolari) se 

nuovi treni effettivamente circoleranno. Ma questo sarà possibile soltanto se sarà disponibile 

materiale rotabile aggiuntivo e, quindi, saranno individuate risorse finanziarie aggiuntive.  
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Tabella A 71 – Risorse pubbliche per il finanziamento dei servizi di trasporto regionale FS / Trenitalia (Le Regioni a statuto speciale non hanno una suddivisione dei 
fondi ma un fondo unico) 

 €/treno*km 
 

Accordo 
Tivoli 

Risorse 
trasferite  

DPCM 16-11-
2000 

delta Giubileo 
Totale risorse 
trasferite alle 
Regioni S.O. 

1998 
(Tivoli) 2000 2001 2002 2003 

Regione a statuto ORDINARIO migl Euro migl Euro migl Euro migl Euro migl Euro     
ABRUZZO € 37.598 € 31.556 -€ 6.043  € 31.556 € 8,2 € 7,3 € 6,7 € 6,8  
BASILICATA € 22.363 € 20.503 -€ 1.859  € 20.503 € 11,2 € 10,0 € 10,2 € 10,2  
CALABRIA € 72.459 € 63.989 -€ 8.470  € 63.989 € 10,7 € 9,6 € 9,4 € 9,4  
CAMPANIA € 130.095 € 120.541 -€ 9.554  € 120.541 € 11,0 € 10,1 € 11,0 € 11,0  
EMILIA ROMAGNA € 69.980 € 64.144 -€ 5.836 € 5.165 € 69.309 € 5,9 € 5,3 € 5,6 € 5,5  
LAZIO € 150.909 € 141.148 -€ 9.761 € 22.724 € 163.872 € 10,2 € 9,2 € 9,9 € 9,9  
LIGURIA € 73.130 € 65.538 -€ 7.592  € 65.538 € 10,6 € 9,5 € 9,4 € 9,3  
LOMBARDIA € 188.249 € 167.332 -€ 20.917 € 5.165 € 172.497 € 9,6 € 8,6 € 8,9 € 8,5  
MARCHE € 27.827 € 28.199 € 372  € 28.199 € 8,7 € 7,7 € 7,6 € 7,2  
MOLISE € 18.954 € 17.663 -€ 1.291  € 17.663 € 10,0 € 9,1 € 8,5 € 8,7  
PIEMONTE € 178.074 € 161.393 -€ 16.682  € 161.393 € 9,0 € 8,2 € 8,3 € 8,2  
PUGLIA € 48.340 € 42.711 -€ 5.629  € 42.711 € 7,0 € 6,3 € 6,3 € 6,1  
TOSCANA € 152.768 € 142.594 -€ 10.174 € 5.165 € 147.758 € 8,7 € 7,8 € 8,1 € 7,8  
UMBRIA € 29.335 € 27.011 -€ 2.324  € 27.011 € 8,4 € 7,4 € 7,5 € 7,5  
VENETO(*) € 117.855 € 86.558 -€ 31.297 € 3.099 € 89.657 € 8,1 € 7,1 € 7,2 € 6,7  
Totale regione statuto ordinario € 1.317.936 € 1.180.879 -€ 137.057 € 41.317 € 1.222.195 € 9,0 € 8,1 € 8,4 € 8,2  
Regione a statuto SPECIALE  CdS Stato CdS Stato CdS Stato CdS Stato     
VENETO treni stat speciale(*)          
VALLE D'AOSTA € 19.057     € 11,2 € 13,6 € 22,4 € 21,3  
SARDEGNA € 34.809     € 9,7 € 9,4 € 9,6 € 9,4  
SICILIA € 108.456     € 10,2 € 9,9 € 10,0 € 10,4  
PROV.AUT. BOLZANO € 13.480     € 7,1 € 6,7 € 6,9 € 7,5  
PROV.AUT. TRENTO € 10.536     € 7,5 € 8,6 € 7,7 € 7,5  
FRIULI VENEZIA GIULIA € 29.800     € 8,3 € 7,8 € 7,8 € 9,5  
Totale statuto speciale € 216.137 € 218.203 € 218.203 € 0 € 218.203 € 9,5 € 8,5 € 8,7 € 8,7 € 8,3 
TOTALE NAZIONALE € 1.534.073 € 1.399.082 € 81.146 € 41.317 € 1.440.398 € 9,1 € 8,2 € 8,4 € 8,2 € 8,2 

 €/treno*km (reali) 

      
1998 

(tivoli) 2000 2001 2002 2003 

Totale regione statuto ordinario      € 9,0 € 7,9 € 8,1 € 8,0 € 8,0 
Totale statuto speciale      € 9,5 € 8,3 € 8,5 € 8,4 € 8,1 
TOTALE NAZIONALE      € 9,1 € 8,0 € 8,2 € 8,0 € 8,0 

Fonte: Trenitalia 
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Tabella A 72 – Trasporto ferroviario regionale: caratteristiche del servizio 

 Accordo – quadro 
 Solo contratto di 
servizio pubblico 

2000  

 Solo contratto di 
servizio pubblico 

2001  

 Solo contratto di 
servizio pubblico 

2002  

 Solo contratto di  
servizio pubblico 

2003  
Regione a statuto 
ORDINARIO  Trenikm (mil)   Trenikm (mil)   Trenikm (mil)   Trenikm (mil)   Trenikm (mil)  

ABRUZZO                       4,600                        4,338                         4,697                        4,658   
BASILICATA                       2,000                        2,045                    2,011                       2,017  
CALABRIA                       6,800                        6,670                      6,798                       6,778  
CAMPANIA                    11,800                     11,941                      10,943                      10,963  
EMILIA ROMAGNA                     11,900                     12,108                      12,288                      12,577  
LAZIO                    14,800                      15,356                      16,632                      16,622  
LIGURIA                       6,900                        6,934                        6,960                        7,013  
LOMBARDIA                  19,600                      19,506                      19,446                      20,258  
MARCHE                       3,200                        3,649                       3,697                        3,918  
MOLISE                        1,900                       1,951                        2,079                        2,025  
PIEMONTE                      19,700                      19,713                      19,468                      19,733  
PUGLIA                       6,900                      6,737                        6,777                        6,950  
TOSCANA                     17,500                      18,190                      18,300                      18,965  
UMBRIA                       3,500                        3,641                        3,580                        3,580  
VENETO(*)                    14,600                     12,239                      12,471                      13,362  
Totale regione 
statuto ordinario                   145,700                    145,017                    146,147                  149,421                   149,421 

Regione a statuto 
SPECIALE  Trenikm (mil)   Trenikm (mil)   Trenikm (mil)   Trenikm (mil)   Trenikm (mil)  

VENETO treni stat 
speciale(*) 

                       2,654                        2,558                       3,806                       3,782 

VALLE D'AOSTA                    1,700                       1,405                       0,852                        0,894                        1,678 
SARDEGNA                     3,600                      3,698                       3,635                       3,711                        3,693 
SICILIA                    10,600                     10,907                     10,799                      10,478                      10,606 
PROV.AUT. 
BOLZANO                      1,900                       2,016                       1,964                        1,802                        1,837 

PROV.AUT. 
TRENTO                1,400                       1,223                       1,377                       1,405                       1,583 

FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

                      3,600                       3,809                        3,839                        3,121                        3,130 

Totale statuto speciale                     22,800                     25,711                     25,024                     25,216                     26,309 
TOTALE 
NAZIONALE 

            168,500                 170,728                   171,171                   174,637                    175,729 

Fonte: Trenitalia 
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Grafico A 17 – Trasporto ferroviario regionale: passeggeri/treno 
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Grafico A 18 – Trasporto ferroviario regionale: percorso medio dei treni 
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Grafico A 19 – Trasporto ferroviario regionale: tkm/dipendente 
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Grafico A 20 – Trasporto ferroviario regionale: paxanno/dipendente 
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Grafico A 21 – Trasporto ferroviario regionale: contributi per Regione in Euro/trenokm 

CONTRIBUTI REGIONE [€/trenokm]
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III.5 Gare e non – gare 

Le realtà in cui si sono svolte le gare sono: Friuli Venezia Giulia, Lombardia (con l’eccezione di 

Milano città), Valle d’Aosta, alcune città e province della Liguria, alcuni lotti di servizi aggiuntivi a 

Roma, alcuni comuni in Basilicata. In Emila Romagna e in Toscana le gare sono, da vari anni, in 

procinto di essere svolte. In alcuni casi le gare sono andate deserte o vi hanno partecipato solo i 

vecchi monopolisti e, nei casi migliori, hanno visto riduzioni dei costi molto contenute (Boitani – 

Cambini, 2004). Non si può però dire che le gare sono inutili perché quelle bandite finora sono 

risultate gravemente difettose. Il caso della gare romane per i servizi aggiuntivi bandite negli anni 

passati è istruttivo. In quei casi, sono state bandite gare senza imponibili di manodopera, con prezzi 

a base d’asta bassi ma realistici. Si sono visti i risultati. Sconti ragionevoli e tanto più elevati quanto 

maggiore è stato il peso attribuito alla componente economica dell’offerta. Qualità del servizio 

(finora) accettabile e comunque sotto il continuo controllo di Atac e del Comune. Problemi di 

coordinamento sostanzialmente assenti. 

Del resto, le esperienze estere con le gare non sono state certamente negative. A Londra, con le 

gare, tra il 1984 e il 2000, i costi per vettura-km si sono ridotti di quasi il 51%, la produzione del 

servizio è cresciuta del 32%, i passeggeri trasportati sono aumentati di quasi il 12%, la copertura dei 

costi con ricavi da traffico è passata dal 60% al 95%. Dopo un iniziale periodo di assestamento, la 

qualità del servizio erogato è significativamente migliorata e anche la qualità “percepita” dagli 

utenti è cresciuta. Anche se le gare continuano a essere per singole linee, nel corso degli anni, i 

piccoli operatori iniziali sono stati sostituiti da grandi compagnie, divenute grandi nella 

concorrenza, “per il mercato” a Londra e “nel mercato” fuori Londra, non grazie a un atto di 

politica industriale o a lotti unici, appositamente disegnati per far nascere un “campione nazionale”. 

In Svezia, i risultati, inizialmente scarsi, delle gare sono migliorati nel corso di oltre 20 anni di 

esperienza (avviata gradualmente a partire dal 1980). Il volume dei servizi è aumentato del 20%; i 

costi sono diminuiti del 10 – 15%; il grado di autofinanziamento è passato dal 38% al 55%; grandi 

operatori stranieri sono entrati nel mercato. A Göteborg le gare sono state avviate nel 1993 e nel 

2000 le riduzioni di costo per vettura-km risultavano pari al 50%, con parallelo aumento della 

qualità del servizio. In Finlandia, nella regione di Helsinki le gare sono state avviate nel 1995, nella 

città di Hels inki nel 1997, sia nella forma di gare per linee che nella forma di gare per lotti di linee. 

Tra gli effetti registrati vanno menzionati l’aumento delle percorrenze (+14% in sei anni); la 

riduzione da 6,5 a 4,5 nell’età media del parco veicoli; la riduzione di circa il 30% dei costi di 

produzione (in termini reali); l’ingresso di grandi gruppi stranieri ma anche la crescita di importanti 

gruppi privati finlandesi. 
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Certo, si potrebbe obiettare che – laddove sperimentate da più tempo – le gare hanno portato a un 

progressivo consolidamento di un oligopolio nel settore dei trasporti locali, con l’affermazione di 

alcuni giganti a livello continentale. È indubbiamente vero che tale consolidamento si è avuto. Ma il 

problema non è avere imprese grandi, purché esse – grandi, medie o piccole che siano - siano 

cresciute nella competizione e si introducano via via i necessari correttivi volti a mantenere alto il 

livello di competizione. Del resto in un mondo globalizzato sarebbe ben strano che solo i servizi di 

trasporto locale non accedessero alla dimensione globale (o almeno continentale). In ogni caso è 

opportuno ricordare come una cosa sia acquisire un dimensione notevole e una elevata quota del 

mercato nel processo competitivo e tutt’altra è riceverla per decreto o per la presenza inerziale di 

barriere all’entrata dettate dalla paura della competizione. Naturalmente, c’è il caso dei colossi 

francesi, inizialmente cresciuti al riparo della concorrenza e oggi molto aggressivi sui mercati 

aperti. È forse troppo tardi, ormai, per cercare di ripetere quell’esperienza (non a caso avviata in 

Francia oltre vent’anni fa). E, soprattutto, non si può ripetere perpetuando gli affidamenti diretti alla 

propria azienda locale, la cui caratura industriale è spesso assai ridotta e la cui crescita è impedita 

proprio dalla impossibilità di espandersi in altri mercati perché chiusi alla concorrenza. 

Uno dei principali ostacoli al buon funzionamento delle gare in Italia è stata l’imposizione di 

“clausole sociali” a protezione dei lavoratori occupati in ogni singola azienda. La normativa 

nazionale dopo la riforma, recependo un vecchio decreto regio (n. 148 del 1931), prevedeva che 

l’azienda subentrante assumesse i lavoratori del vecchio gestore e alle vecchie condizioni 

contrattuali soltanto “nei limiti del possibile”. Molte leggi regionali hanno reso più stringente il 

vincolo, imponendo l’obbligo di riassunzione di tutti i dipendenti e il rispetto integrale dei contratti 

aziendali stipulati con il vecchio gestore. Dove non hanno provveduto le leggi regionali, clausole 

sociali di questo tipo sono state comunque inserite nei bandi di gara, anche alla luce di una 

giurisprudenza della Corte di giustizia europea tendente – all’apparenza – a far rientrare il subentro 

a seguito di gara nella casistica della “cessione del ramo d’azienda”.  

Clausole sociali così restrittive, però, tendono a imbrigliare la concorrenza, trasformando l’impresa 

entrante in una fotocopia di quella esistente e quindi, di fatto, la gara per la gestione del servizio in 

una gara per il management dell’azienda esistente. Ma così, mentre i costi di transizione legati al 

subentro di un diverso soggetto societario non sono eliminati, se ne perdono anche i benefici 

concorrenziali. 

III.6 La tela di Penelope normativa 

Se le maggiori resistenze alla riforma hanno riguardato le gare, il governo in carica ha prima 

concesso una proroga di due anni per le gare relative ai servizi ferroviari locali, ha poi esteso la 
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proroga anche ai servizi di Tpl e, infine ha eliminato l’obbligo di gara con il DL 269/03, art. 14. 

Con questo provvedimento – noto come “lodo Buttiglione”, dal nome del ministro che se ne è fatto 

promotore - è stata introdotta la possibilità dell’affidamento in house. Ciò significa affidamento 

diretto a un’azienda (anche s.p.a.) dell’ente locale e sulla quale l’ente locale stesso esercita un 

controllo analogo a quello esercitato su un proprio dipartimento. Tali aziende affidatarie in house 

non potranno partecipare a gare fuori dal proprio territorio, ma solo a partire dal 1° gennaio 2007.  

Inoltre, la normativa citata introduce la possibilità di affidamento diretto a società a capitale misto 

(pubblico – privato), purché il socio privato (anche maggioritario) sia stato individuato con 

procedure ad evidenza pubblica. Tali procedure non vanno confuse con quelle ordinarie per la 

collocazione di azioni sul mercato, poiché devono garantire il rispetto delle procedure previste dai 

D.Lgs. 157 e 158 del 1995 in materia di appalti. In pratica, la selezione del socio privato deve essere 

strettamente collegata allo svolgimento di un particolare servizio. Ciò implica che la durata della 

società dovrà corrispondere alla durata dell’affidamento del servizio; che la società non potrà 

assumere altri servizi da parte dello stesso o di altri enti locali; che la società non potrà partecipare a 

gare eventualmente indette da altri comuni.  

Né gli affidamenti in house né quelli a società miste sembrano garantire la crescita industriale del 

settore. Infatti, se la gestione in house finisce per premiare il ritorno al localismo e quindi, in alcuni 

casi, al nanismo industriale, il modo in cui sono congegnate le “società miste” le priva di capacità 

imprenditoriale e di possibilità di crescita. Sembra trattarsi di un modo per trovare un finanziatore 

privato per un’entità che continua a essere, in sostanza, una azienda “speciale”. Date le condizioni 

finanziarie del trasporto pubblico locale, appare dubbio che un soggetto privato possa decidere di 

entrare in simili partnerships. 

Dopo la conversione in legge del “lodo Buttiglione” (avvenuta con la L. 350/03), si sono concluse 

soltanto le gare relative a sei lotti della provincia di Milano, mentre alcune gare già bandite sono 

state sospese. Il Comune di Roma – uno dei pionieri nel campo delle gare - ha già deliberato di 

affidare “in house” i servizi ai propri operatori incumbents (Trambus e Me.Tro) per i prossimi 7 

anni. Il Comune di Torino è orientato nella medesima direzione. A Bari è stata annullata la gara già 

bandita ed è stato affidato il servizio per 9 anni alla s.p.a. comunale. Il Comune di Genova sembra 

deciso a cedere, mediante gara, una quota della proprietà dell’azienda comunale, per arrivare 

all’affidamento diretto a società mista. A Milano, invece, l’orientamento politico è quello di far 

svolgere le gare, per complessivi 4 lotti, nel corso del 2005. Sono in corso di svolgimento le gare 

per i servizi ferroviari regionali e locali in Veneto, parte della Lombardia e Liguria; sono annunciate 

gare per i servizi di autobus in Emilia, in Toscana e in Umbria. Il Sud sembra – ad eccezione della 

Basilicata – nella sua maggior parte bloccato. 
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Ma la tela di Penelope continua ad essere disfatta. Il documento del Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti, allegato al DPEF e intitolato “Programmare il territorio, le infrastrutture, le risorse”, 

dedica un po’ di spazio alla crisi del trasporto locale e sembra indicare la necessità di una nuova 

inversione di rotta rispetto al DL 269/03, indicando la liberalizzazione come una delle priorità cui 

un non meglio precisato “Osservatorio permanente” dovrebbe dedicarsi come luogo di 

“trasmissione e condivisione delle differenti esperienze regionali, di diffusione delle best practices 

e di moral suasion verso scelte non in linea con lo spirito della riforma” (p. 63). Riforma che, 

evidentemente, si intende riportare in auge e per favorire la quale si pensa di “identificare una linea 

preferenziale per gli ammortizzatori sociali nel settore del trasporto pubblico locale o forme di 

mobilità a scala nazionale; non si è infatti in presenza di esuberi a scala nazionale ma di esuberi in 

alcune aree, in alcune aziende” (p. 65). 

Si arriva così, nel novembre 2004, all’approvazione – con voto di fiducia sia alla Camera che al 

Senato – di una legge in materia ambientale che, curiosamente, contiene un breve articolo dedicato 

ai trasporti locali. In esso si afferma semplicemente che i trasporti locali, ivi compresi quelli 

ferroviari, sono esclusi dal campo di applicazione del DL 269/03. Ad essi si applica quanto previsto 

dai D.Lgs. 422/97 e 400/99. Cioé si riporta in auge l’obbligo delle gare per l’affidamento dei servizi 

a partire dalla fine del 2005. La legislazione, dopo quattro anni di interventi in tutt’altra direzione, 

torna ad essere quella del 1999. Salvo il fatto che la riforma costituzionale del 2001 ha trasferito la 

competenza in materia di trasporto locale alle regioni e agli enti locali. Naturalmente, la tutela e la 

promozione della concorrenza rimangono materie di competenza statale e proprio alla promozione 

della concorrenza si richiamano i due menzionati decreti legislativi e la legge delega da cui 

discendono. Tuttavia è possibile aspettarsi ricorsi alla Corte Costituzionale da parte di varie regioni 

ed enti locali 

III.7 I costi dell’incertezza e della non-concorrenza 

L’incertezza normativa ha avuto dei costi pesanti. Il processo di risanamento avviato (c.f.r. sezione 

II.3) ha cominciato a perdere colpi a partire dal 2002. Aziende e sindacati hanno immediatamente 

percepito che la “minaccia” della concorrenza si stava allontanando. Non è un caso se la 

conflittualità nel settore sia esplosa proprio nel 2003, quando il “lodo Buttiglione” era ormai giunto 

al traguardo. È vero che gli scioperi del 2003 – alcuni dei quali hanno avuto un pesante impatto 

sulla vita di alcune città – riguardavano il mancato versamento degli aumenti previsti dal contratto 

2001-2003. Resta il fatto che nei due anni precedenti il mancato rispetto del contratto non aveva 

provocato analoghe crisi nelle relazioni industriali. 
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Ma c’è di più. Gli incrementi di efficienza che è possibile ottenere in assenza di un qualche 

meccanismo concorrenziale sono notoriamente limitati. È fin troppo facile richiamare, a questo 

proposito, il vecchio detto di John Hicks secondo cui “the best of all monopoly profits is a quiet 

life”. Vita tranquilla che conduce inevitabilmente a inefficienze gestionali (ovvero a ciò che gli 

economisti chiamano X-inefficiency), che sono alla radice di costi di produzione più elevati e con 

una dinamica più sostenuta. Ma vita tranquilla significa anche minore attenzione alla qualità e 

varietà dei prodotti, e quindi alla ricerca di nuovi modi di soddisfare i consumatori.  

In effetti, gli utenti dei servizi di Tpl italiani, compresi quelli ferroviari, beneficiano sì di tariffe che, 

in media, risultano essere molto più basse della media europea (si veda il   

Grafico A 22), ma spesso hanno a disposizione un servizio che risulta qualitativamente poco 

soddisfacente.  

Grafico A 22 – Costo medio singolo biglietto bus e metro 
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Fonte: UTBI – Year One Final Report, July 2004 

 

Soprattutto nelle grandi città, il forte squilibrio a favore dei mezzi di superficie è causa di 

insoddisfazione e di abbandono del mezzo pubblico, che va ad aggiungersi alle cause discusse nella 

sezione II.1. Guardando al Grafico A 23 è possibile notare come, tra le grandi città partecipanti alla  

Urban transport benchmarking initiative – promossa dalla Commissione Europea – Roma sia 

quella con il minor numero di chilometri di metropolitane in rapporto alla popolazione. Milano - 

che non partecipa all’iniziativa – è in posizione leggermente migliore, ma Torino, Napoli, Genova, 
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Palermo e Bari sono in posizione anche peggiore: tra queste città solo Napoli ha una (sola) linea di 

metropolitana. 

Grafico A 23 – Lunghezza metro in relazione alla popolazione 
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Fonte: UTBI – Year One Final Report, July 2004 

 
Inoltre – come si è già accennato – il trasporto di superficie subisce pesantemente i costi della 

congestione generata dal traffico privato: infatti la velocità commerciale dei mezzi pubblici risulta 

tanto più bassa laddove la rete metropolitana è assente o poco estesa rispetto alla popolazione 

servita (si veda il Grafico A 24). Ma tanto più bassa è la velocità commerciale dei mezzi e tante di 

più dovranno essere le vetture per mantenere un cadenzamento accettabile delle corse, senza per 

questo portare più passeggeri. Di conseguenza tanto più personale andrà impiegato a parità di 

passeggeri trasportati. 

Si potrebbe obiettare che la carenza di metropolitane e la congestione del traffico hanno poco a che 

fare con la mancata o carente liberalizzazione dei servizi. E, in effetti, non c’è dubbio che una 

migliore politica del traffico nelle grandi e medie città potrebbe contribuire a ridurre la congestione 

più della liberalizzazione dei servizi. Ma la liberalizzazione dei servizi potrebbe ridurne i costi di 

gestione correnti e quindi libererebbe risorse per la costruzione di nuove linee di metropolitana 

(dove necessarie), per la costruzione di parcheggi pubblici sotterranei, per il personale necessario al 

controllo e la repressione dei comportamenti illeciti sulle strade delle città, che contribuiscono non 

poco alla congestione. 
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Grafico A 24 – Velocità media ore punta bus e metro 
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Fonte: UTBI – Year One Final Report, July 2004 

 
Quanto appena detto può essere esteso ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale. La 

prevalenza della destinazione corrente delle risorse pubbliche ha impedito che alcune spese in conto 

capitale cruciali per la qualità dei servizi e, in alcuni casi per la loro quantità, venissero effettuate 

nell’ammontare e nei tempi richiesti. Così, soprattutto i servizi per i pendolari verso le e intorno alle 

grandi aree metropolitane sono rimasti di qualità scadente o sono addirittura peggiorati, mentre 

l’offerta non è riuscita a tenere il passo della domanda. La perdita di clienti a favore della modalità 

stradale che ciò continua a causare può risultare irreversibile e, certamente, contribuisce ad 

accrescere la congestione in aree già altamente congestionate.  

Il completamento dei previsti ampliamenti dei principali “nodi” ferroviari – che dovrà avvenire nei 

prossimi anni – consentirà finalmente l’ampliamento dei servizi e una loro maggiore affidabilità 

(puntualità e regolarità). Agli attuali costi per treno-km, però, più servizi richiederanno anche più 

risorse da parte delle regioni; risorse che non sembrano facilmente reperibili nella situazione 

presente delle finanze regionali. Una riduzione dei costi unitari ottenuta grazie a gare effettivamente 

competitive consentirebbe, quindi, la necessaria intensificazione dei servizi senza sostanziali 

aggravi per le casse regionali. 
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Ma la mancata introduzione di concorrenza, sia pure nella forma della concorrenza per il mercato, e 

la mancata privatizzazione delle aziende di Tpl ha pesanti conseguenze anche sulla finanza statale. 

Le inefficienze e i maggiori costi connessi alle gestioni monopolistiche si scaricano sulle casse delle 

regioni e degli enti locali che, essendo perlopiù incapienti, reclamano risorse aggiuntive dallo Stato. 

Dopo 6 anni di vincolo di bilancio hard, nel 2003 lo Stato ha accettato di fornire le risorse per il 

contratto 2001-2003, con una maggiorazione del prelievo sulla benzina. L’apertura di questa breccia 

ha condotto alla ripetizione dell’intervento nel corso del 2004 per il nuovo contratto e apre la 

prospettiva di nuovi interventi futuri, con tutte le conseguenze in termini di perdita di credibilità per 

il futuro. 

La mancata privatizzazione, connessa alle mancate gare, ha avuto come conseguenza di rendere 

meno credibili i contratti di servizio stipulati tra le aziende e gli enti locali. Il potere incentivante dei 

contratti risulta ridotto dal doppio ruolo degli enti locali stessi: da un lato committenti dei servizi e 

regolatori, dall'altro proprietari delle aziende. Ruolo non solo doppio ma anche contraddittorio. 

Perché i comuni (o le province o le regioni) sono inevitabilmente tentati di usare i loro poteri di 

command and control tutte le volte che risulta conveniente, mentre non lasceranno mai “fallire” le 

aziende di loro proprietà. Hanno, in sostanza, una tentazione permanente al “bail – out”. 

D’altro canto, tanto la concorrenza per il mercato quanto qualsiasi forma di regolazione incentivante 

di imprese private richiedono certezza sulle risorse finanziarie a disposizione (come sussidi) per 

tutto il tempo di durata dei contratti. Molte amministrazioni locali italiane non si trovano nella 

posizione di garantire una simile certezza, strette tra i costi crescenti dei servizi di Tpl e le scarse 

risorse finanziarie a disposizione; tra la volontà di non aumentare le tariffe, quella di non 

appesantire l’imposizione locale, agendo sulle aliquote ICI e l’impossibilità di agire sulle 

addizionali IRE stabilita dal governo centrale. Proprio la mancanza di risorse certe è una (ma solo 

una) spiegazione delle mancate privatizzazioni e della mancata attuazione delle procedure di gara: i 

Comuni possono far accumulare disavanzi alle aziende di cui sono proprietari, ma non potrebbero 

comportarsi così con aziende private che siano risultate vincitrici di regolari gare. 

III.8 Taxi 

Il servizio di taxi potrebbe svolgere un ruolo importante nell’ambito di una politica attenta a ridurre 

la congestione del traffico nelle grandi e medie città. Un ruolo che è precluso al servizio di trasporto 

collettivo, il cui appeal per un’importante fascia di clientela risulta essere ridotto. Attualmente, 

invece, nelle principali città italiane il numero dei taxi è così ridotto e i prezzi sono così elevati che 

questo servizio non è in grado di competere con l’auto privata. 
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Le città italiane risultano essere agli ultimi posti in Europa per densità di taxi (si vada la Tabella A 

73 e la Tabella A 74), nonostante il dato sia calcolato con riferimento ai soli residenti nelle città (lo 

stesso vale per Barcellona, Praga e Monaco), mentre per molte altre è calcolato con riferimento 

all’intera area metropolitana.  

Tabella A 73 – Densità di taxi nelle principali città europee 

Città Concessioni /1000 ab. 

BARCELONA 9,9 
LONDRA 8,3 
DUBLINO 5,2 
STOCCOLMA 4,0 
PRAGA 3,9 
MONACO 2,9 
AUCKLAND 2,8 
PARIGI 2,5 
ROMA 2,1 
COPENHAGEN 2,1 
BERLINO 2,1 
AMSTERDAM 1,8 
MILANO 1,6 
BRUXELLES 1,3 

Fonte: elaborazioni su dati www.lavoce.info  

Tabella A 74 – Offerta di taxi alcune città 

Città taxi 
taxi/1000  

vetture private 
taxi/1000 

ab. residenti 
popolazione 
resid./taxi 

ROMA 5.820 3,00 2,19 457 
MILANO 4.571 5,73 3,5 286 
NAPOLI 2.370 3,87 2,37 422 
NEW YORK 42.894 23,28 5,36 186 
LONDRA 61.212 26,26 8,3 120 
PARIGI 17.087 13,21 7,89 126 

Fonte: Annuario statistico ACI, 2003; www.nydmv.state.ny.us 

 
Quanto ai costi, i dati disponibili mostrano come – a parità di poteri d’acquisto – il prezzo di una 

corsa in taxi è a Milano e Roma tra i più alti d’Europa (si veda la Tabella A 75).  
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Tabella A 75 – Costo di una corsa senza bagaglio 

Città Costo 5 km 
parità potere d'acquisto 

AUCKLAND € 4,90 € 6,50 
BRUXELLES € 6,60 € 6,67 
COPENHAGEN € 6,70 € 5,28 
ROMA € 7,49 € 8,32 
PARIGI € 7,50 € 7,35 
DUBLINO € 7,70 € 6,75 
STOCCOLMA € 8,10 € 6,81 
MILANO € 8,71 € 9,68 
LONDRA € 9,10 € 8,83 
BERLINO € 10,50 € 10,00 
AMSTERDAM  € 11,20 € 8,00 

Fonte: Altroconsuno, 2002 

 
A Roma il costo di una corsa tipo è aumentata da 2,81 € nel 1980 a 12,97 nel 2002. A prezzi 

costanti (del 2002), il valore della corsa tipo nel 1980 sarebbe stato di 11,86 €. Si è pertanto 

verificato anche un aumento in termini reali (si veda la Tabella A 76).  

Tabella A 76 – Costo di due corse tipo a prezzi correnti e costanti 2002 

anni corsa urbana corsa extraurbana 

 valori correnti valori costanti valori correnti valori costanti 

1980 € 2,81 € 11,86 € 9,38 € 39,62 
1981 € 2,81 € 9,98 € 9,38 € 33,35 
1982 € 3,56 € 10,79 € 11,91 € 36,08 
1983 € 3,56 € 9,38 € 11,91 € 31,37 
1984 € 4,66 € 11,01 € 14,50 € 34,25 
1985 € 5,18 € 11,25 € 16,07 € 34,92 
1986 € 5,59 € 11,24 € 16,49 € 33,14 
1987 € 6,46 € 12,23 € 19,13 € 36,23 
1988 € 7,15 € 12,69 € 20,49 € 36,35 
1989 € 7,15 € 11,92 € 20,49 € 34,15 
1990 € 8,06 € 12,41 € 22,04 € 33,95 
1991 € 9,41 € 13,47 € 24,70 € 35,34 
1992 € 9,41 € 12,89 € 24,96 € 34,18 
1993 € 9,41 € 12,40 € 24,96 € 32,88 
1994 € 10,64 € 13,54 € 27,39 € 34,86 
1995 € 10,64 € 12,89 € 27,39 € 33,19 
1996 € 11,47 € 13,21 € 24,82 € 28,56 
1997 € 11,47 € 12,90 € 24,82 € 27,90 
1998 € 11,47 € 12,56 € 24,82 € 27,17 
1999 € 11,47 € 12,36 € 24,82 € 26,74 
2000 € 11,47 € 12,11 € 24,82 € 26,20 
2001 € 11,47 € 11,80 € 24,82 € 25,51 
2002 € 12,97 € 12,97 € 41,81 € 41,81 

 

I prezzi nelle altre città italiane appaiono distribuiti in un range che vede le città del centro-sud e 

Bologna nella fascia bassa e le città del nord, con Cagliari, nella fascia più alta (si veda la Tabella A 

77). 
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Tabella A 77 – Costo di una corsa con bagaglio (prezzi 2002) 

Costo 5 km  
Città 

feriale festivo 

NAPOLI € 6,01 € 7,30 
PALERMO € 6,19 € 7,30 
BOLOGNA € 6,37 € 7,66 
BARI € 7,21 € 8,54 
FIRENZE € 7,87 € 9,27 
CAGLIARI € 8,05 € 9,41 
PADOVA € 8,17 € 9,20 
GENOVA € 8,23 € 9,92 
ROMA € 8,53 € 9,56 
MILANO € 8,71 € 11,17 
TORINO € 8,83 € 9,85 

Fonte: Altroconsumo 2002 

È possibile anche notare che la densità di taxi è relativamente più alta nelle città dove maggiore è la 

liberalizzazione dell’offerta (il dato sulla densità di Amsterdam si riferisce a un anno precedente 

alla liberalizzazione). Il caso di Londra è a parte: nella capitale britannica, infatti, non si ha 

liberalizzazione, ma il numero delle licenze viene periodicamente adeguato al crescere della 

domanda (si veda la Tabella A 78). 

Tabella A 78 – Regolamentazione dei taxi in Europa 

PAESE TARIFFE NUMERO TAXI ZONE E TURNI 

Italia massimali strettamente regolato regolati 
Svezia libere libero deregolati 
Olanda massimali libero deregolati 
Irlanda massimali libero regolati 
Regno Unito massimali flessibile regolati 
Belgio massimali flessibile o regolato regolati 
Danimarca fisse flessibile regolati 
Germania fisse strettamente regolato regolati 
Francia fisse strettamente regolato regolati 

Fonte: Il servizio taxi – Relazione annuale, Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del 
Comune di Roma, 2004 

 
I principali limiti alla crescita del servizio di taxi sono anche i principali vincoli allo sviluppo della 

concorrenza: la necessità di disporre di una licenza per condurre un taxi; la licenza è valida soltanto 

in un’area territorialmente delimitata; la rigidità dei turni di lavoro nell’arco della giornata che, 

insieme al regime delle licenze, impedisce un’articolazione del servizio capace di seguire i picchi di 

domanda; l’imposizione di tariffe uniche rispetto alle quali risulta impossibile praticare sconti. La 

legge quadro che regola il settore (L. 21/92) è anacronistica e, probabilmente, anche incompatibile 

con il nuovo Titolo V della Costituzione, non essendo certo una legge a tutela o promozione della 

concorrenza e, contemporaneamente, invadendo le competenze regionali e locali in materia di 

servizi pubblici locali. 
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Sebbene il mercato dei servizi taxi possa essere considerato, a prima vista, un caso da manuale di 

concorrenza perfetta (tanti produttori, tanti acquirenti, basse barriere all’entrata), in realtà è 

caratterizzato da una serie di “difetti”, tra cui la presenza di elevate esternalità negative di consumo, 

asimmetrie informative, costi di ricerca, ecc., che rendono difficile la realizzazione di un 

soddisfacente equilibrio in regime di laissez faire. Le esperienze di pura e semplice 

deregolamentazione tentate soprattutto negli USA negli anni ‘80, date le summenzionate 

caratteristiche del mercato, non hanno condotto a esiti soddisfacenti. Nel decennio successivo altri 

esperimenti sono stati avviati, in Svezia, Olanda, Australia, Irlanda e Nuova Zelanda, tutti 

contrassegnati da maggiore attenzione alle peculiarità del settore. Esperimenti che hanno avuto un 

certo successo e che ben rientrano nella classe delle “liberalizzazioni ben temperate”. 

In questi paesi si è normalmente proceduto a liberalizzare l’accesso al mercato, eliminando i vincoli 

quantitativi alle licenze, ma sono stati resi più stringenti i requisiti qualitativi e di sicurezza imposti 

agli operatori. Sono stati resi più severi i controlli sull’idoneità dei candidati tassista ed è stato loro 

imposto di frequentare corsi di aggiornamento e di sottoporsi a periodiche verifiche sul 

mantenimento delle condizioni iniziali. Quanto alle tariffe, in alcuni casi sono stati eliminati tutti i 

vincoli, in altri è stata mantenuta la tariffa massima, con obbligo di visualizzare all’esterno della 

vettura gli sconti praticati rispetto al massimo e le eventuali differenziazioni nell’arco della giornata 

(peak load pricing). In Olanda, a Dublino e in Svezia, grazie alle riforme, le tariffe sono diminuite 

in poco tempo di circa il 10% e, data l’elevata elasticità della domanda al prezzo in questo 

comparto, la domanda di servizi taxi è aumentata consistentemente. 

 

Focus: ATAC e ATM (si vedano la Tabella A 79 e la Tabella A 80)  
Due esperienze locali appaiono particolarmente significative: quella di Roma e quella di 

Milano. L’azienda milanese (ATM), prima che si avviasse il processo di riforma, era tra le poche 

che soddisfaceva il vincolo del 35% di copertura dei costi con ricavi da traffico imposto dalla 

riforma. A parte la trasformazione di ATM in s.p.a., l’assetto istituzionale del trasporto milanese è 

rimasto immutato negli anni recenti. ATM gestiva con affidamento diretto sia i trasporti di superficie 

sia la metropolitana prima del 1998 e continua a farlo dopo il 2003. La prospettiva delle gare, 

tenuta in piedi dall’amministrazione comunale e sollecitata da quella regionale, è stata sempre 

avversata dall’azienda. Tuttavia, le gare, per complessivi 4 lotti, restano calendarizzate per il 2005. 

Nel periodo 1998-2003 il grado di copertura di ATM è passato dal 45,1% al 47,2%, ma era 

andato diminuendo negli anni 1999-2001. La ripresa dal 2002 è pertanto dovuta alla decisione 

presa dall’amministrazione comunale e avallata dalla Regione Lombardia di aumentare il prezzo 

del biglietto e degli abbonamenti con l’entrata in vigore dell’euro (1° gennaio 2002). I dipendenti 

sono stati ridotti di circa 300 unità (su quasi 9000). La produzione è aumentata del 2,7% e la 



 123 

produttività del lavoro del 5,8%. Il costo medio per dipendente – significativamente al di sopra della 

media nazionale - è cresciuto di circa 3000 € tra l’anno iniziale e quello finale. Ciononostante il 

peso del costo del lavoro sui costi totali (al netto degli ammortamenti) si è ridotto dal 69,3% al 

60,1%. Il risultato è frutto di un aumento consistente del denominatore: sembrano dunque 

aumentati altri costi – non meglio specificati nei bilanci pubblicati – piuttosto che diminuito il costo 

del lavoro. Il costo per vettura-km prodotta (sempre al netto degli ammortamenti) è passato da 

3,65 a 4,30 €, con un incremento del 32%. I contributi pubblici correnti per vettura-km – messi a 

disposizione interamente dalla Regione Lombardia – sono passati da 2,26€ a 2,10 €. In pratica, 

ogni passeggero trasportato ha beneficiato di un contributo di circa 50 centesimi (54 nel 1998, 48 

nel 2003). 

La vicenda del trasporto pubblico romano è assai più complessa e tormentata di quello 

milanese. Fino al 1999 a Roma operavano due aziende speciali: ATAC che gestiva il trasporto di 

superficie e COTRAL (in cui il Comune di Roma aveva la maggioranza), che gestiva le 

metropolitane unitamente ai servizi di linea extra-urbani. Nel 2000 il ramo d’azienda COTRAL che 

gestiva il trasporto extra-urbano è stato scorporato e ceduto dal Comune alla Regione Lazio e alle 

province. Il ramo riguardante le metropolitane è stato costituito in s.p.a con il nome di Met.Ro. La 

vecchia ATAC è stata suddivisa in due aziende. Alla prima, Atac S.p.A., è stato affidato il ruolo di 

Agenzia, con il compito di fare ciò che a Londra fa il London Transport: disegnare la rete e 

pianificare il servizio su gomma e su ferro, gestire le gare per l'affidamento dei servizi, stipulare i 

contratti con gli operatori (compresa Met.Ro), monitorare la qualità, garantire l'integrazione 

tariffaria tra diversi gestori e distribuire i ricavi e i contributi secondo quanto stabilito dai contratti. 

La seconda, Trambus S.p.A., ha ereditato tutti i compiti operativi della vecchia Atac, cioè l'effettiva 

produzione della massima parte del servizio di superficie. La proprietà del parco autobus è stata 

attribuita interamente ad Atac.  

L’altra importante novità “istituzionale”, dal 1999 in poi, riguarda l’avvio e la conclusione di tre 

gare per la gestione di servizi aggiuntivi di superficie, per complessivi 30 milioni di vetture-km su 

circa 120 milioni gestiti da Trambus. Le tre gare sono state tutte vinte da un consorzio di aziende, 

la cui leadership è tenuta da Sita, un’azienda del gruppo FS. Si è così avuto l'ingresso di un nuovo 

gestore dei servizi di superficie nel territorio romano, che ha costi di gestione significativamente 

inferiori rispetto al gestore storico. 

Limitando l’attenzione ai servizi dei gestori che ancora hanno l’affidamento diretto, si può 

notare come il grado di copertura dei costi operativi sia passato dal 24,4% del 1998 al 26,8 del 

2003, dunque in progresso, anche se si tratta di un risultato ancora molto lontano da quello di 

ATM. Va però detto che le tariffe sono rimaste bloccate, a Roma, fino all’ottobre del 2003. I 

dipendenti sono aumentati di 235 unità. Ma la produzione è aumentata dell’11,7% (al netto, si badi, 

dei servizi messi a gara). La produttività del lavoro è quindi cresciuta del 9,35% (più di quanto sia 

cresciuta quella di ATM), pur restando al di sotto del livello raggiunto da ATM. Il costo medio per 
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dipendente – anche qui ben al di sopra della media nazionale – è aumentato di “soli” 1200 € tra il 

’98 e il 2003. Non c’è sostanziale differenza nell’incidenza del costo del lavoro sui costi operativi 

tra l’anno iniziale e quello finale del periodo, anche se tale incidenza era scesa lievemente negli 

anni ‘99-2002. Il costo per vettura-km prodotta si è ridotto da 4,68 € a 4,60, in controtendenza 

rispetto ad ATM.  

Molto significativamente si sono ridotti i contributi pubblici: in maniera programmata fino al 

2001, passando da 3,5 € a vettura-km a 2,55 €; in maniera non programmata nel 2002, passando 

a 1,77 € a vettura-km. La decisione del Comune relativa al 2002 (un taglio da 172 milioni di € a 61 

milioni) è da collegarsi alla non mutuabilità delle risorse per spese correnti stabilita da una legge 

nazionale del 2001. Va ricordato che, al contrario di quanto sempre avvenuto a Milano, la Regione 

Lazio forniva nel 2001 soltanto il 58% delle risorse necessarie al finanziamento del trasporto 

pubblico romano (sempre prescindendo dai “lotti” di servizi esternalizzati). La conseguenza della 

scelta compiuta dal Comune è stata, come facilmente immaginabile, un’impennata del disavanzo 

di ATAC, chiamata a coprire con proprio indebitamento le spese delle società operative Trambus e 

Met.Ro.. L’aumento dello stanziamento per il 2003 a 111 milioni di € ha alleviato ma non risolto i 

problemi di ATAC. 

Nel corso del 2004 è venuta maturando nell’amministrazione romana l’idea di abbandonare 

l’assetto messo in piedi solo tre anni prima e di sfruttare la possibilità offerta dall’art. 14 del D.L. 

269/03 di affidare i servizi in house, senza procedere alle gare. L’ATAC cesserà di avere un ruolo 

di “regia” del sistema di trasporto pubblico a Roma e il Comune stipulerà contratti direttamente con 

le società operative, su cui dovrà esercitare un controllo analogo a quello esercitato sui propri 

uffici. Rimarrà in piedi il sistema delle gare per i servizi già esternalizzati.  
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Tabella A 79 – Caratteristiche del servizio e delle aziende ATAC ed ATM 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

 ATAC ATM ATAC ATM ATAC ATM ATAC ATM ATAC ATM ATAC ATM 

Numero medio dipendenti 10.917 8.825 10.627 8.677 11.335 8.575 11.639 8.440 11.454 8.528 11.152 8.563 

Costo medio per dipendente  €  40.614  €  38.458  €  39.938  €  39.730  €  39.330  €  39.321  €  42.651  €  40.372  €  41.858  €  39.816  €  41.863  €  41.595 

Costi del lavoro/costi tot. 66,63% 63,18% 63,42% 59,78% 62,28% 57,88% 63,92% 56,03% 62,67% 53,23% 62,43% 54,62%

Costi del lavoro/costi al netto amm. 70,98% 69,33% 68,92% 64,87% 67,46% 63,60% 67,83% 60,53% 68,60% 58,75% 70,65% 60,14%

Costi totali/passeggeri  €  0,6252  €  0,9542  €  0,6270  €  1,0145  €  0,6167  €  1,0009  €  0,5990  €  1,0245  €  0,6143  €  1,0720  €  0,6097  €  1,0917 

Costo KM  €  4,9838  €  4,0106  €  4,7062  €  4,3109  €  4,6804  €  4,3256  €  4,6444  €  4,4700  €  4,9682  €  4,6328  €  5,1588  €  4,7406 

Costo KM al netto degli ammort.  €  4,6786  €  3,6549  €  4,3304  €  3,9729  €  4,3216  €  3,9368  €  4,3836  €  4,1379  €  4,5622  €  4,1972  €  4,5981  €  4,3051 

Totale contributi/totale valore prod. 68,74% 53,82% 65,11% 53,39% 59,37% 52,93% 62,34% 50,07% 52,40% 45,83% 56,21% 44,59%

Totale contributi/vetture km  €  3,5043  €  2,2601  €  3,1287  €  2,2448  €  2,6902  €  2,2455  €  2,5580  €  2,1577  €  1,7786  €  2,1077  €  2,0863  €  2,1016 

Totale contributi/passeggeri  €  0,4396  €  0,5377  €  0,4169  €  0,5283  €  0,3545  €  0,5196  €  0,3485  €  0,4945  €  0,2493  €  0,4877  €  0,2888  €  0,4840 

Ricavi da traffico/passeggeri  €  0,1432  €  0,3923  €  0,1461  €  0,3950  €  0,1481  €  0,3955  €  0,1398  €  0,4009  €  0,1406  €  0,4644  €  0,1458  €  0,4679 

Ricavi da traffico/costi tot. 22,90% 41,1% 23,30% 38,9% 24,02% 39,5% 23,34% 39,1% 22,89% 43,3% 23,91% 42,9%

Ricavi da traffico/costi al netto amm. 24,40% 45,1% 25,32% 42,2% 26,01% 43,4% 24,73% 42,3% 24,92% 47,8% 26,82% 47,2%

Totale parco mezzi 2.529 3.014 2.593 2.967 2.510 2.887 2.833 2.929 2.821 2.907 2.763 2.947 

produttività 51.370 44.440 53.665 45.083 60.234 46.650 54.022 46.446 53.054 47.366 52.521 46.677 

produttività del lavoro 11.900 15.177 13.094 15.416 13.338 15.706 13.149 16.118 13.067 16.146 13.013 16.064 

Vetture km (x1000) 129.915 133.941 139.155 133.761 151.187 134.678 153.044 136.040 149.666 137.693 145.116 137.558 
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Tabella A 80 – Dati di bilanico per le aziende ATAC ed ATM 

1998 1999 2000 
 

ATAC ATM ATAC ATM ATAC ATM 
RICAVI – da traffico       
                       €      148.287.972  €      208.734.176  €      152.559.574  €      210.984.567  €      169.952.920  €      216.419.078 
Contributi Regione  €      248.027.862  €      302.714.596  €      240.815.310  €      300.267.156  €      240.815.310  €      302.421.010 
Contributi Comune  €      207.238.003  €      194.560.156  €      165.903.218  
Totale contributi  €  455.265.865  €  302.714.596  €  435.375.466  €  300.267.156  €  406.718.528  €  302.421.010 
Totale ricavi   €  603.553.838  €  511.448.772  €  587.935.039  €  511.251.723  €  576.671.448  €  518.840.088 
COSTI       
Totale costi della produzione  €      647.466.061  €      537.188.670  €      654.893.952  €      576.627.422  €      707.620.065  €      582.564.324 
 Ammortamenti e Svalut.  €        39.653.750  €        47.642.979  €        52.297.793  €        45.208.356  €        54.255.278  €        52.370.215 
 Costi al netto degli ammort.  €      607.812.311  €      489.545.691  €      602.596.159  €      531.419.066  €      653.364.787  €      530.194.110 
PASSEGGERI TRASPORTATI 1.035.592.122 562.997.000 1.044.418.693 568.359.000 1.147.351.260 582.030.000
VETTURE KM TOTALI 129.914.506 133.941.000 139.154.618 133.761.000 151.187.274 134.678.000
COSTO KM  €                   4,98  €                   4,01  €                   4,71  €                   4,31  €                   4,68  €                   4,33 
COSTO KM al netto degli ammort.  €                   4,68  €                   3,65  €                   4,33  €                   3,97  €                   4,32  €                   3,94 

2001 2002 2003  
ATAC ATM ATAC ATM ATAC ATM 

RICAVI – da traffico       
                       €      165.913.076  €      223.262.429  €      170.187.902  €      255.111.418  €      178.981.781  €      255.258.999 
Contributi Regione  €      240.815.310  €      293.529.588  €      240.815.310  €      290.211.356  €      243.315.774  €      289.094.890 
Contributi Comune  €      172.728.944   €        60.921.706   €      111.231.348  
Totale contributi  €  413.544.254  €  293.529.588  €  301.737.016  €  290.211.356  €  354.547.122  €  289.094.890 
Totale ricavi   €  579.457.330  €  516.792.017  €  471.924.918  €  545.322.774  €  533.528.903  €  544.353.889 
COSTI       
Totale costi della produzione  €      710.794.040  €      608.093.650  €      743.562.575  €      637.906.645  €      748.619.055  €      652.111.563 
 Ammortamenti e Svalut.  €        39.913.474  €        45.167.102  €        60.752.226  €        59.975.635  €        81.369.943  €        59.913.929 
 Costi al netto degli ammort.  €      670.880.566  €      562.926.548  €      682.810.349  €      577.931.010  €      667.249.112  €      592.197.634 
PASSEGGERI TRASPORTATI 1.186.673.188 593.559.000 1.210.405.624 595.048.024 1.227.829.292 597.320.499
VETTURE KM TOTALI 161.666.001 136.040.000 169.650.884 137.693.061 169.936.771 137.557.612 
COSTO KM  €                   4,64  €                   4,47  €                   4,97  €                   4,63  €                   5,16  €                   4,74 
COSTO KM al netto degli ammort.  €                   4,38  €                   4,14  €                   4,56  €                   4,20  €                   4,60  €                   4,31 



IV Il commercio al dettaglio 

Esiste una diffusa convinzione secondo la quale l'assetto del sistema distributivo ha una 

valenza residuale per l'economia. Il sistema distributivo è visto come un costo, il tributo 

che è necessario pagare per l'esistenza dello spazio e per la conseguente necessita di una 

funzione di raccordo fisico tra produzione e consumo. La migliore distribuzione possibile 

è quindi quella che costa meno. Se, come nel caso italiano, la regolamentazione impedisce 

alle imprese del settore di migliorare la propria efficienza e di svilupparsi secondo linee 

"industriali" il danno economico è quindi misurabile come un'imposta pagata per la 

protezione del commercio tradizionale. Un costo che si valuta magari elevato, ma che in 

termini politici ha il rilevante vantaggio di non essere palese (il consumatore paga prezzi 

più alti, ma non si rende conto di essere soggetto a un'imposta), e di produrre, in termini 

di consenso, un ritorno molto alto (il ceto commerciale è molto esteso, costituiva e ancora 

costituisce una parte importante del ceto medio, sa esprimere in modo organizzato la 

propria rappresentanza politica). Condizioni che sono alla base delle forti barriere 

all'entrata che hanno caratterizzato il commercio da oltre trent’anni. 

In realtà, le cose sono un po' più complicate perché il ruolo della distribuzione è meno 

elementare di quello sopra richiamato e molto più profondamente interconnesso con la 

complessiva struttura del sistema economico. Le regolamentazioni che hanno ostacolato 

l'industrializzazione del commercio italiano non si sono tradotte solo in prezzi al consumo 

più alti, ma hanno avuto anche effetti indiretti sulla struttura delle diverse filiere, con costi 

tanto elevati quanto difficili da valutare.  

Nel prossimo paragrafo si inizierà dunque a chiarire la natura dell’impatto del sistema 

distributivo sull’economia, a quantificare quanto ampio sia il ritardo del settore rispetto ad 

altri contesti che meno hanno subito l’impatto di regolamentazioni restrittive e a fornire 

qualche molto sommaria indicazione sul costo che questo ritardo ha avuto. Nel paragrafo 

3 si darà conto della regolamentazione e della sua evoluzione, in particolare tentando di 

valutare le implicazioni dell’ormai avvenuto passaggio delle competenze sul commercio 

alle regioni. Infine, nell’ultimo paragrafo, si proverà a definire qualche indicazione su 

come rimuovere i vincoli che ostacolano la concorrenza nel settore. 



 128 

IV.1 Distribuzione commerciale e sistema economico 

Prima di tentare di dare qualche sostanza numerica ai costi della ritardata e, in alcuni 

contesti regionali, mancata modernizzazione del sistema distributivo, è opportuno chiarire 

in che modo l'industrializzazione del settore impatti sull'economia; sul consumatore, ma 

anche sulle filiere di riferimento. Si cercherà di farlo fornendo anche alcuni elementi di 

quantificazione che permettano una prima valutazione circa i differenziali che il sistema 

distributivo italiano sconta rispetto a paesi confrontabili per livello di sviluppo 

economico.  

1.1 – La composizione della rete per formula distributiva. La riduzione dei costi di 

approvvigionamento del consumatore che conseguono all’industrializzazione della rete 

commerciale sono riferibili a due trasformazioni, una che riguarda le formule distributive 

e la seconda che riguarda le modalità di aggregazione dell’offerta. Nel seguito verrà 

considerata in particolare la prima e brevemente accennato alla seconda. 

Poiché le formule distributive che si identificano con il commercio moderno, 

supermercati prima, ipermercati e grandi superfici specializzate non alimentari poi, 

cercano di farsi spazio sul mercato grazie ai più bassi prezzi che offrono, quando la loro 

diffusione viene impedita o rallentata il consumatore si trova a pagare prezzi più alti. Un 

primo elementare indicatore indiretto dei relativi costi è quindi costituito dalla 

composizione della rete per forma distributiva. In merito, conviene subito rispondere a 

una obiezione molto comune secondo la quale il costo di un tale ritardo è più apparente 

che reale poiché le nuove formule offrono un livello di servizio più basso, in particolare in 

termini di minore vicinanza fisica, trasferendo sul consumatore maggiori oneri: 

spostamenti più lunghi; prelievo diretto dei prodotti; necessità di spazio e mezzi di 

stoccaggio per ridurre la frequenza d’acquisto. L’obiezione ha in sé elementi di verità, ma 

porta a conclusioni opposte a quelle di chi la sostiene. Si immagini infatti che un 

consumatore abbia due possibilità, approvvigionarsi presso un negozio tradizionale di 

vicinato e un supermercato. Se quest’ultimo fosse localizzato alla stessa distanza del 

primo, la non possibilità di frequentarlo implicherebbe un costo pari alla differenza di 

prezzo tra le due alternative. Le grandi superfici despecializzate necessitano però di un 

bacino di domanda più ampio di quelle tradizionali e sono quindi in media più lontane 

dalla loro clientela. Ciò significa che una parte dei vantaggi di prezzo saranno compensati 

da più elevati costi di accesso o dai costi necessari per detenere più prodotti e in tal modo 
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ridurre la frequenza di spesa. E’ dunque vero che il differenziale di prezzo fra moderno e 

tradizionale tende a sovrastimare il vantaggio che il primo da rispetto al secondo, ma il 

modo migliore per ridurre questa sovrastima non è quello di vietare l’entrata di nuovi 

punti vendita, bensì, all’opposto, quello di accelerarla, in modo tale che le nuove formule 

possano offrire il massimo di prossimità possibile, compatibilmente con la loro necessità 

di avere un bacino di utenza sufficiente per sopravvivere. Il costo di una mancata 

modernizzazione è quindi tanto più alto quanto più si rallenta il momento in cui si crea 

questo equilibrio e il mercato per la nuova formula si satura: tanto più elevati sono i costi 

di accesso tanto più ampia è la parte del differenziale nei costi di acquisto che il 

consumatore deve dissipare per raggiungere il punto vendita.  

Prima di tentare di dare una valutazione del ritardo del sistema distribut ivo italiano 

relativamente alla sua composizione per formula di vendita va avvertito che i dati 

disponibili sono pochi e di qualità scadente. Dati credibili e che consentono confronti 

internazionali sono disponibili quasi unicamente per la rete despecializzata a base 

alimentare, mentre assai poco si conosce per quella specializzata nelle diverse funzioni di 

consumo non alimentari.  

Un primo indicatore generale che può essere usato come proxy del livello di sviluppo del 

settore è costituito dal grado di dens ità della rete. Più la rete è densa più è forte la 

prevalenza di piccoli esercizi e invece bassa la presenza di quelli di maggiori dimensioni, 

quasi sempre associati ad imprese a succursali. Nella Tabella A 81 sono riportati alcuni 

indicatori di confronto tra la densità di punti vendita in Italia e nei quattro paesi che nel 

seguito serviranno di confronto: Francia, Germania, Spagna e Regno Unito27. La rete 

italiana (i dati si riferiscono al solo commercio in sede fissa) risulta tre volte più densa di 

quella tedesca, due volte e mezzo più densa di quella inglese e due volte più densa di 

quella francese. Solo la Spagna ha un livello di densità di rete uguale a quello italiano. Se 

inoltre si calcola l’ammontare di consumi commercializzati “disponibile” in media per 

ciascun punto vendita, indicatore che permette di scontare la diversa ripartizione della 

spesa delle famiglie fra beni e servizi nei paesi considerati, si ottengono valori 

comparabili per Francia, Germania e Gran Bretagna, valori tre volte superiori a quelli 

italiani che risultano simili a quelli spagnoli.  

                                                 
27 I paesi elencati sono stati scelti poiché sono i maggiori mercati europei, confrontabili a quello italiano. In merito va 
sottolineato che le differenze nella composizione della rete distributiva per formula sono rilevanti e nascono dei diversi 
sentieri di sviluppo seguiti da ciascun paese.  
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L’industrializzazione del commercio è iniziata nel comparto alimentare dove sono 

disponibili dati meno incerti che per i restanti. Per questo comparto nel Grafico A 25 è 

riportata la composizione del venduto per dimensione di punto vendita in Europa tra il 

1980 e il 2000. La tavola mostra l’inarrestabile crescita dei punti vendita di maggiore 

superficie (quelli con più di 2500 mq di vendita che, convenzionalmente, corrispondono 

alle formule dell’ipermercato e del superstore): nei venti anni considerati essi hanno poco 

meno che triplicato la propria quota di mercato arrivando a coprire poco più di un terzo 

dei consumi delle merceologie di riferimento. Il ritardo italiano è facilmente misurabile 

facendo riferimento al Grafico A 26 dove, per gli stessi aggregati, sono riportai i dati 

relativi all’Italia a confronto con quelli di Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. 

Anche volendo ipotizzare una propensione del consumatore italiano per l’offerta di 

vicinato molto forte, è difficile credere che differenze così macroscopiche possano essere 

l’esito della libera scelta che questi avrebbe fatto fra le alternative a sua disposizione. In 

merito, è significativo il caso spagnolo, dove lo sviluppo della distribuzione moderna è 

avvenuto con molto ritardo rispetto anche all’Italia, ma le maggiori superfici hanno una 

quota superiore del 50% di quella italiana. Quanto al dato relativo alla Germania, va 

sottolineato che la rete tedesca è caratterizzata da una presenza eccezionalmente diffusa 

della formula del discount (13.750 punti vendita nel 2003), formula che viene 

normalmente declinata su superfici comprese tra i 400 e i 1000 mq. L’aggressività 

commerciale del discount spiega il più basso sviluppo di ipermercati e superstore e 

l’apparente ritardo tedesco. Poiché esiste, con l’eccezione del discount, una relazione 

inversa fra dimensione del punto vendita e livello dei prezzi, il consumatore italiano paga 

prezzi più elevati sia per la minore diffusione della rete moderna sia per la minore 

incidenza che in essa hanno le superfici di maggiore dimensione. Questo maggiore costo è 

a grandi linee ricavabile da quanto esposto nella Tabella A 82 – Margini operativi lordi e 

differenziali di prezzo dei diversi formati di vendita., dove sono riportati i margini 

operativi lordi e i differenziali di prezzo fra formule. 

Si è accennato come sia difficile dare conto della struttura della distribuzione non 

alimentare. Si tratta infatti di numerosi comparti con vocazioni specialistiche per i quali la 

disponibilità di dati strutturati è assai povera. In generale, il processo di trasformazione 

che sta vivendo il non alimentare presenta tratti simili a quello che l’alimentare ha già 

vissuto: nascita di gradi superfici a libero servizio decentrate; forti economie sul costo dei 
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due fattori di produzione fondamentali per la distribuzione, spazio e lavoro; crescita per 

succursali con la possibilità di sfruttare economie sugli acquisti e su tutte le funzioni 

centrali d’impresa. E’ un processo in essere in tutti i comparti che in Italia non è stato 

rallentato solo dalle barriere all’entrata, ma dal più generale ritardo nello sviluppo del 

despecializzato alimentare. Nei contesti dove le grandi superfici specializzate si sono 

diffuse prima sono infatti state trainate dal modello rappresentato dal despecializzato, 

spesso promosse dagli stessi gruppi che operavano in questo comparto. L’innovazione si è 

cioè diffusa più rapidamente che in Italia, prima permettendo il consolidamento di gruppi 

nazionali e poi facendo sì che questi iniziassero a cercare spazi di crescita anche 

all’estero. Poiché si tratta di mercati più piccoli di quello del despecializzato a base 

alimentare, la concentrazione degli operatori a livello nazionale e la loro successiva 

internazionalizzazione è avvenuta rapidamente. Forse anche più che per l’alimentare, 

l’Italia è diventata così un mercato di insediamento, mercato con elevate potenzialità di 

crescita e concorrenti locali che non avevano ancora consolidato le loro basi. La Tabella 

A 83 riporta alcuni dati relativi alle quote di mercato delle diverse tipologie di grande 

distribuzione nei principali comparti non alimentari. La presenza di grandi superfici è 

mediamente più bassa che nell’alimentare, ma in alcuni comparti, come l’elettronica di 

consumo e l’edutainment, ha superato il 50% del mercato. Non è possibile fare un 

confronto con altre realtà poiché non esiste la disponibilità di dati. A titolo solo 

esemplificativo si consideri il dato relativo alla Francia (2001) per il comparto del 

bricolage, uno dei primi non alimentari a modernizzarsi (Tabella A 84): è evidente non 

solo una maggiore presenza di grandi superfici, ma anche una ormai forte concentrazione 

degli operatori, gli stessi operatori che oggi stanno conquistando la leadership sul mercato 

italiano.  

La forte presenza di imprese estere nella distribuzione è un ulteriore tributo pagato alla 

sua rallentata crescita. In tutti i comparti i grandi gruppi internazionali hanno o sono 

destinati ad occupare le posizioni dominanti nella componente moderna. Nell’alimentare 

è un processo già in atto da tempo. Significativamente, i gruppi italiani che controllavano 

le reti attualmente di Carrefour e Auchan, gruppi che pur avevano le risorse finanziarie e 

manageriali per crescere, hanno infatti ceduto una volta realizzato che le loro imprese, per 

quanto grandi in Italia, non avrebbero mai avuto la possibilità di raggiungere dimensioni 

paragonabili a quelle che avevano i loro concorrenti esteri. Nulla di male in un contesto 
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ormai globalizzato, ma pur sempre un’occasione mancata da ascrivere alle barriere 

all'entrata presenti nel settore.  

I dati riportati non necessitano commenti ulteriori. La rete distributiva italiana, che pure 

ha visto crescere la componete moderna in modo significativo, rimane ancora in 

consistente ritardo rispetto ai processi di trasformazione e consolidamento che hanno 

caratterizzato i contesti commercialmente più evoluti.  

Va almeno accennato, infine, a una delle tendenze più nette che ha caratterizzato 

l’evoluzione della distribuzione, costituita dalla crescente concentrazione dell’offerta in 

aggregati pianificati: centri commerciali e le loro varianti (mall, factory outlet centre, 

parchi commerciali, shopping center di aeroporti, stazioni e altri luoghi di grande 

frequentazione). Essi sono nati ricreando in modo pianificato le stesse condizioni che 

hanno portato spontaneamente alla concentrazione di punti vendita nei centri storici e 

nelle maggiori vie commerciali. Con una differenza, che le nuove entità sono 

amministrate in modo centralizzato e riescono a fruire di economie di scopo rilevanti 

(Pashigian e Gould 1998). Il successo dei centri commerciali pianificati si può riassumere 

nella loro possibilità di operare come unità integrate, in grado di controllare tutti gli 

elementi di contesto da cui dipende l’attrattività del centro e dei negozi in esso localizzati. 

Il direttore del centro, che risponde al proprietario delle strutture immobiliari, svolge 

compiti di regia che permettono di massimizzare gli affitti pagati dagli esercenti. In 

estrema sintesi, egli controlla il mix di offerta (attraverso la definizione di affitti 

differenziati a seconda della redditività tipica delle diverse specializzazioni), le variabili 

ambientali (arredo, pulizia e sicurezza, illuminazione, servizi comuni, parcheggi e 

connessioni con il trasporto pubblico) e la promozione (grazie a risorse che vengono 

versate per contratto, come parte delle spese “condominiali”). Nella Tabella A 85 sono 

riportati alcuni dati di confronto che di nuovo si commentano da soli: anche in questa 

dimensione dello sviluppo del settore il percorso italiano è stato lento e assai più 

ostacolato di quello di altri paesi confrontabili al nostro. I centri commerciali sono spesso 

visti come una minaccia per quelli naturali che da sempre esistono nei centri città e nelle 

maggiori vie commerciali. Si dovrebbe invece vederli come un elemento di stimolo. Dove 

la presenza di centri pianificati è più forte é anche più forte la diffusione del town centre 

management, ovvero di strutture per il rilancio dei centri naturali costituite per dare loro la 

funzione di regia che manca e che li svantaggia rispetto a quelli pianificati. 
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1.2 - Il livello di efficienza delle imprese di distribuzione. I vantaggi di un commercio 

evoluto, in termini di differenziali di prezzo che esso è in grado di trasferire al 

consumatore rispetto al commercio tradizionale, non sono dati, ma dipendono dal livello 

di efficienza delle imprese e dalla concorrenza a cui sono soggette. Sia l'una che l'altra 

vengono ridotte da barriere che ne ostacolano lo sviluppo. Si tratta principalmente dei 

seguent i effetti: 

• scala: i costi delle imprese di distribuzione si riducono in modo significativo con 

la crescita dimensionale grazie alla possibilità di sfruttare elevate economie di 

scala su tutte le funzioni centrali di impresa, in particolare negli acquisti, ma anche 

nel marketing e nella logistica; 

• diseconomie: le difficoltà che le imprese hanno incontrato nell’apertura di nuovi 

punti vendita si sono tradotte in tentativi di forzare i vincoli accettando 

autorizzazioni per punti vendita di dimensione più piccola di quella ottimale e 

localizzati in aree che risultavano meno favorevoli in rapporto al bacino di 

consumatori da servire e più lontane dai magazzini che li rifornivano, generando 

quindi costi più elevati; 

• rendite: la scarsa densità di punti vendita moderni ha fatto sì che essi abbiano 

potuto godere per molto tempo di condizioni concorrenziali favorevoli. Non 

essendoci sovrapposizione tra il bacino di utenza di più esercizi moderni, quelli 

esistenti potevano operare in condizioni di quasi monopolio e quindi appropriarsi 

di risorse che in condizioni di maggiore concorrenza avrebbero dovuto cedere al 

consumatore praticando prezzi più bassi. 

E’ molto difficile trovare dati che permettano di quantificare questi effetti, in particolare 

relativamente al secondo e al terzo. Quanto al primo e alle potenzialità che ancora 

possono offrire le economie di scala per le imprese italiane si può fare riferimento al 

grado di concentrazione raggiunto (ancora una volta) dalla distribuzione a base 

alimentare. La Tabella A 86 riporta le quote di mercato dei primi dieci gruppi di 

distribuzione nei cinque paesi presi a confronto e la Tabella A 87 il fatturato domestico 

dei primi cinque gruppi. Relativamente alle quote di mercato va avvertito che si tratta di 

valutazioni grezze a motivo della difficoltà di definire aggregati omogenei e di scomporre 

i fatturati delle singole imprese, spesso diversificate su più formati di vendita, per renderli 

confrontabili. Pur con tutte le cautele del caso, i dati mostrano gli ordini di grandezza di 
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riferimento e la posizione relativa italiana. In tutti i quattro paesi utilizzati per il confronto 

la quota della prima impresa è compresa tra il 23 e il 24%, contro il 17% di Coop, la 

prima insegna italiana. Il dato di Coop si riferisce però a un aggregato più ristretto rispetto 

a quelli utilizzati per gli altri paesi e, nel confronto, risolta quindi sovrastimato. I primi 

cinque gruppi coprono quote comprese tra il l’80% della Germania e il 63% della Spagna. 

Il relativo dato italiano raggiunge solo il 55%. Poiché la concentrazione non è 

necessariamente indicativa della scala delle imprese, nella Tabella A 87 sono riportati i 

valori dei fatturati dei primi cinque gruppi. Anche in questo caso i numeri si commentano 

da soli. La dimensione della prima impresa italiana è di oltre tre volte inferiori a quella dei 

gruppi che ricoprono la stessa posizione in Francia, Germania e Gran Bretagna.   

1.3 - Economie esterne per i settori fornitori. Il terzo effetto, anch’esso legato alla 

dinamica della modernizzazione commerciale, coinvolge i fornitori. La grande 

distribuzione offre loro rilevanti economie poiché riduce i costi necessari per portare a 

termine le transazioni: 

• la trattativa centralizzata con grandi acquirenti riduce la necessità di forza vendita; 

• la consegna della merce ai magazzini della distribuzione piuttosto che ai singoli 

punti vendita (direttamente o tramite terze parti) consente di razionalizzare la 

logistica abbassandone il costo; 

• la migliore prevedibilità dei flussi di consegna a pochi grandi clienti permette di 

diminuire le scorte necessarie per il funzionamento del sistema e, di nuovo, si 

traduce in riduzioni di costo. 

Tutte queste economie di transazione finiscono, attraverso la contrattazione, per essere 

trasferite al distributore sotto forma di prezzi d’acquisto più bassi e quest’ultimo, se esiste 

una sufficiente concorrenza, li trasferisce a sua volta al suo cliente. Poiché gli effetti 

richiamati sono economie esterne positive che la distribuzione crea per l'industria, è 

naturale che esse siano da questa rivendicate in termini di più bassi prezzi di acquisto. Ma 

poiché il processo di negoziazione avviene in condizioni di incertezza, le richieste della 

distribuzione non si limitano alla valorizzazione delle economie create. La pressione 

esercitata si commisura alle aspettative di vedersi discriminati a favore di concorrenti e 

innesca una dinamica che ha rilevanti effetti sull'efficienza del complessivo sistema 

economico. I tentativi di ottenere continui miglioramenti contrattuali stimolano infatti i 

fornitori a cercare maggiore efficienza. Essi, a loro volta, faranno lo stesso con i loro 
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fornitori, mettendo in tensione tutte le filiere che producono beni destinati al consumo 

finale e beni e servizi intermedi inglobati in questi ultimi. Un sistema distributivo 

competitivo è quindi in grado, attraverso la pressione che esercita sull’industria, di 

mettere in tensione una parte rilevante dell'economia.  

Una volta ancora sarebbe molto difficile quantificare quanto il sistema economico italiano 

abbia pagato per la mancanza di adeguati stimoli da parte della distribuzione. Può invece 

valere la pena di aggiungere qualche considerazione per rispondere a chi guarda con 

scetticismo alla possibilità che questi effetti abbiano un qualche rilievo. Essi si possono 

infatti ricondurre alle tesi sostenute da Galbraith (1952), secondo il quale la 

concentrazione nei settori industriali aveva consentito alle imprese di sviluppare un 

consistente potere di mercato che poteva essere limitato solo dalla parallela 

concentrazione commerciale. Il potere negoziale delle grandi imprese di distribuzione 

sarebbe stato in grado di ridurre queste rendite e trasferirle al consumatore. Queste tesi 

ricevettero una secca stroncatura da Stigler (1954) in una famosa recensione. Questi 

rilevava che:  

• la possibilità che la distribuzione sterilizzi le rendite che si formano nell’industria e le 

trasferisca al consumatore si regge solo nell’ipotesi che essa operi in un mercato 

fortemente concorrenziale; 

• ma in tal caso non si vede come potrebbe esprimere potere negoziale nei confronti 

dell’industria: non potrebbe infatti fare a meno dei prodotti di quest’ultima poiché i 

consumatori, se non trovassero il prodotto che desiderano, si rivolgerebbero a un 

distributore concorrente; 

• ne consegue che, se la distribuzione è concorrenziale, non può esprimere il supposto 

potere controbilanciante sull’industria, e che, se invece non lo è, può farlo, ma tratterrà 

i sovraprofitti che ha ottenuto a monte senza passarli a valle al consumatore. In 

entrambi i casi per il consumatore non ci sono vantaggi. 

Ma nella realtà le cose sono più complicate e sfumate. Il potere negoziale delle due parti 

dipende dal costo che ciascuna di esse dovrebbe sostenere in caso di rottura commerciale: 

• produttori: la perdita di venduto che risulterebbe dall'assenza dei loro prodotti nei 

punti vendita del distributore, quindi la perdita di venduto derivante da consumatori 

che non cambiano punto vendita o pospongono l'acquisto, ma invece comprano un 

prodotto rivale; 
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• distributori: la perdita di venduto dei consumatori che acquistano un prodotto 

dereferenziato altrove e, più rilevante, che cambiano stabilmente il punto vendita a 

causa della mancanza del prodotto desiderato. 

Per un numero molto piccolo di marche forti la perdita potenziale del distributore è 

maggiore di quella del fornitore e questi è quindi costretto a tenere il prodotto in 

assortimento. Ma per un numero elevato di fornitori i cui prodotti sono in posizione di 

follower, l'assenza del prodotto dagli scaffali di un distributore genererebbe perdite 

maggiori di quelle di quest'ultimo. I consumatori troverebbero prodotti simili (anzitutto la 

marca leader) e solo raramente sarebbero portati a cambiare il punto vendita in cui sono 

abituati ad acquistare molte decine di altri prodotti solo perché uno dei loro favoriti è 

assente. Finiscono così per concedere condizioni d’acquisto migliori che ampliano il 

differenziale fra prezzo al consumo del loro bene e quello del leader. Se quest'ultimo non 

rivede a sua volta il prezzo verso il basso, si dovrà rassegnare a una qualche perdita di 

venduto. Comportandosi in questo modo, applicando il loro potere negoziale dal "basso 

verso l'alto", i distributori sono così in grado di influenzare anche i comportamenti delle 

marche più forti. Hanno inoltre altri strumenti per esercitare pressione su queste ultime. 

Possono infatti cercare di ridurre le vendite di un produttore di marca usando le leve che 

controllano nel punto vendita: 

• qualità dello spazio a scaffale : allocando spazio di scarsa qualità (poco visibile) 

possono ridurre gli acquisti d'impulso; 

• quantità dello spazio a scaffale: riducendo la quantità di spazio allocato al prodotto 

generano una più alta probabilità di esaurito che, se non si verifica troppo spesso, il 

consumatore può accettare senza cambiare punto vendita; 

• dereferenziamento di versioni della stessa marca: una marca non è un singolo 

prodotto ma un insieme di prodotti differenziati nel packaging che corrispondono a 

diverse preferenze e usi da parte del consumatore. Il distributore può dereferenziare 

le versioni meno vendute offrendo comunque a chi le acquistava la possibilità di non 

cambiare marca oppure di farlo offrendo le caratteristiche desiderate su una marca 

rivale; 

• dereferenziamento di altre marche dello stesso fornitore: la grande parte dei fornitori 

propone vasti portafogli di prodotti in cui coesistono marche più e meno forti. I 

distributori possono minacciare il dereferenziamento di queste ultime o possono 
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ostacolare l'introduzione di nuovi prodotti che, per definizione, non hanno ancora 

conquistato quote di mercato rilevanti.  

Cercando di aumentare il grado di sostituibilità fra i prodotti, la distribuzione aumenta la 

concorrenza orizzontale nell’industria, contribuendo direttamente (sottrazione di rendite 

poi trasferite nei prezzi al consumo) e indirettamente (stimolo a guadagni di efficienza) 

alla riduzione dei prezzi. Contrariamente a quanto spesso si ritiene, la spinta che viene 

dalla distribuzione é una determinante del consolidamento dei settori fornitori talvolta più 

forte di quelle endogene: la concorrenza verticale esercita uno stimolo maggiore di quella 

orizzontale. Uno stimolo che per lungo tempo è mancato all’industria italiana produttrice 

di beni di consumo e che forse può in parte spiegarne la debolezza.  

1.4 - Riassetto verticale della divisione del lavoro nelle filiere. Lo sviluppo di grandi 

imprese di distribuzione porta a una revisione degli assetti di filiera e a una 

redistribuzione delle funzioni che i diversi agenti economici svolgono. Il caso più 

evidente riguarda lo svolgimento della logistica che, in presenza di una distribuzione 

concentrata sia a livello di impresa sia di punti vendita (un più ridotto numero di punti 

vendita più grandi e/o di aggregazioni di esercizi in centri commerciali), può essere 

considerevolmente razionalizzata. Si tratta di un effetto già ricompresso tra le economie di 

transazione menzionate al punto precedente che vanno a favore prima dell’industria e, in 

ultima analisi, del sistema nel suo complesso poiché la distribuzione è in grado di 

svolgere la funzione logistica in modo più efficiente. Rispetto alla consegna diretta a 

punto vendita fatta dal produttore, la concentrazione della merce nei magazzini del 

distributore permette infatti maggiore efficienza sia nel trasporto dai magazzini dei 

fornitori a quelli dei distributori sia in quello da questi ultimi alla rete di vendita. 

Nell’alimentare questo passaggio è già in larga parte avvenuto, anche se esiste ancora un 

numero di punti di stoccaggio elevato rispetto a sistemi distributivi più concentrati. Nel 

non alimentare si tratta invece di una trasformazione ancora lontana. Il basso numero di 

punti vendita per insegna e la più bassa densità della rete di grandi superfici specializzate 

rende possibile il passaggio delle infrastrutture di stoccaggio a servizio della rete alla 

distribuzione per livelli di concentrazione più elevati di quelli tipici dell’alimentare.  

Non esistono, a conoscenza di chi scrive, dati organici che possano aiutare a valutare i 

possibili vantaggi di efficienza ricavabili da una razionalizzazione della logistica. Nella 

Tabella A 88 sono riportati alcuni dati che, seppure ormai superati, possono dare almeno 
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un’idea del problema. Il caso più interessate è quello inglese dove la distribuzione 

alimentare per prima ha raggiunto una elevata efficienza logistica; è infatti il paese che 

presenta la più alta concentrazione dei flussi di merce ai magazzini del distributore (in 

particolare per i prodotti più “difficili”, molto deperibili e surgelati), il più basso stock  di 

merce nella supply chain e la più bassa incidenza del costo della logistica in percentuale 

sul valore del venduto.   

Esiste un altro aspetto rilevante sempre in rapporto alle relazioni tra distribuzione e 

industria, che riguarda il ruolo delle marche commerciali. Esse sono infatti uno strumento 

con il quale la distribuzione cerca di contendere all’industria di marca parte del valore 

aggiunto che essa crea con le funzioni che la marca svolge: garanzia di qualità e 

informazione in merito alle caratteristiche dei prodotti offerti. Con la marca commerciale 

il distributore si sostituisce all’industria e propone al suo cliente la garanzia della propria 

insegna. Poiché non ha oneri di commercializzazione e di marketing, è in grado di farlo a 

costi assai più bassi e può contemporaneamente proporre i prodotti a un prezzo più basso 

dei loro analoghi di marca e realizzare margini più elevati. Più la marca è debole, perché è 

bassa l’innovazione di prodotto che la sostiene e/o quella delle tecnologie necessarie per 

la produzione, più la marca commerciale acquisisce spazio e permette di trasferire 

vantaggi di prezzo al cliente. La Tabella A 89 riporta i dati relativi alla diffusione delle 

marche commerciali nei paesi presi a riferimento e si riferisce a uno studio di ACNielsen 

(2003) relativo a un campione di categorie di beni che sono state confrontate in numerosi 

paesi. Non si tratta quindi di dati che esprimono la quota complessiva della marca 

commerciale, ma che, fatto raro, consentono un (parziale) confronto omogeneo fra diversi 

paesi. Il dato italiano emerge evidente. Le quote sono inferiori alla metà di quelle di 

Francia e Spagna e di circa un terzo di que lle di Germania e Gran Bretagna. Ad eccezione 

del caso francese, anche il differenziale di prezzo tra marca commerciale e marca 

industriale é più ridotto di quello degli altri paesi. In merito va segnalato il caso tedesco 

dove la forte presenza di discount porta il differenziale al 45%.  

1.5 – I costi per l’economia. Gli effetti illustrati mostrano quanto profonde e complesse 

siano le dinamiche che vengono innescate dalla distribuzione moderna e quanto rilevanti 

siano i vantaggi, diretti e indiretti, che ne possono conseguire per il consumatore. Ciò 

rende anche molto difficile una quantificazione del costo che esso ha pagato in Italia per i 

ritardi con cui è avvenuta la nostra rivoluzione commerciale. Sarebbe necessario 
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immaginare come sarebbe stata l'economia italiana se lo sviluppo della distribuzione 

avesse seguito sentieri simili a quelli di paesi come Francia, Germania e Gran Bretagna. 

Non esistono quindi molti tentativi di stima del costo attribuibile alle barriere che hanno 

frenato lo sviluppo del settore in Italia e quelli che esistono sono riusciti solo molto 

parzialmente e dare conto dei quattro effetti elencati più sopra. Alcuni recenti lavori 

dell’OECD hanno indagato la relazione esistente fra regolamentazioni restrittive della 

concorrenza, ritardi strutturali nello sviluppo della distribuzione e implicazioni di welfare 

per alcuni paesi, fra cui anche l’Italia (Ocse 2000; Boylaud 2000; Boylaud e Nicoletti 

2001), ma non arrivano a proporre stime del costo della ritardata modernizzazione del 

settore. Per quanto a conoscenza di chi scrive, i tentativi di arrivare a una stima sono solo 

tre. 

Il primo è stato fatto da Nomisma (1998) e la valutazione riguarda il solo comparto 

grocery, ovvero quello che si identifica con l'offerta delle grandi superfici despecializzate 

a base alimentare. Nomisma ha cercato di stimare le risorse che si sarebbero liberate ove 

la struttura distributiva del comparto in Italia avesse avuto le caratteristiche di quella 

media europea. La procedura utilizzata è la seguente. E' stata calcolata la quota di mercato 

media per formula distributiva relativa ai cinque principali mercati europei (Italia, 

Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna) ottenendo un ipotetico sistema distributivo 

medio europeo rispetto al quale calcolare i potenziali risparmi che il consumatore italiano 

avrebbe potuto avere ove questa struttura fosse esistita in Italia. Sulla base di un 

differenziale di prezzo tra moderno e tradizionale valutato in 13 punti percentuali per il 

1997, è risultata una stima pari a 7.500 miliardi di lire. Questo valore è da ritenerere 

conservativo poiché Il benchmark di riferimento include la stessa Italia e l'aggregato 

considerato costituisce solo una parte dell'apparato distributivo. Inoltre, il differenziale di 

prezzo utilizzato per valutare i minori costi di un sistema più moderno si riferiva ai prezzi 

pieni e non a quelli effettivi, ovvero quelli comprensivi della forte componete di vendite 

in regime di promozione (allora valutabile nel 15/20% del totale e oggi più alta). La 

valutazione di Nomisma è dunque ampiamente prudenziale, anche solo con riguardo al 

comparto grocery.  

Un secondo tentativo, sulla base di ipotesi diverse, è stato fatto da Pellegrini (2000a). 

Poiché lo scopo dell'esercizio era di stimare il vantaggio che l'economia avrebbe avuto se 

avesse potuto disporre di un sistema distributivo efficiente, invece di un benckmark 
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costituito da una madia europea è stata scelta la Francia. Francia e Italia hanno infatti 

comportamenti di consumo simili è l'apparato distributivo italiano presenta caratteristiche 

certamente più vicine a quello francese che a quello di altri paesi commercialmente 

evoluti, come Germania e Gran Bretagna. Inoltre, nel tentativo di incorporare nella stima 

il maggiore numero possibile di effetti di sistema e non solo i differenziali di prezzo tra 

forme distributive, sono stati utilizzati i differenziali tra i margini di intermediazione. 

Sulla base di queste ipotesi la stima è stata quindi fatta nel modo seguente: 

• è stata calcolata la quota di mercato di supermercati (incluso discount) e ipermercati 

sui consumi commercializzati (esclusi veicoli e carburanti) nei due paesi; 

• la differenza tra le quote di super e ipermercati in Francia e Italia ha permesso di 

calcolare le vendite incrementali che le due formule avrebbero avuto in Italia se 

avessero avuto una diffusione pari a quella francese; 

• per stimare il risparmio che tale trasformazione avrebbe avuto per l'economia italiana, 

sulle vendite incrementali è stato calcolato il valore in lire corrispondente alla 

differenza fra margini medi e margini di super e ipermercati. Sono state usate due 

misure dei margini medi, una relativa al totale dei consumi commercializzati (quindi 

margini più bassi poiché includono anche le vendite di super e ipermercati) e una 

relativa ai consumi commercializzati al netto delle vendite di super e ipermercati 

(quindi margini più alti perché relativi al solo mercato del commercio specializzato).  

Le stime ottenute seguendo la procedura descritta, con riferimento al 1997, portano a 

definire un intervallo compreso tra 17.022 e 26.850 miliardi di lire di potenziali risorse 

liberabili nell'ipotesi di un passaggio dalla struttura distributiva italiana a quella francese. 

Stime in entrambi i casi molto grezze, riferite ad un singolo anno, ma che danno un’idea 

dell’ordine di grandezza di quanto sia costata la ritardata e ancora incompleta 

modernizzazione della distribuzione italiana. 

Il terzo tentativo è stato fatto recentemente e riguarda di nuovo la sola componente 

grocery (Ravazzoni 2004). Una parte della stima è stata condotta in modo identico a 

quanto fatto da Nomisma (1998). E' stato definito una sistema distributivo con quote di 

venduto per formato uguale alla media europea (i medesimi quattro paesi) nel 2002 e, 

sulla base di una valutazione del differenziale di prezzo tra formati, sono state computate 

le risorse potenzialmente liberabili. Queste sono risultate pari a 5.341 milioni di euro, 

dunque, tenendo conto della crescita del mercato e dell'inflazione, all'incirca pari a quelle 
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stimate da Nomisma. Nella stima di Ravazzoni (2004) si è però tenuto conto anche di un 

altro elemento, ovvero della maggiore diffusione delle marche commerciali nei paesi 

caratterizzati da una più elevata concentrazione della distribuzione. Ciò è stato fatto 

sempre con riferimento ai quattro paesi già menzionati ottenendo un ulteriore potenziale 

risparmio per il consumatore di 1.830 milioni di euro, dato che mostra la rilevanza che la 

marca commerciale potenzialmente ha nel favorire un abbassamento del livello medio dei 

prezzi poiché sostituisce marche industriali più costose. Viene infine menzionato il tema 

della minore efficienza della distribuzione italiana rispetto a quella dei maggiori paesi 

europei a motivo del più basso livello di concentrazione e del più basso stimolo 

concorrenziale. Non vengono fatte stime in merito, ma, in base alla struttura dei costi di 

un campione di imprese in diversi paesi, si ipotizza che tale divario possa essere di circa 

due punti percentuali. 

Le diverse stime effettuate, tutte parziali e riferito a parte del sistema distributivo, offrono 

solo ordini di grandezza, ma convergono nelle valutazioni: il prezzo pagato dalla ritardata 

modernizzazione è molto alto. La stima di Nomisma (1998) equivale a circa 0,4 punti di 

Pil, quella, simile, di Ravazzoni (2004), includendo l’effetto attribuito alla marca 

commerciale a circa lo 0,6%, quelle di Pellegrini (2000a) a un intervallo compreso tra l’1 

e l’1,5%.  

IV.2 La regolamentazione: dalla legge 426/71 al federalismo commerciale28  

Che la regolamentazione cui è stato soggetto il settore sia alla basa del suo ritardo 

è a grandi linee noto a chiunque abbia seguito la politica economica italiana. E’ una 

vicenda che si può fare iniziare con l’approvazione della legge 426/71 che introduceva 

una minuta serie di vincoli intesi a condizionare la libertà delle imprese su tutti i più 

rilevanti aspetti in cui si manifesta la concorrenza nel settore. Nel 1998, la riforma del 

commercio, che porta il nome dell’allora ministro Bersani, costituiva il primo tentativo 

organico di rimuovere tali vincoli. Almeno in parte, il tentativo era riuscito, ma la scelta, 

inevitabile dato il momento in cui la riforma veniva varata, di conferire alle regioni 

ampio mandato nella sua applicazione ne ha ridotto fortemente l’impatto. Le regioni si 

sono infatti dimostrate assai conservatrici e hanno usato gli ampi gradi di libertà loro 

riservati per limitarne gli effetti sul sistema distributivo. A tre anni dalla riforma, nel 

                                                 
28 Questo paragrafo, nell’attuale forma, si rifà e in parte riproduce un precedente contributo (Pellegrini 2004). 
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2001 la revisione del titolo V della costituzione è intervenuta a modificare la 

ripartizione delle competenze tra stato e regioni e la regolamentazione del settore è 

definitivamente passata a queste ultime. Oggi le regioni possono quindi legiferare in 

modo del tutto indipendente e, sulla base di quanto hanno fatto nell’applicazione della 

Bersani e delle prime norme approvate in regime di “federalismo commerciale”, esiste il 

concreto rischio che possano compromettere in chiave conservativa anche la cornice di 

riferimento che la riforma aveva costruito e aveva loro imposto.  

In questa sede non esiste lo spazio per analizzare in dettaglio le vicende della 

regolamentazione del commercio e ci si limiterà a riprenderne brevemente i tratti 

principali, rimandando chi sia interessato ad altri contributi (Gobbo e Burelli 1997; 

Varaldo 1998; ANCD 2003; Pellegrini 2000b, 2004). Il percorso può essere suddiviso 

in tre fasi, la prima, la più lunga, che copre il periodo in cui è rimasta in vigore la legge 

426/71, la seconda che va dalla riforma del commercio del 1998 alla modifica del titolo 

V della costituzione e il varo del federalismo, la terza, quella che si è da poco aperta, 

che coincide con il passaggio alle regioni delle competenze in materia di commercio. 

3.1 - Dal 1971 al 1998: la legge 426/71. Il commercio al dettaglio presenta 

caratteristiche che portano ad una sostenuta dinamica competitiva. Le barriere 

all’entrata sono molto ridotte per piccole e medie imprese e per le grandi lo stesso si può 

dire per punti vendita nei singoli mercati spaziali. Inoltre, se pure esistono rilevanti 

economie di scala nella funzione acquisti e in altre funzioni centrali d’impresa, esse 

sono facilmente recuperabili attraverso strumenti associativi (gruppi d’acquisito e 

unioni volontarie, centrali d’acquisto comuni). La possibilità di entrata è inoltre 

possibile attraverso l’estensione dell’assortimento in merceologie di settori 

particolarmente attrattivi o sinergici. Ma l’elemento forse più rilevante è costituito dalla 

rapidità con cui si diffonde l’innovazione. L’innovazione commerciale non può infatti 

essere protetta da brevetti e chi riesce a concepire nuovi formati di vendita o applica 

innovazioni incrementali a quelli esistenti può essere liberamente imitato dai 

concorrenti. Ciò si combina con l’importanza che nel settore ha il presidio delle migliori 

localizzazioni, e quindi il vantaggio di prima mossa, portando a processi di diffusione 

dell’innovazione estremamente rapidi: l’innovatore cerca di saturare il mercato il più 

rapidamente possibile e gli imitatori fanno la medesima cosa.  
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Questa elevata dinamicità del settore è alla base della regolamentazione che è 

intervenuta per sterilizzarla. La legge 426/71, che ha minutamente regolato il settore per 

quasi trent'anni, ha costruito un sistema di norme che intervenivano su tutti i fattori di 

confronto fra le imprese. Nella Tabella A 90 (prima colonna) sono riportati per sommi 

capi i contenuti della legge e qui è sufficiente richiamarne la complessiva ratio.  

L’obiettivo era e continua ad essere la protezione della piccola impresa 

indipendente che ha un qualche consolidamento nel mercato. Quindi non tutte le piccole 

imprese, ma solo quelle che garantiscono adeguati livelli di reddito a chi le gestisce. 

L’iscrizione al Rec, il registro degli esercenti commerciali, aveva quindi il compito di 

evitare un eccessivo afflusso di imprese dal “basso”, ovvero di operatori marginali in 

grado di erodere il mercato a quelli consolidati. Verso l’”alto”, nei confronti delle 

grandi imprese che operano con grandi punti vendita, le barriere erano costituite dal 

sistema dell’autorizzazione alla vendita che era graduato in rapporto alla dimensione. 

Più grande il punto vendita, più difficile poterlo aprire. Un tipo di regolamentazione 

che, sulla base di una giustificazione urbanistica (garantire un inserimento territoriale 

adeguato a strutture che servono bacini di utenza spesso sovra comunali), è stata alla 

base del rallentato sviluppo della distribuzione moderna in Italia. La possibilità di 

entrata incrociata tramite variazioni assortimentali, era impedita dalle tabelle 

merceologiche che compartimentavano il settore, permettendo così di regolare gli 

accessi rispetto alle singole specializzazioni. I piani commerciali, vero e proprio 

strumento di gestione della coerenza generale delle barriere, permettevano di specificare 

in rapporto ai singoli mercati spaziali infra comunali le autorizzazioni per le varie 

tabelle. A completare il quadro vengono infine vincoli sugli orari di apertura e sulle 

modalità con cui effettuare iniziative promozionali. 

3.2 – La riforma del commercio del 1998. E’ su questo sistema regolatorio che 

interviene la riforma del commercio (si veda ancora la Tabella A 90, seconda colonna), 

con il proposito di ridurre sostanzialmente, se non eliminare del tutto, le barriere 

costruite sui diversi fronti. Il Rec viene abolito; le tabelle merceologiche ridotte a due, 

alimentare e non; i piani commerciali sono cancellati, riportando la pianificazione che 

riguarda la funzione commerciale entro quella ordinaria e generale; le autorizzazioni di 

fatto eliminate per i piccoli punti vendita e rese più elastiche per quelli più grandi; gli 

orari di apertura sono estesi. La promozione è l’unica questione importante su cui la 
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riforma non introduce liberalizzazioni e, anzi, prevede interventi di ulteriore 

regolamentazione, rimandati ad apposite norme di cui si dirà più avanti.  

Questo impianto, certamente nuovo, costituiva la cornice che spettava alle regioni di 

specificare e articolare localmente. Ed è in questa fase che si iniziano a manifestare i 

primi segni di un processo di controriforma. Un processo che è assai arduo documentare 

poiché le normative diventano venti, costituite da un’infinità di disposti, spesso di 

carattere amministrativo, di cui è difficile cogliere le complessive implicazioni. Qualche 

tentativo si sintesi costruito su alcuni parametri standard è stato fatto (ISAE 2002), ma 

riescono molto parzialmente a dare conto delle effettive implicazioni delle norme. Una 

valutazione complessivamente negativa appare comunque ampiamente giustificata, 

anche se può fare torto ad alcune regioni che meno di altre hanno cercato di interpretare 

la cornice della riforma in senso restrittivo.  

Al di là del merito di cui si dirà tra poco, nella prospettiva dell’ormai compiuto 

“federalismo commerciale” il fatto forse più preoccupante di quanto avvenuto nel 

periodo di applicazione della Bersani riguarda il modo con cui si è arrivati 

all’emanazione della legislazione regionale. Nel lungo periodo di gestazione della 

riforma l’opinione pubblica è stata puntualmente informata sui temi in discussione, 

permettendo un’adeguata trasparenza decisionale e consentendo a chiunque avesse 

anche solo un generico interesse al dibattito economico di valutare ciò che stava 

avvenendo. Quando è stata la volta delle regioni la situazione è radicalmente mutata. Il 

consenso si è formato negli assessorati, in condizione di forte esposizione all’azione 

delle lobby interessate, e la formulazione delle norme è avvenuta senza alcun dibattito 

pubblico. L’equilibrio è stato raggiunto con la contrattazione fra le parti in causa e le 

uniche voci intervenute a impedire le più eclatanti inversioni dello spirito della riforma 

sono state quelle del commissario governativo, a difesa della cornice comune che 

doveva essere rispettata, e dell’Autorità antitrust. Quest’ultima, in particolare, ha 

segnalato i risvolti anticompetitivi dei vincoli quantitativi allo sviluppo delle grandi 

superfici che alcune regioni avevano introdotto in modo esplicito (molte lo hanno fatto 

con escamotage, ricorrendo a meccanismi con effetti equivalenti).  

In estrema sintesi, le questioni di fondo che emergono da questa esperienza, che è utile 

riprendere nella prospettiva di quanto sta accadendo con il definitivo passaggio alle 

regioni della competenza in materia di commercio, sono tre. 
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• Attenzione del legislatore regionale nei confronti delle tematiche legate alla 

liberalizzazione del mercato e alla tutela della concorrenza. Come si è già detto, 

l'esperienza è stata negativa. La maggioranza delle regioni ha tentato di ridurre 

piuttosto che aumentare gli effetti di liberalizzazione della riforma, pur con modalità 

diverse sia per gli strumenti utilizzati sia per la rilevanza dei vincoli imposti. In 

alcuni casi sono stati reintrodotti vincoli di natura quantitativa, giustificati nei modi 

più diversi. Era la soluzione più semplice. Richiedeva ex – ante, prima 

dell'emanazione delle norme, una più o meno aperta contrattazione con le parti in 

causa per trovare un equilibrio politico e, una volta quantificato lo spazio di mercato 

per nuove entrate, tranquillizzava le componenti più fragili del commercio 

tradizionale dando loro uno scenario certo. In altri casi i vincoli non sono definiti in 

modo diretto, ma è difficile pensare che certe complesse normative che, alla lettera, 

definiscono criteri legati alla pianificazione urbanistica, non avessero come obiettivo 

quello di rendere più difficile l'apertura di nuove grandi unità di vendita.  

• Natura dell’approccio alla regolamentazione e alla pianificazione di settore. Con 

poche eccezioni, è stata privilegiata una regolamentazione pesante, con norme di 

dettaglio che cercano di intervenire su tutte le possibili fattispecie che si possono 

presentano nella realtà. E’ una scelta che comporta costi amministrativi molto 

elevati e una continua rincorsa rispetto ai cambiamenti di un settore vivace e a forte 

innovazione come quello commerciale. La ricerca di definizioni sempre più 

analitiche e articolate di formule distributive, come premessa alla definizione di 

parametri di pianificazione  ad hoc, è forse il tema di maggiore importanza a cui si 

applica questo approccio, con il rischio di portare a infinite elencazioni di fattispecie 

sempre in ritardo rispetto alla realtà. Sembra che spesso il legislatore abbia voluto 

seguire questa strada per risolvere a priori, con le norme, tutti i problemi di 

valutazione che si sarebbero dovuti affrontare nel momento delle decisioni 

amministrative per l'autorizzazione delle grandi superfici di vendita. Il caso forse 

più paradigmatico è quello della Lombardia, che ha costruito un modello 

econometrico con l'intento di dare un responso automatico e consentire quindi alla 

Regione di non entrare nel merito, in modo puntuale e utilizzando anche la propria 

discrezionalità, dei progetti di investimento commerciale presentati. 

Regolamentazione pesante, di dettaglio, e vincoli quantitativi diventano quindi un 
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modo per automatizzare la pianificazione commerciale. Non è l'unica soluzione 

possibile. Se ne possono definire altre che, contrariamente a questa, siano anche più 

rispettose del principio di sussidiarietà, lasciando discrezionalità a livello locale a 

chi rappresenta le comunità direttamente interessate ai nuovi insediamenti 

commerciali. 

• Effettiva rispondenza della normativa prodotta a necessità di differenziazione legate 

alla specificità dei contesti locali. Se questa rispondenza fosse evidente, si potrebbe 

più facilmente accettare il costo di una vera e propria esplosione normativa. Ma non 

è questo il caso. La diversità delle norme non è spiegata da differenze locali da 

valorizzare, ma semplicemente del diverso percorso seguito dalle regioni nella 

ricerca di una soluzione. La ridefinizione dei formati al di là di quelli individuati 

dalla riforma, porta a diversità di soglie che sarebbe difficile rapportare a situazioni 

di reale difformità nella struttura del settore commerciale nei diversi ambiti 

regionali. Anzi, questa differenziazione, nella definizione delle formule come nella 

definizione dei processi amministrativi e in molte altre questioni, contrasta con una  

tendenza della distribuzione a muoversi con formule di vendita e modelli di 

comportamento sempre più nazionali e internazionali. La diversità delle norme 

diventa così solo un costo e rende manifesta la necessità di qualche meccanismo che 

consenta di ridur re la varianza dei provvedimenti di regolazione. Un problema che è 

destinato ad aggravarsi con la competenza esclusiva in materia di commercio che le 

regioni oggi hanno. 

 

3.3 – Passport to Pimlico: il federalismo commerciale. Dopo la riforma del titolo V, 

parte II, della costituzione, approvata nell’ottobre 2001, le regioni hanno ottenuto le 

competenze in materia di commercio e il decreto Bersani rimane in vigore fino a che 

esse non intervengano con provvedimenti autonomi. Di fatto tale situazione si sta già 

verificando dal momento che alcune regioni stanno lavorando per riformulare la propria 

legge regionale sul commercio. La riforma del titolo V apre quindi la strada a un 

federalismo commerciale limitato solo dal rispetto delle residue competenze statali e del 

principio di sussidiarietà verso il basso. Fra le materie che rimangono di competenza 

dello stato e che possono in qualche modo limitare il potere legislativo delle regioni vi 

sono la tutela della concorrenza e dei diritti del consumatore. Il legislatore regionale 
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deve anche rispettare le competenze assegnate alla Comunità Europea e dovrà attuare le 

norme derivanti da regolamentazioni che quest’ultima emanerà. La tutela della 

concorrenza, in particolare, costituisce un limite rilevante alla possibilità di legiferare 

seguendo indirizzi in contrasto con la spinta verso la liberalizzazione iniziata con la 

riforma Bersani. In concreto si tratta di tematiche come: 

• l’introduzione di limiti puramente quantitativi allo sviluppo del commercio; 

• l’introduzione di limiti merceologici alla vendita; 

• la reintroduzione di restrizioni basate su requisiti professionali. 

Sulla base dell’esperienza dell’applicazione della riforma, non sembra 

improbabile che alcune regioni possano voler reintrodurre tabelle merceologiche e limiti 

agli orari di apertura. Come si è visto analizzando la normativa regionale, è poi più che 

probabile che molte rafforzeranno i vincoli all’entrata di punti vendita di grandi 

dimensioni attraverso una ridefinizione verso il basso delle superfici di riferimento per 

la definizione di negozi di vicinato e medie e grandi superfici. Con due rischi, di ridurre 

il grado di liberalizzazione e di configurare una sistema di regolamentazione basato su 

un gran numero di riferimenti e standard eterogenei. Sempre in base all’esperienza del 

dopo Bersani, ci si può attendere che anche la pianificazione urbanistica possa essere 

utilizzata per creare vincoli indiretti all’entrata.  

Ancora, l’esperienza del recente passato rende lecito dubitare che le regioni 

applicheranno con entusiasmo il principio di sussidiarietà verso il basso, dando ampia 

delega ai comuni in materia di commercio. In particolare, non sembra si sia voluto 

prendere atto del fatto che ogni grande iniziativa commerciale incide anzitutto sul 

bacino di utenza che intende servire e che questa è l’area su cui basare tutte le 

valutazioni del caso e rispetto alla quale definire anche il ruolo degli enti locali 

interessati. Un problema che non si risolve dando competenze alle province poiché 

spesso i bacini di riferimento non ne rispettano i confini. 

Poiché le regioni possono liberamente legiferare senza più un controllo di 

legittimità preventivo, se esse vanno oltre le loro competenze l’unico strumento a 

disposizione dello stato è l’apertura di un contenzioso ex-post, una prassi lunga e molto 

costosa in quanto prevede il ricorso in Corte Costituzionale. Il contenzioso potrebbe 

aprirsi per effetto di norme che toccano in qualche modo materie di rilievo statale o 

Comunitario e in particolare la tutela della concorrenza e i diritti del consumatore. Per 
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quanto riguarda la prima, poiché quasi tutte le norme incidono sulla concorrenza, la 

potestà regionale può essere interpretata in modo più o meno estensivo. Anche la tutela 

dei diritti del consumatore rientra nella potestà statale (ordinamento civile) e richiama 

anche garanzie Comunitarie (diritti di natura economica, ad esempio tutela sui prodotti e 

sulle pratiche commerciali). In quest’area quindi si può individuare un limite alla libertà 

di manovra a livello regionale.  

In conclusione, se, da un lato, il federalismo può portare a un maggior adattamento alla 

realtà locale, dall’altro, si intravedono concreti rischi: 

• di un’ingiustificata differenziazione delle leggi che verranno approvate; 

• di protezionismo locale, che cerchi di contenere la concorrenza tra località; 

• di un aumento delle pressioni che vengono dai portatori di interessi toccati dalla 

regolamentazione, proprio perché i decisori locali sono a questi più vicini. 

Un film di Henry Cornelius del 1949, Passport to Pimlico, racconta come i 

cittadini del quartiere londinese di Pimlico, avendo scoperto un’antica carta che 

attribuiva il territorio non alla corona britannica ma alla Borgogna, decidono di 

proclamarsi stato indipendente e introducono anche l’uso del passaporto per oltrepassare 

il confine. Il comportamento delle nostre regioni sembra talvolta ricordare quello degli 

abitanti di Pimlico, che si chiudono dentro i loro confini e immaginano di poter fare da 

soli. Ma è un’illusione. I grandi impianti commerciali, che pure influenzano porzioni 

molto definite di territorio, hanno effetti che spesso vanno oltre i confini regionali. Se 

alcune regioni continueranno a impedire l’insediamento di gradi strutture commerciali 

finiranno per generare flussi di “turismo” commerciale verso i luoghi dove i loro 

cittadini possono trovare quello che cercano. Per chi non avesse visto il film, Passport to 

Pimlico finisce con il ritorno del quartiere nel Regno Unito, a causa della manifesta 

disfunzionalità di un così piccolo stato. 
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 Tabella A 81 – Densità della rete distributiva e consumi commercializzati per punto vendita in 
alcuni paesi Europei – 2003  

  Italia Francia Germania Spagna UK 

Punti vendita per 1000 abitanti 12,9 6,0 4,0 13,1 5,0 

Consumi commercializzati per punto 
vendita € 000 294 915 960 293 1.035 

Fonte: elaborazioni su dati Mintel (2004) 

Grafico A 25 – La distribuzione alimentare inEuropa: quote di mercato per dimensione di punto 
vendita 

Fonte: ACNielsen (paesi inclusi: F, UK, P, E, SF, D, CH, DK, I, G, EIR, S, B, A, NL, N).  

 

 

Tavola 2 - La distribuzione alimentare in Europa: 
quote di mercato per dimensione di punto vendita
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Grafico A 26 – Distribuzione alimentare: quote di mercato per dimensione di punto vendita (2003) 

Tavola 3 - Distribuzione alimentare: quote di 
mercato per dimensione di punto vendita - 2003 
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Fonte: ACNielsen  

Tabella A 82 – Margini operativi lordi e differenziali di prezzo dei diversi formati di vendita.  

Formule Mol: min – max (1) Mol: valore medio (2) Prezzi: ipermercato = 100 (3) 
Discount 14-18 16,0 80 
Ipermercato 15-19 17,5 100 
Supermercato 18-25 22,1 108 
Superette 22-26 24,0 115 
Tradizionale 26-30 28,0 120 

Fonte: (1) e (2): Lugli e Pellegrini (2005); (3): Ravazzoni (2004) 
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Tabella A 83 – Quote di mercato della grande distribuzione nel non alimentare. 2003, valori 
correnti 

Consumi delle famiglie 789.447             
Servizi e beni particolari* 473.813 Legenda      
Grocery e alimentari freschi 138.348 
- Alimentari e bevande 121.148 
- Articoli per l'igiene della casa e 

della persona 17.200 

Gss: grandi superfici specializzate; Gsa: grandi superfici 
alimentari (iper e supermercati); Gsns: grandi superfici non 
alimentari despecializzate (grandi magazzini, magazzini 
popolari e mercatoni.  

Consumi non alimentari Istat 177.286 Quote per canale 
Consumi non alimentari 
Osservatorio Indicod 

100.695 Gsa Gss Specializ. Gsns 
Altri 
canali 

Gsa + Gss 
+ Gsns 

- Abbigliamento e calzature 31.434 4,0 20,6 53,5 7,3 14,6 31,9 
- Mobili e arredamento 17.744 1,6 8,8 74,6 3,5 11,5 13,9 
- Elettronica di consumo  18.639 10,2 37,1 36,0 4,4 12,3 51,7 
- Bricolage 10.071 8,1 13,8 78,1 0,0 0,0 21,9 
- Casalinghi 6.003 7,5 0,0 92,5 0,0 0,0 7,5 
- Prodotti di profumeria  4.380 18,4 47,7 19,8 14,0 38,2 
- Edutainment 2.880 17,0 37,9 22,3 0,0 22,8 54,9 
- Articoli sportivi 3.002 5,4 24,3 55,5 5,5 9,3 35,2 
- Ottica  2.182 0,8 16,2 83,0 0,0 0,0 17,0 
- Cancelleria 1.729 24,8 0,0 75,2 0,0 0,0 24,8 
- Tessile 1.538 10,1 14,5 41,7 9,0 24,7 33,6 
- Giocattoli 1.093 35,0 33,5 8,3 23,2 43,3 

* Mezzi di trasposto, carburanti, tabacchi e medicinali. 

Fonte: Indicod-Ecr, Osservatorio non alimentare 2004 

Tabella A 84 – Quote di mercato per canale e concentrazione nel mercato del bricolage in Francia - 
2001 

Canali Quota mercato Gruppi  Quota mercato 
Gss 63,6 Castorama 19,8 
Gsa 9,4 Leroy Merlin 16,9 
Specializzato 21,1 Bricomarché 9,3 
Altro 5,9 Mr Bricolage 6,2 
Totale 100,0 

 
è     di cui    è  

ê  
C5 = 57,1%  

Weldom 4,9 

Fonte: Unibal (www.unibal.org) 

Tabella A 85 – I centri commerciali al dettaglio con GLA superiore a 5.000 mq in alcuni paesi 
europei. Densità e GLA totale.   2003 

 Densità 
GLA mq per 1.000 abitanti 

GLA totale 
Milioni di mq 

Italia 125 7,1 
Francia 208 12,4 
Germania 128 10,2 
Spagna 201 8,4 
UK 220 13,0 

Fonte: Ministero delle Attività Produttive (2004) 
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 Tabella A 86 – Quote di mercato dei principali gruppi della distribuzione alimentare in alcuni 
paesi europei.  

Italia (2003) % Francia (2003) % 

Coop 17,4 Carrefour 23,0 
Carrefour 10,2 Leclerc 17,7 
Auchan-Rinascente 9,4 Auchan 13,1 
Conad 9,2 Intermarché 11,9 
Esselunga 8,3 Casino 10,5 

 54,5 Totale - C5 76,2 

Selex 6,6 Sistème U 8,0 
Interdis  5,9 Lidl&Schwarz 4,1 
Finiper 4,0 Cora 3,7 
Sisa 3,3 Monoprix 2,1 
Despar 3,3 Aldi 1,8 

 77,6 Totale - C10 95,9 

Germania (2003) % Spagna (2003) % 

Edeka 24,0 Carrefour 23,7 
Rewe 18,8 Mercadona 14,1 
Aldi 17,7 Eroski 11,1 
Lidl&Schwarz 12,1 Auchan 8,1 
Metro 8,3 El Corte Inglés 6,3 

Totale - C5 80,9 Totale - C5 63,3 

Tengelmann 5,7 Caprabo 5,2 
Spar (Intermarché) 4,9 Ahold 4,5 
Globus 2,8 Lidl 2,1 
Wal-Mart 2,0 Grupo Ahorramos 1,6 
Norma 1,8 Suma Supermercados 1,5 

Totale - C10 98,2 Totale - C10 78,2 

UK (2000) %   

Tesco 23,0   
Sainsbury 18,7   
Asda 12,2   
Safeway 11,5   
Sommerfield 8,8   

Totale - C5 74,2   

M&S 4,9   
Coops (CWS, CRS) 4,2   
Morrison 3,9   
Waitrose 3,0   
Aldi 1,4   

Totale - C10 91,6   
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Fonte: Italia: Information Resources (quote grocery su totale super e ipermercati); Francia: 
Commissione Canivet (2004) (quota su totale venduto iper, super e discount); Spagna, Germania: 
elaborazioni su dati Mintel (2004) (vedi Francia); UK: Competition Commission (2000) (vedi 
Francia). 

 
Tabella A 87 – Fatturato domestico dei primi cinque gruppi della GDO alimentare. 2003, Iva 
esclusa.  

Italia  Francia  

Coop 9.735 Carrefour 35.700 
Auchan-Rinascente 5.800 Leclerc 27.540 
Carrefour 5.733 Auchan 20.390 
Conad 5.655 Intermarché  (2002) 18.520 
Esselunga (2002) 3.292 Casino 16.340 

Germania  Spagna  

Edeka 29.500 Carrefour 10.932 
Rewe 23.120 Mercadona 6.498 
Aldi 21.800 Eroski 5.121 
Lidl&Schwarz 14.915 Auchan 3.750 
Metro 10.196 El Corte Inglés 2.892 

UK    
Tesco 35.884 
Sainsbury’s  20.928 
Asda 19.275 
Safeway 11.957 
Wm Morrison 7.165 

 
 

Fonte: Francia: elaborazione su dati Commissione Canivet (2004) e Mintel (2004); altri paesi 
Mintel (2004). N.b.: il dato relativo a Auchan-Rinascente include vendite non alimentari. 
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Tabella A 88 – GDO: alcuni indicatori di efficienza logistica relativi ai flussi di merce concentrati  
nei magazzini della distribuzione 

A - Percentuale dei flussi di merce concentrati nei magazzini della distribuzione 

  
Molto 

deperibili Deperibili 
Secco 

confezionato Bevande Surgelati Media 

Italia 20 80 95 70 20 70 
Francia 75 90 90 90 90 87 
Germania 60 50 75 30 20 60 
Spagna 70 60 95 25 10 74 
UK 65 90 97 95 80 89 

B - Stock di merce nella supply chain (giorni)   

 
Magazzino 
produttore 

Magazzino 
distributore Punti vendita Totale   

Italia 11,7 19,0 11,6 42,0   
Francia 12,8 20,0 10,6 43,0   
Germania 14,2 22,3 13,8 50,0   
Spagna 16,0 14,5 12,0 42,0   
UK 11,7 9,7 7,2 28,0   

C - Costo totale della logistica in percentuale sul venduto   

 
Magazzino 
produttore 

Magazzino 
distributore Punti vendita Totale 

  
Italia 3,6 4,4 1,9 9,9   
Francia 1,0 4,0 4,0 9,0   
Germania 3,3 5,1 1,6 10,0   
Spagna 3,6 4,5 1,9 10,0   
UK 4,4 3,8 1,0 9,2   

Fonte: Gea (1994) 

Tabella A 89 – La marca commerciale in alcuni paesi europei. 2002-2003 

Paesi Quota di mercato 
Differenziale di prezzo rispetto alle 

marche industriali 
Italia 10% 26% 
Francia 21% 24% 
Germania 27% 45% 
Spagna 23% 43% 
UK 31% 31% 

Fonte: ACNielsen (2003) 
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Tabella A 90 – Un confronto tra la legge 426/71 e la riforma Bersani 

Oggetto e finalità della 
regolamentazione Legge 426/71 Riforma Bersani 

 

Iscrizione al Rec 

Barriera all’entrata modulata in 
rapporto alla dimensione 
d’impresa 

Tutti i nuovi esercenti dovevano 
avere adeguati requisiti 
professionali e ottenere l’iscrizione 
al Rec, Registro degli esercenti 
commerciali, superando un esame di 
abilitazione. La norma non era solo 
intesa a garantire il servizio grazie a 
standard di professionalità. 
L’iscrizione aveva anche l’obiettivo 
di evitare che entrassero sul mercato 
operatori marginali, con aspettative 
di reddito basse, che avrebbero 
eroso la redditività degli esercizi già 
in essere. 

Il Rec viene eliminato. Fatto salvo il 
rispetto di tutte le disposizioni a 
tutela del consumatore previste per 
le diverse merceologie, è il gioco 
concorrenziale che porta all’uscita 
dal mercato di chi non dispone di un 
livello di professionalità adeguato.  

 

Autorizzazione alla vendita 

Barriera all’entrata modulata in 
rapporto alle superfici di vendita 

Contrariamente a ogni altro tipo di 
impresa, non era sufficiente una 
registrazione presso la Camera di 
Commercio competente, si doveva 
anche ottenere un permesso 
specifico. 

I punti vendita con superficie >400 
mq in comuni con popolazione 
<10.000 abitanti, o di 1.500 mq in 
quelli con popolazione superiore a 
tale soglia, dovevano ottenere anche 
un nulla osta da parte della Regione. 
Le grandi superfici dovevano 
superare un doppio filtro: 
autorizzazione comunale e nulla 
osta regionale. Il nulla osta 
regionale era uno strumento per 
dosare l’entrata di grandi punti 
vendita, evitando il rischio che 
questi, allettando le amministrazioni 
comunali con la loro capacità di 
generare occupazione e entrate 
fiscali, riuscissero a superare le altre 
barriere, con effetti positivi nei 
comuni dove si insediavano, ma 
negativi in quelli vicini. 

Per i piccoli punti vendita, fino a 
150 mq di superficie di vendita 
(comuni fino a 10.000 ab.) o 250 
mq (comuni con più di 10.000 
abitanti), l’autorizzazione non è più 
richiesta e l’entrata è vincolata solo 
dall’obbligo di localizzarsi in edifici 
o porzioni di edificio con 
destinazione commerciale. Data la  
sovrabbondanza di tali destinazioni 
d’uso per esercizi di piccola 
dimensione, si tratta di una loro 
totale liberalizzazione.  

Rimane invece un regime di 
autorizzazione per i punti vendita 
medi, fino a 1.500 mq (comuni fino 
a 10.000 abitanti) o 2.500 mq 
(comuni con più di 10.000 abitanti), 
e grandi, oltre 1.500 o 2.500 mq. 
Nel primo caso l’autorizzazione è 
comunale, poiché si presume che il 
loro impatto rimanga 
territorialmente limitato. Nel 
secondo, viene concessa da 
conferenze di servizi cui 
partecipano regione, provincia e 
comune competenti. 

 

Tabelle merceologiche  

Barriera all’entrata modulata in 
rapporto alle merci vendute  

L'autorizzazione non dava una 
generica abilitazione a vendere 
merci al pubblico, ma a farlo solo 
relativamente alle tipologie di 
prodotto incluse nella tabella 
merceologica alla quale il permesso 
si applicava. Otto tabelle 
separavano le diverse merceologie 
alimentari fresche. Abbigliamento e 

Le tabelle merceologiche sono 
ridotte a due, alimentare e non 
alimentare, e viene così eliminato 
un vincolo di natura corporativa che 
non trovava eguali in nessun altro 
paese commercialmente evoluto. Un 
vincolo che ha anche scoraggiato la 
costruzione di assortimenti basati su 
criteri diversi dalla semplice 
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calzature sono state per lungo tempo 
oggetto di tabelle separate. Le 
tabelle filtravano le nuove iniziative 
in funzione della specializzazione, 
in modo da poter garantire una 
protezione specifica a ciascuna di 
esse. Per vendere ogni tipo di bene e 
aprire un supermercato esisteva una, 
assai ambita,  tabella specifica, 
l'VIII. 

specializzazione merceologica, 
rallentando una delle dimensioni più 
rilevanti in cui oggi si realizza 
l’innovazione commerciale. 

 

Pianificazione urbanistica 
speciale  

Sistema di coerenza territoriale 
delle barriere elencate più sopra 

Il piano commerciale è lo strumento 
di sintesi in cui i singoli disposti 
trovano coerenza. Ogni comune era 
tenuto a redigerlo, stabilendo, per 
subarea comunale e per tabella 
merceologica, gli spazi disponibili 
per le nuove iniziative. Se non erano 
previsti, in base allo sviluppo dei 
consumi nel periodo di validità del 
piano, spazi per nuovi punti vendita 
per una data tabella merceologica, 
non restava che acquistare 
un’attività esistente. Era il  
"contingentamento" delle tabelle 
merceologiche più richieste, che ha 
avuto ampia applicazione per 
alimentare e abbigliamento, le 
specializzazioni dove era più forte 
la pressione per ottenere 
l’autorizzazione alla vendita. 

I piani commerciali sono eliminati, 
mettendo così fine a quasi trent’anni 
di isolamento del commercio dalla 
pianificazione territoriale. 
L'obiettivo non è più la 
programmazione degli accessi al 
settore, realizzata attraverso la 
gestione delle barriere all’entrata di 
nuovi esercizi, ma la realizzazione 
di una pianificazione urbanistica 
che tenga conto anche della 
funzione commerciale. 

 

Orari di apertura 

Barriera all’entrata modulata in 
rapporto al tempo di permanenza 
sul mercato 

I vincoli di orario possono essere 
visti come una forma di barriera 
all’entrata relativa, che limita 
l’attività d’impresa in particolari ore 
o giorni. La legge prevedeva vincoli 
all’orario di apertura dei negozi sia 
limitando il numero di ore di 
apertura giornalieri sia vietando 
(con alcune eccezioni) l’apertura 
domenicale.  

Maggiore libertà discrezionale agli 
operatori: nastro orario di 13 ore da 
definirsi tra le 7 e le 22; apertura 
domenicale nel mese di dicembre e 
per altre otto domeniche all’anno. 
Inoltre, nei comuni a economia 
prevalentemente turistica gli 
esercenti possano determinare 
liberamente gli orari. 

   Fonte: Pellegrini (2004) 
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Tabella A 91 – Piccola e media imprese commerciale: le economie mancanti.  

 Grande  
impresa 

Piccola 
impresa 

 
 

Grande 
pdv 

 
 

Controllo delle economie interne ed esterne 
all’impresa 

Mancanza di economie di scala sulle funzioni 
centrali d’impresa 

 
 

Piccolo 
pdv 

 
 

 
Rigidità nell’uso dei fattori produttivi e 
dipendenza da economie di agglomerazione su 
cui non si esercita un controllo 

 
Mancanza di economie di scala, rigidità 
produttiva e non controllo delle economie di 
agglomerazione 

 

Tabella A 92 –  Piccola e media imprese commerciale: le economie mancanti.  

 Grande  
impresa 

Piccola 
impresa 

 
 

Grande 
pdv 

 
 

Controllo delle economie interne ed esterne 
all’impresa 

Mancanza di economie di scala sulle funzioni 
centrali d’impresa 

 
 

Piccolo 
pdv 

 
 

Rigidità nell’uso dei fattori produttivi e 
dipendenza da economie di agglomerazione su 
cui non si esercita un controllo 

Mancanza di economie di scala, rigidità 
produttiva e non controllo delle economie di 
agglomerazione 
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