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Riassunto 

 
Scopo di questo paper è delineare l’andamento e i possibili futuri scenari logistici nel Mediterraneo, 

che non si limita più ad essere un’area di transito per i flussi internazionali di merci che da Est sono diretti 

ad Ovest ma sta diventando una regione di scambio autonoma per effetto dell’aumento dei flussi 

intramediterranei dovuta allo sviluppo dei Paesi della Sponda Sud-Est. In questo contesto, chiare 

appaiono le potenzialità di sviluppo dei Paesi europei che si affacciano sul bacino e, in particolare 

dell’Italia, che vanta oltre ad un posizionamento geografico favorevole che le consente di intercettare 

oltre il 30% del traffico internazionale in transito, anche consolidati rapporti commerciali con i Paesi 

dell’area Med dei quali è il 1° partner nell’UE 27 in termini di import-export. 

Il lavoro si propone di effettuare un’analisi della logistica e delle sue prospettive nei Paesi della Sponda 

Sud, associando un approfondimento della domanda, strettamente collegata agli importanti flussi 

marittimi di merci che attraversano il bacino, con quello dell’offerta, in termini di infrastrutture portuali 

destinate ad accogliere quelle merci. Ci si è focalizzati sull’aspetto del trasporto su nave essendo la 

“logistica marittima” a nostro avviso il driver più importante nelle relazioni economiche tra il nostro 

paese e questi territori. 

L’analisi evidenzia l’intensificarsi delle merci che transitano nel Mediterraneo che viaggiano sulle navi 

che passano per il canale di Suez; anche lo Short Sea Shipping - inteso quale segmento del mercato del 

trasporto marittimo a corto raggio che, in ambito europeo, comprende i collegamenti via mare tra porti 

nazionali e internazionali nonché i servizi da e verso le isole dei Paesi dell’Europa geografica e degli altri 

Paesi che si affacciano sul Mar Baltico, sul Mar Nero e sul Mar Mediterraneo - ha assunto dimensioni 

significative. 

Il paper si sofferma quindi sullo scenario competitivo dei porti con riferimento alla dimensione euro-

mediterranea, evidenziando le caratteristiche e le prospettive di sviluppo degli scali nelle diverse aree in 

cui si suddivide il bacino. Il peso dell’economia del mare in Italia è rilevante: il Pil generato dal sistema 

marittimo nazionale ammonta a 39,5 miliardi di euro, pari al 2,6% del totale nazionale; importante è 

anche l’aspetto occupazionale, registrandosi oltre 213.000 unità di lavoro dirette. L’interscambio 

marittimo ammonta a circa 241 miliardi di euro, il 19,7% di questo diretto verso l’Area Med. 

Il paper si conclude con alcune considerazioni relative all’ulteriore sviluppo del trasporto marittimo 

che potrà costituire un importante strumento per l’avvicinamento tra l’Europa comunitaria e i Paesi della 

Sponda meridionale e quindi per il processo di integrazione euro-mediterranea nel quale il nostro Paese 

potrà assolvere un ruolo da protagonista. 

 

Parole chiave: Logistica e Trasporti, Commercio marittimo, Mediterraneo 
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1. La rinnovata centralità del Mediterraneo nei traffici marittimi 

 

A partire dai primi anni ‘90 si assiste ad un progressivo rafforzamento del ruolo del 

Mediterraneo nelle principali direttrici di traffico marittimo. I fattori alla base di questo 

fenomeno sono riconducibili principalmente a: 

 il fenomeno del gigantismo delle navi, che ha reso quella Trans-mediterranea la 

rotta privilegiata per i traffici con il Far East in quanto, a differenza del canale di 

Panama, il Canale di Suez presenta caratteristiche strutturali compatibili con il 

transito delle grandi portacontainer; 

 la performance economica del Far East e dei Paesi emergenti del Nord Africa che 

ha determinato un incremento significativo dell’interscambio via mare sulle 

direttrici commerciali da/per l’Europa e fra le due sponde del Mediterraneo; 

 l’impulso dato dall’Unione Europea nel corso dell’ultimo decennio allo Short Sea 

Shipping, incentivato per ridurre la congestione sulle strade, che oggi rappresenta il 

60% del totale delle merci trasportate via mare dall’Unione [Eurostat, 2013]. 

In quest’area transita il 19% dell’intero traffico marittimo mondiale: circa 1,4 miliardi 

di tonnellate di merci; il 30% del petrolio mondiale e quasi i 2/3 delle altre risorse 

energetiche destinate all’Italia e agli altri Paesi europei passano per il Mediterraneo, 

comprese quelle trasportate dai gasdotti sottomarini. E’ naturale che il bacino 

rappresenti un mercato di grande interesse per gli operatori dello shipping, collocandosi 

al centro delle maggiori direttrici di traffico internazionale. 

In questo contesto, l’obiettivo del rilancio dell’Italia quale asse strategico dei traffici 

all’interno del Mediterraneo è possibile perché vi sono i presupposti, non solo geografici 

ma soprattutto commerciali. Circa 1.000 sono le imprese italiane che già operano 

nell’area con un fatturato di 10 mld€ e 88.000 addetti impiegati [Duci G.E., 2013]. L’Area 

Med assorbe circa l’8% dell’export italiano (più degli USA); l’interscambio complessivo 

nel 2012 è stato pari a 31,7 miliardi di euro in export e 35,8 miliardi in import [Coeweb, 
2013]: questi flussi avvengono quasi esclusivamente via mare e non solo lungo le rotte 

deep sea ma anche su quelle short sea. 

La recessione economica internazionale ha avuto ripercussioni sui traffici via mare 

nel bacino mediterraneo, dove si è registrata a partire dalla seconda metà del 2008 una 

contrazione della domanda di servizi marittimi, in particolare con riferimento ai settori 

dei container e delle rinfuse secche. 

Il grafico che segue mostra, nell’ambito dei traffici mondiali di container, il peso del 

Mediterraneo in cui nel 2012 sono sbarcati complessivamente 32 milioni di teus: 
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Grafico 1 - Il peso del Mediterraneo nei traffici mondiali di container (% in termini di 

teu sbarcati/imbarcati) nel 2012 e stime 2013 

 
(*) incluso Hong Kong; (**) esclusa la Cina 

Fonte: Unicredit su dati Clarkson, 2013 

 

Nonostante ciò nel 2012 a fronte della riduzione del numero delle navi in transito, il 

canale egiziano ha registrato una variazione in aumento del 7% delle merci trasportate, a 

dimostrazione dell’incremento delle dimensioni delle navi che transitano sulle rotte est-

ovest.  

 

Grafico 2 - Numero navi e tonnellate di merci in transito nel canale di Suez 

 

 
Fonte: elaborazione SRM su dati Suez Canal Authority, 2013 

 

I dati relativi al primo semestre 2013 confermano ancora il trend in diminuzione 

delle navi in transito (8.012, ovvero - 6,6% rispetto alle 8.574 transitate nello stesso 

periodo dello scorso anno). Per la prima volta si è però verificato anche un calo delle 

merci in quanto con un totale di 363,7 milioni di tonnellate di carichi, si è registrato un -

1,8% rispetto ai 370,2 milioni di tonnellate nel periodo gennaio-giugno del 2012.  
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Sebbene anche i traffici Ro-Ro abbiano risentito del calo della domanda mondiale e 

della crisi del commercio internazionale, tale tipologia di trasporto ha dimostrato, nel 

complesso, un’elevata capacità di reazione di fronte a cambiamenti esogeni. 

Il settore dei servizi Ro-Ro riesce infatti ad adeguarsi velocemente ai mutamenti del 

contesto di mercato, potendo far leva sull’utilizzo di navi molto flessibili in termini di 

mix di carico. In particolare, con l’avvento dei traghetti di ultima generazione, capaci di 

combinare con massima flessibilità il trasporto di diverse tipologie di merci con quello 

passeggeri, le compagnie di navigazione sono in grado di apportare con tempestività le 

correzioni, operative e gestionali, necessarie per ottimizzare il tasso di riempimento 

della stiva di fronte a un contingente fattore di crisi che si è manifestato in un 

determinato mercato e/o area geografica. 

 

 

2. Il nuovo volto della competizione marittima nel Mediterraneo 

 

In risposta ai fenomeni congiunturali per effetto dei quali il Mediterraneo è tornato a 

ricoprire il ruolo di “magnete” rispetto alla rete mondiale degli scambi commerciali, la 

Sponda Sud del Mediterraneo sta attraversando una fase di rinnovamento: si sono 

registrati infatti numerosi investimenti con l’obiettivo di ridurre il gap infrastrutturale 

relativo ai nodi marittimi con i Paesi dell’Unione Europea. La Sponda Sud è diventata la 

seconda area del mondo in via di sviluppo per investimenti esteri dopo la Cina [Duci 
G.E., 2013]. 

Se fino a un decennio fa i porti del versante meridionale avevano un ruolo marginale 

nei servizi marittimi deep-sea, lo sviluppo dei terminal di transhipment prima in Egitto e 

poi in Marocco ha segnato l’ingresso di questi paesi nella gestione del traffico di 

container. Tale cambiamento ha favorito la crescita dei porti hub del Mediterraneo che 

tra il 2005 ed il 2012 hanno registrato un aumento del 56% nei container movimentati. 

La crisi economica ha contribuito a modificare lo scenario del trasporto 

containerizzato tra l’Europa e il Far East e a disegnare un nuovo volto alla competizione 

portuale nel Mediterraneo. Si è determinata una flessione nella domanda di beni 

imponendo una riduzione nella produzione industriale e, in risposta, l’industria dello 

shipping ne ha risentito in ragione dello stretto rapporto che esiste tra il commercio e le 

attività marittime.  

I costi delle operazioni portuali rappresentano una quota rilevante della spesa 

complessiva del trasporto marittimo per cui si è registrata una maggior attenzione delle 

compagnie di navigazione ai costi in ogni fase del trasporto, con l’impiego di navi 

sempre più grandi per aumentare le economie di scala e il maggiore utilizzo dei nuovi 

grandi hub dell’Africa Settentrionale o del versante orientale del Mediterraneo, meno 

onerosi rispetto agli scali europei tradizionalmente utilizzati. 

Per contenere i costi gli operatori di trasporto marittimo stanno ricorrendo sempre 

più spesso allo slow steaming, cioè alla riduzione della velocità delle navi per diminuire 

il consumo di carburante e alla razionalizzazione dei servizi, legata ad alleanze e 

collaborazioni tra i gruppi armatoriali finalizzate a sfruttare al meglio la capacità di stiva 

disponibile sul mercato. Ultima in ordine di tempo è l’alleanza stretta tra i tre più grandi 

operatori del trasporto container al mondo: la danese Maersk, l’italo-svizzera MSC e la 

francese Cma-Cgm. L’accordo, che entrerà in vigore nel secondo semestre 2014, porterà 

alla divisione degli spazi fra i tre carrier sulle proprie navi e a una maggiore selezione 

dei porti di scalo. L’alleanza, denominata P3, potrà contare su 255 portacontainer, con 
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una capacità complessiva di 2,6 milioni di teu su 29 rotte tra Asia ed Europa, Atlantico e 

Pacifico e ha l’obiettivo di coprire il 40% del mercato tra Asia e Nord Europa. Maersk 

contribuirà con il 42% della capacità, con l’impiego anche delle nuove 

megaportacontainer da 18 mila teu. MSC contribuirà con il 34% e Cma-Cgm col 24%; 

entrambi utilizzeranno le proprie grandi navi che arrivano a 16 mila teu.  

Tale strategia avrà ripercussioni anche sul traffico nel Mediterraneo dove 

cominceranno a transitare le navi da 13 mila teu; bisogna tener presente che esse hanno 

bisogno di fondali da 14,5 metri e gru in grado di operare dalle 20 alle 22 file di 

container. Sono pochi i porti europei e italiani in grado di ospitare navi così grandi e far 

fronte dunque ai cambiamenti che stanno ridisegnando il panorama dei trasporti 

marittimi. 

Sulla Sponda Sud ad oggi solo Port Said ha queste specifiche caratteristiche; tuttavia 

in generale i porti nord africani possono contare su spazi fisici molto ampi per la loro 

operatività e su caratteristiche morfologiche (in particolare la posizione geografica, 

baricentrica lungo le rotte eastbound e la profondità dei fondali) che li rendono idonei 

per lo sviluppo di traffici che utilizzino navi portacontainer, candidandosi come 

interlocutori privilegiati per le compagnie di navigazione che attraversano il canale di 

Suez.  

Oltre agli interventi infrastrutturali, lo sviluppo dei porti del Nord Africa è stato 

incentivato anche dalle riforme che i Paesi dell’area hanno posto in essere per rendere 

più snelle le procedure amministrative legate al trasporto marittimo nonché quelle 

ambientali che risultano meno restrittive rispetto a quanto previsto in Europa, 

aumentando ulteriormente la capacità attrattiva dell’area per gli investitori. Non si 

possono sottovalutare gli effetti della normativa sul lavoro portuale che prevede per 

queste regioni un costo medio del lavoro più basso rispetto ai Paesi europei, nonché le 

agevolazioni in termini di costi di gestione (personale, concessioni, energia) e fiscali 

(tasse di ancoraggio e rimorchio). [Eurispes, 2010] 

Le prospettive di crescita dell’area, inoltre, risultano anch’esse rilevanti per attirare i 

grandi operatori marittimi internazionali, richiamati anche dalle sempre più frequenti 

delocalizzazioni degli insediamenti di alcune tra le più importanti multinazionali.  

Per tali vantaggi, i porti sulla sponda africana del Mediterraneo, rappresentano 

quindi, un’alternativa ai competitor europei anche se probabilmente non sono in grado 

di assicurare la medesima efficienza, ma sono economicamente più convenienti per le 

grandi compagnie di navigazione.  

La politica dei governi nord africani, poi, di affidare lo sviluppo degli scali a 

operatori internazionali ha aumentato la sicurezza del raggiungimento dei traffici 

previsti, grazie al mix tra terminalisti puri, già presenti nei possibili mercati 

complementari, e le compagnie, che risultano così incentivate a portare i loro traffici in 

questi porti [TEI A., FERRARI C., 2011]. 
Si citano tra gli altri APM Terminals (braccio operativo portuale di Maersk, la 

principale compagnia container al mondo) e Eurogate Tanger (consorzio partecipato dai 

francesi CMA CGM, dalla compagnia di stato marocchina Comanav e da una quota di 

minoranza dell’italosvizzera MSC, la seconda shipping line al mondo) che operano nel 

porto di Tanger Med; APM è presente nell’area mediterranea anche a Port Said, 

Hutchison Port Holding ad Alexandria e El Dekheila, DP World ad Algeri in joint 

venture con l’Autorità Portuale. 
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L’ingresso di questi porti nello scenario ha determinato un cambiamento nella 

competizione all’interno del Mediterraneo che si è allargata determinando anche 

rilevanti modifiche nella classifica degli scali container. 

Si sottolinea tuttavia che il 2012 ha in parte avviato un cambio di rotta, con un calo 

dei traffici dei porti nordafricani di cui hanno beneficiato gli scali della Sponda Nord, 

compresi quelli italiani, per gli effetti delle note vicende politico sociali connesse alla 

primavera araba. Essa da un lato, ha impedito agli scali di transhipment nordafricani di 

lavorare al pieno delle possibilità, e dall’altro, ha portato alcune compagnie a valutare il 

“rischio Paese” portandole a scegliere scali di trasbordo più sicuri.  

Il grafico 4 mostra la situazione relativa agli hub del Mediterraneo nel 2005 e nel 

2012, evidenziando in primo luogo il successo di Tanger Med che ha cominciato la sua 

attività nel 2008 e che oggi ha una quota di mercato dell’8%. 

Il grafico mostra un calo soprattutto di Gioia Tauro, Algeciras e Taranto che hanno 

perso rispettivamente il 9%, il 3% e il 3% della propria quota di mercato; tuttavia si 

rileva che mentre Gioia Tauro e Algeciras hanno migliorato le loro performance del 

18% e del 13% rispetto al 2011, Taranto registra un calo del 56%. È evidente che la 

decisione del colosso taiwanese Evergreen di lasciare lo scalo pugliese nel 2011 ne ha 

compromesso la competitività. C’è poi da segnalare la situazione di Damietta che ha 

perso rispetto al 2005 il 5%, ma la sua performance nel 2012 (-11% rispetto al 2011) ha 

risentito delle agitazioni della popolazione egiziana che hanno determinato il 

rallentamento delle attività e, addirittura, per un periodo la chiusura del porto al traffico. 

Invece Malta e Valencia negli otto anni analizzati hanno aumentato i volumi delle loro 

movimentazioni del 92% e del 71%. Significativi sono anche i risultati conseguiti dal 

Porto del Pireo che ha incrementato nel periodo esaminato la propria quota di mercato 

del 3%, ma negli ultimi tre anni ha triplicato la movimentazione di teus: alla base del 

successo del porto greco vi è la concessione a partire dal 2010 del Pct (Piraeus 

Container Terminal) alla Cosco. 

 

Grafico 4- Quote di Mercato negli Hub del Mediterraneo. Confronto 2005-2012 

(sulla base dei teu movimentati) 

 
Fonte: SRM su dati Assoporti e Autorità Portuali, 2013 
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I porti della sponda Sud del Mediterraneo tra il 2005 e il 2012 hanno incrementato la 

propria quota di mercato dal 18% al 27% soprattutto a discapito dei porti italiani di 

transhipment che sono passati dal 28% al 15%. 

Questi ultimi, che dal punto di vista geografico ricoprono un vantaggio evidente, 

rischiano la marginalizzazione per i ritardi, rispetto ai competitor, in termini di raccordi 

ferroviari e servizi di logistica nelle aree retroportuali e per la presenza di un sistema 

costituito da porti diffusi e di piccola dimensione non adeguati ad attrarre i flussi di 

merci in container. 

Il contesto competitivo del Mediterraneo vedrà presumibilmente accrescere nel 

prossimo futuro il peso dei porti del versante meridionale per i quali sono previsti 

ulteriori investimenti infrastrutturali. Secondo quanto dichiarato dalle autorità 

competenti, il valore complessivo delle opere previste che dovrebbero essere ultimate 

entro il 2015, supera gli 8 miliardi di euro, e comporterà un incremento della capacità di 

movimentazione di trasbordo stimabile tra i 4,8 e i 10 milioni di teu. Nel dettaglio: 

 i maggiori investimenti (5 miliardi di euro) sono destinati alla realizzazione di 

nuovi terminal container nei porto di Tanger Med, che ne dovrebbero incrementare 

la capacità di trasbordo di 5 milioni di teu [Tanger Med Special Agency, 2013]; 

 il nuovo terminal container del porto di Enfidha in Tunisia, che prevede un 

investimento complessivo di 1,4 miliardi di euro, avrà capacità di trasbordo di 1,3 

milioni di teu. È, inoltre, previsto l’ampliamento del porto di Tunis-Rades, con un 

investimento di 198 milioni di euro; 

 in Egitto, oltre all’ampliamento del terminal container del porto di Port Said (395 

milioni di euro, con una capacità incrementale di trasbordo di 3,5 milioni di teu), 

diverrà operativo il nuovo terminal container di Alessandria, che, con un 

investimento di 860 milioni di euro, sarà in grado di movimentare 420.000 teu 

[Eurispes, 2010]. 

In tale contesto l’Europa, se vuole tentare di agganciare i propri mercati all’area 

economica asiatica – che registra tassi di crescita a doppia cifra e si va affermando 

sempre più quale mercato di export (e non più solo di import) - deve dotarsi di 

connessioni “da e verso” il mondo, in grado di intermediare efficientemente prodotti e 

merci. I porti europei sono, in tal senso, lo snodo cruciale di interscambio fra 

l’economia occidentale e il Far East; quindi, a maggior ragione, lo sono i porti 

mediterranei, che possono contare su un vantaggio competitivo legato a una posizione 

geografica che, in termini di transit time, garantisce un’alimentazione dei mercati 

europei da Suez assolutamente competitiva rispetto a quella generata dagli scali 

dell’Europa Settentrionale. 

Nonostante il potenziamento delle strutture portuali del Mediterraneo, i porti del 

Northern Range continuano a svolgere un ruolo preponderante nel trasporto via 

container tra i paesi dell’Unione Europea e quelli dell’Asia. I motivi sono ben noti e 

attengono all’efficienza delle operazioni portuali, in termini di attrezzature, servizi, 

procedure burocratiche e doganali. 

Nella tabella che segue sono elencati i primi 10 porti del Mediterraneo che nel 2012 

hanno movimentato circa 27 milioni di teu. 
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Tabella 1 - Top ten dei porti del Mediterraneo (Teus) 

    2008 2009 2010 2011 2012 12/11 12/08 

ES Valencia 3.602.000  3.654.000  4.206.937  4.327.000    4.469.754  3,3% 24,1% 

ES Algeciras 3.327.616  3.043.268  2.810.242  3.602.631    4.070.791  13,0% 22,3% 

ET Port Said 3.186.589  3.300.951  3.627.813  3.800.000    3.631.000  -4,4% 13,9% 

GR Pireo  433.582   664.895   878.083  1.680.133    2.734.014  62,7% 530,6% 

IT Gioia Tauro 3.467.824  2.857.440  2.852.264  2.305.000    2.721.000  18,0% -21,5% 

M Marsaxlokk 2.330.000  2.260.000  2.370.000  2.360.000    2.540.000  7,6% 9,0% 

IT Genoa 1.766.605  1.533.627  1.758.858  1.847.102    2.064.806  11,8% 16,9% 

MA Tanger Med  920.708  1.222.000  2.058.430  2.093.408  1.826.313 -12,8% 98,4% 

ES Barcelona 2.569.477  1.797.156  1.948.422  2.033.549    1.749.974  -13,9% -31,9% 

IT La Spezia 1.246.139  1.046.063  1.285.155  1.307.274    1.247.518  -4,6% 0,1% 

Totale  22.850.540   21.379.400   23.796.204   25.356.097  27.055.170  6,7% 18,4% 

 

FONTE: SRM su dati Autorità Portuali, 2013 

 

Una sintesi grafica di quanto esposto può essere illustrata nella figura che segue in 

cui sono rappresentati i primi 5 porti del Mediterraneo per incremento di traffico 

rispetto al 2011: 

 

Grafico 5 - Top 5 dei porti più dinamici del Mediterraneo (var.% teu movimentati 

2012/2011) 

 
Fonte: SRM su dati Autorità Portuali, 2013 

 

I dati sopra esposti mostrano la buona performance dei porti spagnoli. Il paese iberico 

negli ultimi anni non solo ha realizzato importanti investimenti nei porti, in 

infrastrutture di collegamento e in piattaforme logistiche ma ha anche introdotto diverse 

normative con l’obiettivo di dare slancio alla logistica. In particolare una nuova “Ley de 

Puertos” ha normato un regime tariffario maggiormente competitivo, con la possibilità 

per le Autorità Portuali di definire autonomamente il livello delle tasse applicate in 

porto, in modo da rendere più attrattivi gli scali da esse gestiti ed economicamente più 

conveniente l’utilizzo dei porti da parte delle compagnie di navigazione e delle altre 

categorie di utenti. La riforma trae origine dall’esigenza di assicurare ai porti spagnoli 
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condizioni di maggiore efficienza e competitività rispetto agli altri porti del 

Mediterraneo, soprattutto quelli nordafricani. Oltre che con le tasse, le Autorità Portuali 

possono finanziarsi attraverso una serie di trasferimenti statali, ripartiti fra le stesse in 

base al grado di efficienza dimostrata nella gestione delle infrastrutture poste sotto il 

loro controllo e alla produttività di ogni scalo. Per accrescere ulteriormente la 

competitività dei porti e dell'economia il governo spagnolo ha reso nota la decisione di 

ridurre del 5% l'importo delle tasse portuali imposte per l'uso delle infrastrutture 

portuali da parte delle navi, dei passeggeri e delle merci e di diminuire dell'8,5% 

l'imposta di occupazione del suolo portuale. Il governo ha specificato che, secondo le 

stime, queste due misure avranno un impatto positivo sulle aziende pari a 45-50 milioni 

di euro. 

 

 

3. Lo Short Sea Shipping nell’Area Med 

 

L’Unione Europea, nel processo di rivisitazione delle reti TEN, sta indirizzando gli 

Stati membri verso un sistema di trasporto intermodale ed ecosostenibile, verso la 

creazione di un network di porti di rilevanza strategica su cui concentrare risorse e 

investimenti sia pubblici che privati e verso una maggiore coesione territoriale tra 

partner comunitari e Paesi terzi. 

In tale contesto si collocano gli sforzi compiuti per lo sviluppo dello Short Sea 

Shipping (SSS), che costituisce uno degli obiettivi prioritari della politica comunitaria in 

materia di trasporti, in quanto funzionale all’implementazione del piano di sostegno 

dell’intermodalità, finalizzato a: 

 una riduzione della congestione stradale, con la conseguente attenuazione delle 

esternalità negative ad essa connesse (quali tasso di incidentalità e inquinamento 

ambientale); 

 una concentrazione del traffico merci su direttrici logistiche marittime; 

 una maggiore coesione economica e sociale tra gli Stati membri. 

Il fulcro della strategia europea di promozione dello Short Sea Shipping è costituito 

dal progetto “Autostrade del Mare” (AdM), che mira, in modo diretto, allo spostamento 

di una quota significativa del traffico merci dal vettore stradale al trasporto marittimo a 

corto raggio. 

Nello specifico, l’espressione “Autostrade del Mare” sta a indicare il trasporto 

combinato strada-mare di merci e, ove opportuno, anche passeggeri, effettuato 

essenzialmente mediante l’utilizzo di navi  Ro-Ro, Lo-Lo, e miste Ro-pax
1
. L’avvio di 

tale iniziativa prevede: 

 l’attivazione di una fitta rete di collegamenti marittimi transnazionali, schedulati 

(ad orario pubblicato), frequenti e affidabili; 

 la realizzazione di infrastrutture portuali dedicate (quali impianti e piattaforme 

logistiche, aree di stazionamento, terminali Ro-Ro) necessarie a supportare lo 

                                                 
1
 Con lo sviluppo del trasporto di “transhipment” lo “short sea shipping” ha anche la funzione di 

distribuire i container che vengono trasportati da un continente all’altro, da un porto “hub” ad un altro 

porto “hub”, con le navi di tipo “deep-sea”. Il trasporto di “feederaggio”, ma anche più in generale quello 

semplicemente di contenitori a corto raggio, tende sempre di più, se ne ha le caratteristiche, ad essere 

inquadrato nel termine di “Autostrade del Mare”. 
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sviluppo di un servizio di trasporto intermodale marittimo di grande volume e 

frequenza elevata. 

Le Autostrade del Mare e lo Short Sea Shipping sono una risorsa strategica per 

l’Europa e in particolare per l’Italia, in quanto sistema che, quando correttamente 

integrato, oltre a ridurre l’impatto ambientale del trasporto delle merci, consente di 

raggiungere i nuovi mercati emergenti dai quali ci si attende un forte sviluppo 

economico. Nel corso dell’ultimo decennio il trasporto marittimo a corto raggio 

nell’ambito del Southern Range ha conosciuto una fase particolarmente positiva, 

contrassegnata dal consistente aumento dei flussi movimentati, merci e passeggeri, e da 

un significativo sviluppo del sistema di rotte attivate. Le statistiche disponibili 

confermano questa tendenza[Eurostat, 2013]: nel 2011, con circa 1,7 miliardi di 

tonnellate, lo SSS ha rappresentato il 60% del trasporto marittimo complessivo di merci 

nell’UE-27; tale quota comunque, varia ampiamente da paese a paese. La predominanza 

dello Shortsea sulle altre modalità (“deep sea shipping”) è particolarmente 

predominante in Italia (76,1%) e la posizione geografica del Paese in parte spiega tale 

prevalenza. 

Se fino a qualche anno fa, la rinnovata centralità del Mediterraneo nelle strategie 

commerciali delle grandi shipping company era da attribuire, in via pressoché esclusiva, 

alla forte espansione del traffico container che aveva portato alla nascita di grandi scali 

hub, nell’attuale fase di downturn economico, la vitalità dell’interscambio marittimo 

nell’area assegna un ruolo rilevante anche al sistema dei servizi Ro-Ro. 

Nel 2011 il trasporto marittimo in SSS tra i porti UE e quelli mediterranei è stato di 

546 milioni di tonnellate e il Mediterraneo si conferma l’area in cui si registra la 

maggiore concentrazione di navigazione a corto raggio nell’UE-27, come indicato nel 

grafico che segue: 

 

Grafico 6 - Destinazioni dello Short Sea Shipping di merci dell’UE-27 

 
Fonte: Eurostat, 2013 
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Esistono diverse tipologie di trasporto Short Sea, dalla movimentazione di container 

e di rinfuse a quella tramite general cargo e Ro-Ro. In Europa gioca un ruolo 

determinante il traffico di rinfuse liquide con una quota pari a circa il 46% del totale 

delle merci movimentate (802 milioni di tonnellate); con 348 milioni di tonnellate 

seguono le rinfuse solide che rappresentano la seconda più diffusa tipologia di merce 

trasportata nel segmento Short Sea (20%). 

Un contributo non trascurabile alla crescita del cabotaggio merci tra scali 

mediterranei è venuto: 

 dall’incremento del feederaggio, riflesso diretto del rilevante aumento dei volumi di 

traffico containerizzato nell’area. Le tendenze post crisi indicano infatti che in molti 

casi i sistemi di rotte delle grandi navi di transhipment sono programmati senza 

frammentare il viaggio con scali multipli, in corrispondenza di ciascun paese di 

destinazione, ma piuttosto concentrando in pochi grandi scali maggiori quantità di 

merci e scambiandosi tra loro i traffici di destinazione regionale (multi-hub 

transhipment); 

 dal forte sviluppo dei servizi Ro-Ro, che hanno beneficiato dei programmi 

comunitari di sostegno del trasporto combinato strada-mare; 

 dallo sviluppo economico dei paesi della Sponda Sud del Mediterraneo e del Medio 

Oriente, che negli ultimi anni sta trainando l’interscambio commerciale all’interno 

dell’area euromediterranea. Si tratta di realtà economiche in forte crescita che 

hanno subito in misura più contenuta gli effetti della crisi internazionale, in ragione 

di una rigida regolamentazione dei sistemi finanziari locali. In prospettiva, 

l’espansione demografica, l’aumento dei redditi e il rafforzamento dei rapporti 

commerciali tra questi paesi e la UE dovrebbe determinare una ulteriore crescita dei 

traffici di cabotaggio nel bacino; questo si rivela un vantaggio potenziale 

soprattutto per l’Italia, data la sua posizione geografica e gli stretti rapporti 

commerciali che la legano ai Paesi Med. 

Le navi Ro-Ro che trovano impiego principalmente su rotte a breve-medio raggio, 

hanno riscosso negli anni un grande successo commerciale in ragione dei vantaggi, 

economici ed operativi, offerti rispetto alle navi tradizionali: 

 elevata capacità di integrazione con altri sistemi di trasporto; 

 flessibilità nella capacità di trasporto, potendo imbarcare ogni tipo di carico 

(passeggeri, container, auto, rimorchi merci pallettizzate, etc.): ciò consente di 

frazionare il rischio e di raggiungere più rapidamente la sostenibilità economica; 

 velocità delle operazioni commerciali di carico/scarico, stivaggio e ormeggio; 

 possibilità di utilizzare impianti di supporto meno complessi, essendo in grado di 

operare, ad esempio, anche in presenza di bassi fondali o in assenza di mezzi di 

sollevamento. 

Inoltre, l’aumento della velocità di crociera delle navi traghetto (fino a 25 nodi per i 

Ro-Ro cargo e intorno ai 30 nodi per i Ro-Ro pax) [tra gli altri Grimaldi Lines] ha 

ulteriormente incrementato l’efficienza di tale mezzo, che è divenuto il vettore chiave 

per lo sviluppo del traffico cabotiero nel Mediterraneo, soddisfacendo la crescente 

esigenza di trasporto intermodale door to door. 

Con riferimento al traffico merci internazionale, le tre principali direttrici lungo le 

quali si distribuiscono i flussi commerciali in ambito intra-mediterraneo presentano 

caratteristiche diverse: 
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 il versante West-Med movimenta l’interscambio di merci di Italia, Spagna, Francia 

e Malta; rappresenta il segmento di mercato più consolidato nell’ambito delle AdM, 

contraddistinto da un’ampia offerta di servizi di trasporto, diversificata in termini di 

destinazioni, prezzi e frequenze. In quest’area è attiva un’ampia rete di rotte servite 

da player in concorrenza tra loro; 

 il versante East-Med comprende tutte le rotte internazionali di collegamento con i 

Balcani (Albania, Croazia, Montenegro), il Sud Est Europa (Grecia) e il Medio 

Oriente (Egitto, Israele, Turchia); si configura come area di business in forte 

espansione con riferimento sia ai volumi di traffico sia al grado di competizione. 

Sebbene lungo l’asse orientale siano attivi prevalentemente armatori di nazionalità 

greca, si registra un incremento dell’offerta da parte di operatori italiani, che 

intendono sfruttare le potenzialità di crescita del sistema Adriatico-Mediterraneo a 

seguito dell’allargamento ad Est della UE. Il corridoio adriatico-ionico rappresenta, 

infatti, una direttrice strategica nei traffici mercantili internazionali, in quanto rotta 

privilegiata per raggiungere i mercati emergenti dell’Europa centro-orientale. In 

particolare nell’area Est del Mediterraneo vi sono Paesi ad alta potenzialità per la 

crescita economica e per l’apertura internazionale ed in cui l’economia portuale è in 

rapido sviluppo (Port Said, come esempio, è ormai il secondo porto del 

Mediterraneo per movimento di container). Si tratta poi di Paesi che presentano un 

elevato livello di integrazione commerciale con l’Europa e l’Italia. Con riferimento 

alle potenzialità di sviluppo dell’asse Adriatico-Ionico, è in fase di promozione, 

nell’ambito del Programma Comunitario TEN-T, la realizzazione di 9 nuovi 

corridoi delle AdM lungo il versante East Med. 

Sulla base dei dati elaborati nello studio di presentazione del progetto “Eastern 

Mediterranean Region Motorways of the Sea (East Med MoS)”, l’attivazione delle 

nuove linee di AdM dovrebbe portare ad un significativo incremento del traffico 

merci, stimato nell’ordine di circa 11.000 tonn.-km al 2015, equivalenti a 400.000-

700.000 tir/rimorchi trasportati; 

 l’area del Nord Africa che gestisce le relazioni commerciali con il Marocco, la 

Tunisia e la Libia; costituisce un mercato emergente, che offre alle compagnie di 

navigazione ampi margini per l’attivazione di un elevato numero di linee di 

collegamento. Questa regione presenta un sistema portuale attraverso il quale 

transitano volumi rilevanti del commercio internazionale, oltre ai flussi merci sulla 

rotta Nord Africa/Medio Oriente verso Europa meridionale/centrale. In particolare, 

Tunisia e Marocco già dispongono di linee regolari di trasporto di merci e 

passeggeri/veicoli e, in prospettiva, è verosimile attendersi un incremento del 

numero di collegamenti attivati, in linea con l’esigenza di rafforzare l’integrazione 

di queste aree nell’economia europea. Dato l’alto potenziale di sviluppo, gli 

operatori dello shipping manifestano un forte interesse verso questa direttrice, 

destinata ad assorbire quote crescenti del traffico commerciale internazionale. 

Da quanto esposto si desume che il mercato dei servizi di trasporto intermodale 

tramite navi Ro-Ro in ambito intra-mediterraneo presenta notevoli potenzialità di 

crescita in termini di dimensione economica e grado di redditività. Sebbene i maggiori 

gruppi armatoriali attivi nel settore gestiscano le principali linee delle AdM, il mercato 

non è saturo. Resta, infatti, ampio spazio per l’attivazione di nuovi collegamenti lungo i 

versanti orientale e nord africano, in ragione del forte incremento atteso dei traffici, sia 

merci che passeggeri. 
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Nel complesso, il settore dei trasporti Ro-Ro evidenzia prospettive positive. In questo 

contesto uno dei principali driver di sviluppo del mercato è rappresentato dal concreto 

decollo del progetto Autostrade del Mare, che dovrebbe portare alla creazione di una 

fitta rete di cabotaggio dedicata ai traffici Ro-Ro di merci, sia in ambito nazionale che 

nel bacino mediterraneo. L’integrazione di tali servizi di Short Sea Shipping nella 

catena logistica, per offrire agli operatori soluzioni competitive sotto il profilo dei costi 

e dei tempi, richiede certamente la promozione di efficienti collegamenti marittimi, ma 

non va disgiunta dalla realizzazione di connessioni adeguate, in termini di capacità e 

livello di servizio, con il sistema di trasporto terrestre sia stradale sia ferroviario.  

 

 

4. La navigazione a corto raggio in Italia. Caratteristiche della domanda e dell’offerta 

 

In Italia il settore dei servizi di trasporto Ro-Ro sulle linee merci ha sperimentato, nel 

corso dell’ultimo decennio, un trend particolarmente positivo in termini di volumi di 

traffico, di collegamenti attivati (nazionali ed esteri) e di livello del servizio offerto 

(frequenza e orari). 

La posizione geografica della penisola italiana ha favorito la crescita dei servizi di 

trasporto a corto raggio, sia sul fronte tirrenico che su quello adriatico-ionico, con flussi 

in progressivo aumento sulle direttrici internazionali che collegano l’Italia alla Spagna, 

al Nord Africa, ai Balcani e al Sud Est Europa (Grecia e Turchia). 

Non è quindi un caso che il nostro Paese sia il primo nell’EU27 in termini di merci 

trasportate in SSS nel Mar Mediterraneo con 204,4 di milioni tonnellate nel 2011, pari 

al 37,5% del totale; l’Italia detiene il primato anche nel Mar Nero con 43,1 milioni di 

tonnellate, pari al 33,2% del totale [Eurostat, 2013]. 

Alla buona performance del settore merci ha contribuito in modo significativo 

l’utilizzo del c.d. Ecobonus introdotto con la Legge Finanziaria 2008 (Legge 244/07) 

finalizzato ad agevolare la scelta del vettore marittimo da parte degli autotrasportatori in 

alternativa al “tutto strada”. Oltre agli incentivi, si richiedono anche interventi di ordine 

infrastrutturale - soprattutto di integrazione con interporti, piattaforme logistiche e 

terminal portuali - per rafforzare la competitività dei servizi Ro-Ro rispetto all’offerta di 

trasporto merci su gomma, garantendo velocità nelle operazioni di imbarco/sbarco, 

flessibilità/regolarità dei carichi, certezza dei tempi di consegna. Al fine di controllare 

l’erogazione dei rimborsi e il reale sviluppo di queste politiche, a partire dal 2004 è stata 

costituita una società per azioni, RAM-Rete Autostrade Mediterranee, sotto il diretto 

controllo del Ministero dell’Economia, con il compito di controllare l’attribuzione 

dell’Ecobonus ed effettuare costanti studi sull’effettiva implementazione della rete di 

connessioni.  
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Grafico 7 - Andamento del traffico Ro-Ro merci nazionale, 2007-2012 

 
Fonte: SRM su Autorità Portuali, 2013 

 

Il grafico sopra esposto mostra l’andamento del trasporto merci in Italia effettuato 

con navi Ro-Ro e rivela come anche questo segmento abbia risentito degli effetti della 

crisi, ritrovando una ripresa significativa nel 2010, per poi registrare nel 2012, un 

sensibile calo legato anche alla riduzione del traffico con la Grecia e alle turbolenze 

politiche delle nazioni mediorientali e nord-africane. 

Con riferimento al mercato delle rotte da/per l’Italia delle AdM, il network portuale 

implementato dalle compagnie di navigazione per il trasporto combinato strada-mare 

nel bacino mediterraneo prevede un sistema di rotte molto articolato, su cui si svolgono 

servizi di linea Ro-Ro, ad alta velocità e frequenza. 

In particolare, nei collegamenti con la Sicilia nel 2012 l’offerta di stiva rimane 

invariata anche se prosegue il trend che vede l’utilizzo di navi di capacità maggiore in 

un’ottica di ottimizzazione dei costi dettata dalla crisi economica e dal carocarburante. 

L’effetto di questa tendenza è la riduzione del numero di partenze settimanali (da 74 a 

67) e del numero di linee (da 19 a 16). 

I collegamenti con la Sardegna risentono fortemente della congiuntura negativa, che 

provoca un forte calo dei flussi turistici e la crisi di molte grandi realtà industriali 

dell’Isola. Di conseguenza, le linee delle Autostrade del mare, registrano una 

consistente diminuzione dei servizi annuali offerti, in termini di direttrici e di partenze 

settimanali. Grazie all’impiego di navi di capacità maggiore, la diminuzione in termini 

di metri lineari offerti settimanalmente, passati da 289.340 a 258.400, è meno 

accentuata, anche se sempre rilevante. 

Aumentano però le connessioni delle Autostrade del mare nazionali con i servizi 

rivolti ai porti esteri del Mediterraneo, consentendo una maggiore integrazione del 

network nazionale con il mercato internazionale. I collegamenti verso i porti esteri del 

Mediterraneo registrano una crescita soprattutto in termini di capacità di stiva, passata 

da 240.000 metri lineari settimanali a circa 280.000, con un leggero incremento anche 

delle partenze settimanali e una lieve riduzione nel numero delle linee. Si amplia 

ulteriormente il network dei paesi mediterranei, che include, tra quelli dell’Ue, Italia, 

Spagna, Francia, Grecia, Malta e, fra quelli extra-Ue, Marocco, Libia, Tunisia, Egitto, 

Montenegro, con un crescente numero di porti serviti [Confitarma, 2013]. 
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Ad oggi i mezzi pesanti che utilizzano abitualmente le Autostrade del Mare sono 

circa 1.500.000 l’anno: in tali condizioni le navi possono contare su una capacità di 

riempimento di stiva che si attesta intorno al 50%. 

Altra considerazione da effettuare è relativa alla tipologia di servizi offerti dalle 

diverse compagnie: nonostante numericamente gli operatori solo merci risultino essere 

approssimativamente pari ad un terzo del totale, solo una piccola parte dei servizi 

offerti, circa il 17%, è dedicata esclusivamente al traffico merci, mentre le restanti linee 

sono di norma miste, merci e passeggeri. Tale fattore, oltre a risultare una tendenza che 

va sempre più consolidandosi nel settore, determina effetti sia sul tipo di servizio che i 

vari operatori possono offrire sia sulle differenti caratteristiche dei terminal stessi. Da 

un lato, infatti, tale fattore determina la presenza di alcune linee esclusivamente 

stagionali, come quelle verso alcuni porti sardi, mentre dall’altra potrebbe rendere 

necessaria la presenza di alcune facility adatte all’imbarco e allo sbarco dei passeggeri 

nonché una possibile differenziazione di tempi e tariffe in confronto all’attività solo 

merci. 

A fronte di tali caratteristiche positive del mercato, in Italia lo sviluppo delle AdM 

presenta ancora alcuni elementi di criticità: l’attuale struttura dei servizi offerti si 

concentra essenzialmente sul cabotaggio obbligato, ovvero quello verso le Isole, e non 

su quello alternativo, con la sola eccezione del tratto sostitutivo alla Salerno-Reggio 

Calabria. La presenza dei valori più alti degli indici sui porti insulari rispetto a quelli 

continentali, del resto, sembra confermare questa configurazione. Tale fattore è 

sottolineato anche dalla minore presenza di servizi sul versante adriatico del Paese. 

Su questo punto sembra cruciale per il definitivo affermarsi delle Autostrade del 

Mare raggiungere elevati livelli di affidabilità e continuità nel tempo dei servizi e delle 

loro frequenze, rendendo più stabile quindi l’offerta. 

Restano, tuttavia, ostacoli alla valorizzazione del fattore costo: la durata del trasporto 

intermodale, compreso il trasporto marittimo a corto raggio principalmente a causa della 

non adeguatezza di infrastrutture multimodali; l’interoperabilità non fluida tra i vari 

operatori di trasporto multimodale coinvolti e i tempi di transito ancora troppo lunghi. 

Il processo di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti italiani con 

la realizzazione di infrastrutture dedicate esclusivamente al traffico ro ro, unitamente 

all’operatività degli incentivi previsti a vantaggio degli autotrasportatori, costituirà un 

elemento necessario per l’ulteriore sviluppo delle vie marittime. Inoltre, occorre 

evidenziare come anche i costi portuali e terminalistici, tanto quanto le tariffe del 

servizio di trasporto, possono alterare in modo significativo lo sviluppo del progetto in 

quanto il traffico sulle rotte AdM può essere sempre svolto in alternativa lungo percorsi 

stradali. In questo contesto la politica tariffaria portuale gioca un ruolo importante, 

potendo rappresentare un concreto elemento di supporto per rendere economicamente 

convenienti le rotte AdM. 

 

 

Conclusioni 

 

Questo lavoro, sulla base di un’analisi delle statistiche e dei dati più recenti relativi ai 

traffici deep sea e short sea, ha messo in luce il ruolo che il Mediterraneo ricopre nello 

shipping internazionale, evidenziando al contempo le opportunità e i rischi per l’Italia 

che, forte del suo posizionamento geografico e delle relazioni economiche e 

commerciali già instaurate con i Paesi che si affacciano sul bacino, può ricoprire un 
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ruolo di primo piano a condizione di superare alcuni vincoli burocratici e di natura 

infrastrutturale. 

L’analisi mette in luce il cambiamento del volto della competizione portuale nel 

Mediterraneo che ha visto la nascita e il rafforzamento di nuove strutture sulle Sponde 

Sud Est che ormai hanno scalato posizioni nel ranking del bacino confermandosi come 

infrastrutture di riferimento per le shipping companies a livello globale. La nuova 

configurazione portuale del Mediterraneo è frutto delle scelte dei Paesi della Sponda 

Sud Est di rafforzare i loro scali sia con investimenti nazionali sia con l’approvazione di 

progetti logistici che hanno attirato investimenti esteri, in particolare dell’industria 

terminalistica che, in autonomia o in joint venture con le shipping companies e le 

istituzioni locali, ha individuato nelle potenzialità di incremento dei traffici nell’area la 

garanzia di ritorno degli investimenti effettuati. A ciò si aggiungano le disomogenità 

economiche, sociali e politiche che esistono tra le due sponde che comunque 

costituicono un fattore di attrattività dei porti del Nord Africa. I dati sui traffici al 2012 

hanno però evidenziato che il fattore “costo” non è l’unico rilevante nelle scelte 

strategiche dei grandi carriers. A fronte dell’instabilità politico sociale che ha interessato 

i Paesi del Nord Africa per effetto della primavera araba i porti di transhipment 

dell’Area hanno registrato performance negative. La primavera araba da un lato, ha 

impedito agli scali nordafricani di lavorare al 100% delle loro potenzialità, e, dall’altro 

ha portato alcune compagnie armatoriali a valutare la componente «rischio Paese» 

portandole a scegliere scali di trasbordo che non presentavano tali problemi, ovvero 

quelli italiani e quelli spagnoli.  

L’analisi ha poi evidenziato la crescita dei flussi intraregionali in direzione nord-sud 

come riflesso dello sviluppo economico dei Paesi della Sponda Sud Est nonché 

dell’integrazione euromediterranea: tali flussi, unitamente all’aumento del feederaggio 

strettamente connesso all’incremento del transhipment, hanno comportato la crescita nel 

Mediterraneo del trasporto marittimo in Short Sea Shipping: in quest’area si concentra 

ormai un terzo della navigazione a corto raggio dell’UE 27.  

Nel contesto che si è venuto a creare per l’Italia si sono concretizzate nuove opportunità 

di sviluppo: la rete dei servizi di linea container internazionali che include i transiti per 

il Mediterraneo di carrier globali ed anche servizi feeder ed inframediterranei, 

costituisce ad oggi un network estremamente articolato e capillare. 

In particolare la navigazione a corto raggio per il nostro Paese è un segmento di mercato 

che presenta ampi margini di crescita sia per l’impulso delle politiche comunitarie e 

nazionali per lo sviluppo dell’intermodalità sia per il processo di integrazione 

economica e commerciale dell’area mediterranea. L’Italia in quest’ambito gode di 

vantaggi strategici importanti: è leader tra i Paesi dell’UE 27 per il trasporto di merci in 

SSS nel Mediterraneo; sotto il profilo dell’offerta, gli armatori italiani hanno investito 

molto in questo segmento rendendo quella italiana la prima flotta al mondo di traghetti 

Ro-Ro. La rete delle Autostrade del Mare offre un numero consistente di relazioni 

nazionali che collegano l’Italia al centro e al nord per proseguire poi verso l’Europa 

continentale; a queste si stanno sempre più aggiungendo relazioni internazionali in 

particolare verso i Balcani e verso la sponda Nord dell’Africa nell’ottica di agevolare la 

politica europea di favorire il processo di integrazione euromediterranea sia economico-

commerciale che politico-culturale.  

E’ chiaro che il vantaggio totale della somma delle due reti in termini di connessioni 

disponibili, accessibilità al mercato, europeo e mondiale è notevole e può generare 

ulteriori positività. Il tessuto imprenditoriale italiano è infatti costituito da piccole e 
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medie imprese che possono cogliere con tali collegamenti importanti opportunità di 

internazionalizzazione e che diversamente avrebbero avuto notevoli difficoltà a 

collegarsi e relazionarsi con altri Paesi; in tal senso, il sistema portuale rappresenta un 

importante supporto allo sviluppo dell’economia territoriale. 

Tuttavia le opportunità di sviluppo e di intervento, pur molteplici, sono ancora 

condizionate da un sistema infrastrutturale non adeguato a sostenere un significativo 

incremento di traffici. Questo è vero per il segmento dello short sea shipping la cui 

integrazione nella catena logistica, richiede certamente la promozione di efficienti 

collegamenti marittimi, ma non va disgiunta dalla realizzazione di connessioni 

adeguate, in termini di capacità e livello di servizio, con il sistema di trasporto terrestre 

sia stradale sia ferroviario. I vincoli infrastrutturali costituiscono un freno anche per le 

potenzialità degli hub italiani di catturare i flussi di traffici containerizzati attirati oltre 

che dai porti della Sponda Sud ed Est, dai porti spagnoli che offrono infrastrutture e 

collegamenti intermodali che consentono di effettuare le operazioni portuali seguendo 

criteri di efficienza e di efficacia sempre più importanti per le esigenze delle shipping 

companies. 

In tale scenario non si possono che aprire alcuni interrogativi per la portualità italiana: 

da una parte la grande opportunità di sviluppare nuovi traffici con i porti delle altre 

sponde del Mediterraneo non può che giovare agli scali nazionali. Tale vantaggio è 

ancora più evidente se si considera che, oltre al traffico in origine/destinazione di questi 

Paesi generato dallo sviluppo economico dell’area, laddove questi nuovi porti agiscano 

da hub sottraendo traffico agli scali di transhipment della Sponda Nord e del Northern 

Range, si apriranno possibilità di crescita insperate per i porti italiani, con i quali si 

potranno sviluppare collegamenti di feederaggio. D’altro canto, proprio la presenza di 

altri hub nel bacino del Mediterraneo, con indubbi vantaggi competitivi in termini di 

tempi e costi, potrebbe risultare dannosa per i porti di transhipment italiani il cui traffico 

già negli ultimi due anni risulta penalizzato. 

Appare chiaro che per concretizzare le opportunità di sviluppo connesse ai traffici deep 

sea e short sea occorrerà quanto prima superare i vincoli infrastrutturali che 

caratterizzano i nostri porti: rendere fluido, efficiente ed efficace il processo logistico 

riducendo i tempi per passaggio delle merci dai porti ai centri di consumo; snellire i 

vincoli burocratici e procedurali connessi alle operazioni portuali. Il vantaggio 

geografico, da solo, non è più sufficiente a garantire risultati di traffico; occorre stare sul 

mercato e, nel contesto economico pressato dalla crisi, questo significa poter offrire alle 

shipping companies infrastrutture adeguate, efficienza ed efficacia nei servizi forniti. 
PRINCIPALI PORTI 
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Riassunto 

 
La ricerca di nuovi metodi di propulsione per le automobili è oggetto di intenso dibattito a tutti i livelli 

a causa del riscaldamento globale, delle emissioni degli agenti inquinanti e più in generale per la necessità 

di sviluppare in modo sostenibile l’industria automobilistica. In un prossimo futuro, il panorama più pro-

babile sarà la coesistenza di un portafoglio di tecnologie sviluppate per soddisfare segmenti di utenti di-

versi, in termini di prestazioni del veicolo, con una predominanza dei veicoli convenzionali. 

Il presente articolo dopo aver presentato le diverse traiettorie tecnologiche per la mobilità sostenibile si 

sofferma sui possibili scenari industriali - della diversità, della gradualità e della rottura - che si stanno 

delineando rimarcandone le condizioni necessarie per la loro realizzazione e le possibili conseguenze. In 

ciascun scenario emerge preponderante la necessità di adeguate politiche industriali, ma anche la consta-

tazione dei limiti relativi all’auto elettrica, dovuti anche alla presenza di numerosi fattori limitanti tali da 

generare una sorta di path dependance. 

L’articolo si conclude con alcune proposte di policy per favorire il progressivo superamento di tali limi-

tazioni e promuovere un nuovo paradigma industriale per il settore automotive. 

 
Parole chiave: Auto ecologica, scenari e politiche industriali, path dependance. 

 

 

1. Introduzione 

La crisi econonomico-finanziaria in corso ha contribuito a modificare sensibilmente il 

panorama mondiale della produzione di auto. Nel 2008, le vendite di automobili sono 

calate contemporaneamente nei Paesi di vecchia industrializzazione mentre sono conti-

nuate a crescere soprattutto in Cina e in Brasile. In particolare le vendite dei veicoli per 

passeggeri sono diminuite in tutta l’Unione Europea in misura superiore al 25% con una 

perdita annua di oltre quattro milioni di unità (IHS Global Insight, 2010). I produttori 

occidentali di automobili non sono stati in grado di reagire prontamente e le prime azio-

ni intraprese per contrastare l’elevato invenduto sono state il tradizionale blocco della 

produzione con proposte di chiusure di stabilimenti e riduzione del personale. Dal 2012, 

invece, la crisi del settore automobilistico si è essenzialmente focalizzata sull’Unione 

Europea, anche se i dati evidenziano un andamento non omogeneo tra i Paesi membri 
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(rispetto al 2011: Unione Europea -6,3 %; Italia -19.7 %; Francia-14.4 %; Spagna -8,2 

%; Germania +0,7 %; UK +2,7 %)
1
 e solo nel 2014 è prevista una crescita delle vendite.  

Nonostante la difficile situazione, la crisi economico-finanziaria può diventare una 

eccezionale opportunità per modificare l’attuale percorso di sviluppo del settore auto-

mobilistico (Well, 2010). Tre principali possibilità di cambiamento possono essere evi-

denziate: 

1. La crescente pressione concorrenziale derivante dalla globalizzazione e l’eccesso di 

capacità produttiva nelle vecchie economie industriali sta modificando le relazioni a li-

vello macro e mesoeconomico (Bailey, Coffey e MacNeill, 2010), con il risultato di ri-

durre i margini di profitto in quelle aree non in grado di ristrutturare il sistema produtti-

vo. 

2. La crescente finanziarizzazione dell’economia ha interessato anche il settore auto-

mobilistico spostando la generazione degli utili in misura maggiore attraverso i canali 

finanziari piuttosto che mediante la commercializzazione dei modelli prodotti (Krip-

pner, 2005; Epstein, 2005; Froud et alii, 2006). Le case automobilistiche hanno trattenu-

to al loro interno le principali attività aziendali in un ottica sempre più di hollow corpo-

ration
2
 (Balcet, Comisso e Calabrese, 2013), promovendo le vendite grazie a finanzia-

menti e leasing concessi anche a soggetti con scarsa solvibilità. Il drammatico calo delle 

vendite è dovuto soprattutto al crollo della fiducia dei consumatori e delle imprese, con 

l’aggravio della difficoltà di accesso al credito a seguito dell’instabilità del sistema fi-

nanziario globale. La prova è che le teorie dello sviluppo economico basate sulla finan-

ziarizzazione dell’economia hanno subito un profondo ripensamento (Jetin e Freyssenet, 

2011).  

3. L’industria automobilistica è stata da sempre accusata di generare effetti negativi 

sull’ambiente e sulla salute pubblica. I costruttori e i paesi hanno sperimentato specifi-

che traiettorie storiche per quanto concerne le strategie e le politiche produttive tali da 

determinare una serie di trade-off nell’interpretazione dei requisiti specifici per lo svi-

luppo sostenibile (Jullien, 2008). 

 

Tali trasformazioni radicali richiedono un robusto ritorno alle questioni di politica e-

conomica e dell’importanza della regolamentazione e della fiscalità, e rappresentano un 

possibile elemento di distorsione nella misurazione dei risultati per l’intera catena di 

fornitura e delle relative aree produttive.  

Se l’opposizione alla finanziarizzazione dell’economia richiede il ripristino dei con-

trolli di sicurezza per ridurre la crescente importanza dei mercati finanziari nello svilup-

po delle economia e delle sue istituzioni di governo, a livello nazionale e internazionale 

(Palley, 2008; King et alii, 2012), la diffusione dello sviluppo sostenibile e la ristruttu-

razione del settore richiede politiche industriali per stimolare e promuovere i cambia-

menti strutturali.  

Nei periodi di crisi, i governi nazionali tendono normalmente a rafforzare la domanda 

interna di automobili tramite vigorosi e costosi interventi a favore della rottamazione, 

mentre le misure volte a promuovere lo sviluppo sostenibile hanno generalmente segui-

to un percorso contrastato, con l’istituzione di requisiti normativi sempre più limitanti la 

                                                 
1
 L’andamento tendenziale al settembre 2013 rispetto al 2012 è: EU -4,0 %; Italia -8,3%; Francia -8,5%; 

Spagna -1,6%; Germania -6,0 %; UK +10,8% 
2
 Per hollow corporation si indica un’impresa che attua un decentramento estremo delle sue attività, limi-

tandosi alla regia industriale e al controllo del marchio. L’esempio più rilevante è quello della Coca Co-

la. 



RIVISTA DI ECONOMIA E POLITICA DEI TRASPORTI 

(2013), n° 3, articolo 2, ISSN 2282-6599 

3 

 

vendita di veicoli nuovi, la fissazione di limiti specifici in materia di emissioni e il so-

stegno diretto alla ricerca di base (Calabrese, 2009).  

Attualmente, nell’Unione Europea le principali misure di intervento devono affrontare 

la riduzione di capacità produttiva in eccesso e accelerare la sostituzione dei veicoli in 

circolazione. L’unica promettente “nuova” domanda di autoveicoli in grado di aumenta-

re gli investimenti e controbilanciare le chiusure di impianti sembra essere quella dei 

veicoli ecologici al posto delle motorizzazioni a combustione interna, in modo da ridur-

re le sostanze inquinanti, vale a dire: metano o GPL; biocarburanti; motorizzazioni elet-

triche anche nelle versioni ibride o fuel cell.  

Tuttavia, piuttosto che definire una comune politica continentale, le risposte a tali 

cambiamenti sono rimaste per la maggior parte relegate a livello nazionale, con la parti-

colarità che i governi sono riluttanti a chiudere gli impianti a causa delle inevitabili im-

patti sociali. Inoltre, le misure di sostegno alla domanda automobilistica nazionale deve 

essere tecnologicamente neutrale e garantire che la concorrenza nel mercato non sia fal-

sata interno (politica di concorrenza dell’Unione Europea). 

Il presente lavoro si suddivide in sei paragrafi oltre alla presente introduzione. Nel 

prossimo paragrafo saranno presentate le diverse traiettorie tecnologiche per la mobilità 

sostenibile evidenziandone brevemente il livello di sviluppi e il possibile apporto in 

termini di cambiamento nella mobilità sostenibile. Il paragrafo successivo presenta gli 

scenari industriali che si stanno delineando a seconda del ruolo assunto dagli attori prin-

cipali - Paesi, case automobilistiche e utenti - rimarcandone le condizioni necessarie e le 

possibili conseguenze per la loro realizzazione. In ciascun scenario emerge preponde-

rante la necessità di adeguate politiche industriali per le quali è stato dedicato il quarto 

paragrafo, focalizzando l’attenzione sull’Unione Europea e sulle iniziative in ambito 

nazionale di Germania, Francia e Gran Bretagna. Il quinto paragrafo si concentra 

sull’auto elettrica come fattore di rottura nel panorama automobilistico ma che riscontra 

notevoli difficoltà ad emergere e per tale motivo nel paragrafo successivo vengono e-

sposti alcuni fattori limitanti tali da generare una sorta di path dependance nel settore. 

L’articolo si conclude con alcune proposte di policy per favorire il progressivo supe-

ramento di tali limitazioni e promuovere un nuovo paradigma industriale per il settore 

automotive. 

2. La mobilità sostenibile come occasione di cambiamento 

Il settore automobilistico è considerato un settore maturo, tecnologicamente dominato 

dalla carrozzeria autoportante e dal motore a combustione interna, caratterizzato da costi 

fissi elevati, spesso inutilizzati e irreversibili, ed elevata fiscalizzazione alla produzione, 

soprattutto in Europa. Ne consegue che per ottenere bassi costi unitari e ridurre i prezzi 

di vendita sono necessarie elevate produzioni di massa (Wells, 2010). Per questo motivo 

l’innovazione è nell’automotive, per la maggior parte, incrementale, conservatrice e o-

rientata al processo (MacNeill e Bailey, 2010).  

L’innovazione è spesso associata al livello delle novità introdotte e alle sue conse-

guenze. Può essere descritta in termini di continuità di cambiamenti da incrementali a 

radicali (Tidd, Bessant e Pavitt, 2005), in termini di discontinuità quando l’emergere di 

tecnologie dirompenti portano all’individuazione di nuove prospettive di mercato (Chri-

stensen e Overdorf, 2000), o in termini di innovazione sistemica quando è richiesto lo 

sviluppo di beni e di competenze complementari (Teece, 1984). Il modello tipico usato 

nella letteratura economica per descrivere le dinamiche innovative si concentra princi-

palmente sui processi di creazione, gestione e valorizzazione delle conoscenze scientifi-
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che e tecnologiche, in cui generalmente il flusso dei processi innovativi inizia con la ri-

cerca di base e si conclude con il lancio del prodotto, passando attraverso la ricerca ap-

plicata e quella pre-competitiva (Malerba, 2000). 

Ogni tecnologia di veicolo ecologico può essere collocata all’interno di una delle tra-

dizionali fasi della R&S. L’esperienza acquisita finora sull’utilizzo dei gas naturali nella 

motorizzazione (GPL o metano) è particolarmente consolidata. Alcuni miglioramenti 

sono allo studio e possono essere collocati all’interno della fase della ricerca pre-

competitiva, dal momento che si sta sviluppando l’uso del metano sui veicoli a diesel e 

sui veicoli ibridi elettrici. Sebbene la Toyota Prius sia un grande successo commerciale 

e molti carmaker stanno lanciando modelli elettrici puri o ibridi, la loro evoluzione si 

può considerare ancora nella fase della ricerca industriale, mentre per quanto riguarda le 

fuel cell la fase della ricerca di base non è ancora stata completata. 

Un elemento importante da sottolineare è che queste tecnologie non sono sviluppate 

in modo autonomo, ma piuttosto esse seguono traiettorie tecnologiche che si intrecciano 

reciprocamente, co-evolvendo e rinforzandosi vicendevolmente attraverso processi di 

apprendimento (Dosi, 1982). La soluzione ottimale non è ancora emersa e tale situazio-

ne può favorire la condivisione degli investimenti. 

Le prestazioni del motore a combustione interna sono essenziali per i veicoli a metano 

e per i biocarburanti, come pure negli ibridi elettrici e nei veicoli a idrogeno senza la 

presenza di celle a combustibile. I sistemi di immagazzinamento del gas sono simili nel 

GPL, nel metano e nei veicoli ad idrogeno, e possono essere utilizzati sia a bordo del 

veicolo sia presso le stazioni di rifornimento. Sebbene alcune distinzioni, i sistemi di 

accumulo delle batterie sono comuni nelle diverse tipologie di veicoli elettrici. I sistemi 

elettronici di potenza sono comuni a molti veicoli ecologici e dal momento che le celle a 

combustibile sono essenzialmente dei generatori di energia, sono in fase di sviluppo an-

che per altri usi industriali.  

Le tecnologie per i veicoli elettrici e gli sviluppi recenti nelle batterie rappresentano il 

potenziale più dirompente, in quanto possono comportare il cambiamento strutturale e 

architetturale dei veicoli (Aggeri, Elmquist e Pohl, 2009), mentre lo sviluppo nel motore 

a combustione interna non cambia radicalmente l’identità dei veicoli, se non nella ridu-

zione dei pesi, e lo scenario per le automobili ad idrogeno con celle a combustibile non 

è facilmente ipotizzabile. 

Le tendenze qui brevemente descritte in termini di traiettorie tecnologiche possono 

essere diversamente tra di loro accorpate prendendo come punto di riferimento il ruolo 

svolto dai diversi attori interessati allo sviluppo delle motorizzazioni ecologiche. In par-

ticolare nella figura 1 è stato riportato il posizionamento strategico dei principali Paesi 

con significative politiche attive
3
 e delle case automobilistiche, nonché le esigenze degli 

utilizzatori. Le frecce riportate rappresentano il riposizionamento avvenuto negli ultimi 

anni. Inoltre nella figura è possibile evidenziare tre possibili scenari: quello della diver-

sità che potrebbe trasformarsi nello status quo (area grigia di sinistra), della gradualità 

(area bianca), o della rottura (area grigia di destra). 

Nel prossimo paragrafo questi tre scenari verranno singolarmente approfonditi per va-

lutare le rispettive probabilità di successo adattando alcune indagini svolte dal network 

internazionale GERPISA
4
 (Freyssenet, 2011). 

                                                 
3
 In questo caso è stato aggiunto un raggruppamento per raccogliere i Paesi che non hanno scelto di privi-

legiare una particolare soluzione tecnica e propendono per una politica di regolamentazione fondata 

sulla definizione di standard per la riduzione del consumo di carburante e l’inquinamento atmosferico. 
4
 Il GERPISA è un network di studiosi ed esperti del settore automotive di tutto il mondo con sede a Pa-



RIVISTA DI ECONOMIA E POLITICA DEI TRASPORTI 

(2013), n° 3, articolo 2, ISSN 2282-6599 

5 

 

Figura 1: Gli attori e le traiettorie tecnologiche 
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3. Alcuni scenari industriali possibili 

Lo scenario della diversità è quello in corso ed è caratterizzato da governi in grado di 

imporre ai costruttori la fonte di energia a loro disposizione a buone condizioni econo-

miche. In questo caso, i costruttori sarebbero costretti o a specializzarsi in determinate 

motorizzazioni per determinati mercati, o ad offrire tutti i tipi di motorizzazioni, se de-

siderano essere presenti a livello globale. Infatti, i Paesi che sono attualmente i principa-

li mercati automobilistici si distinguono per le loro preferenze energetiche e le loro am-

bizioni industriali. 

Affinché lo scenario della diversità prevalga si devono verificare tre condizioni: 

1. In ogni traiettoria tecnologica ci dovrebbe essere almeno un Paese caratterizzato da 

una rapida crescita della domanda di automobili nel settore automobilistico, e rappre-

sentare una vera potenza geopolitica. Dato che tale situazione si presenta solo per i bio-

carburanti e per quelli ricavati tramite estrazione, che servono anche per la produzione 

di energia elettrica, tale scenario in verità potrebbe definirsi anche dello status quo con 

il prevalere del motore tradizionale a combustione interna. 

2. La differenza di prezzo e di usi tra le diverse motorizzazioni non deve essere molto 

differente.  

3. È necessario che le principali case automobilistiche accettino un mercato mondiale 

eterogeneo anche superiore a quello attuale. 

 

                                                                                                                                               
rigi. Oltre ad organizzare annualmente un convegno specialistico sull’automotive, promuove studi e ri-

cerche internazionali finanziate da organizzazioni sovranazionali o dai singoli istituti di ricerca. 
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Se lo scenario della diversità prevalesse, le conseguenze saranno quindi una maggiore 

eterogeneità del mondo del mercato dell’automobile, una maggiore complessità delle 

piattaforme produttive, la necessità di maggiori investimenti in R&S; una maggior diffi-

coltà per i costruttori di perseguire una strategia di profitto basata sui volumi e la diver-

sità produttiva e quindi di ottenere economie di scala. Infine, i governi potrebbero man-

tenere o ripristinare una misura di controllo sui produttori o sul mercato dell’auto attra-

verso le loro politiche energetiche. 

Lo scenario graduale sembra quello più realistico e ragionevole per l’impossibilità di 

cambiare in tutto il mondo e in poco tempo la modalità di trasporto individuale (Chana-

ron e Teske, 2007). La progressione avrebbe luogo a partire dalle motorizzazioni che u-

tilizzano biocarburanti o gas naturale passando per l’elettrico ibrido, ibrido plug-in e per 

finire nel solo elettrico con o senza fuel cell. La transizione sarebbe determinata dal tas-

so di ammortamento degli investimenti, dal miglioramento tecnico delle diverse solu-

zioni, e dal naturale rinnovo del parco vetture.  

I sostenitori di questo scenario sono, soprattutto, i Paesi che si limitano a fissare pe-

riodicamente norme per la riduzione dell’inquinamento tenendo conto delle risorse tec-

niche e finanziarie dei rispettivi produttori nazionali. Non è un caso che questi Paesi 

siano tra i meno attivi dei negoziati internazionali per ridurre l’emissione di gas serra 

(Figura 1). Tra i sostenitori di questo scenario ci sono logicamente quasi tutti i costrutto-

ri automobilistici indifferentemente dalla strategia di profitto perseguita: volume e di-

versità (Volkswagen, PSA, Ford, General Motors (GM), Hyundai-Kia); costante ridu-

zione dei costi (Toyota); prodotti di alta gamma (Daimler, BMW e Porsche). 

Le condizioni per cui questo scenario si possa realizzare sono dovute essenzialmente 

al perdurare delle barriere tecnologiche nello sviluppo delle batterie che condizionereb-

be soprattutto le politiche economiche dei Paesi emergenti, come Cina e India, intenzio-

nate a produrre massicciamente una variegata gamma di veicoli elettrici tecnologica-

mente più semplici rispetto ai motori tradizionali. Per i paesi sviluppati le condizioni fa-

vorevoli deriverebbero anche dalla lenta crescita del prezzo del petrolio e 

dall’attenuazione dei timori relativi al global warming. 

Un possibile rischio per i costruttori è relativo all’anticipazione delle diverse fasi tec-

nologiche con l’eventualità di ritrovarsi con motori tecnicamente obsoleti o abbandonati 

dai clienti prima ancora di aver potuto ammortizzarne gli investimenti. 

Il terzo scenario è quello della rottura, vale a dire l’immediata adozione dei veicoli i-

bridi plug-in e dei veicoli solo elettrici, saltando le prime fasi dello scenario graduale. 

Secondo Freyssenet (2011) questo scenario avviene in due fasi.  

Nella prima fase i veicoli elettrici saranno utilizzati solo per alcune modalità d’uso al 

di sotto dell’attuale autonomia (100-150 Km): logistica di breve raggio, auto a noleggio, 

seconda auto famigliare, uso in territori delimitati. L’insieme di queste esigenze do-

vrebbe essere sufficiente per rendere redditizia la vendita di tali veicoli elettrici. Con-

temporaneamente, le case automobilistiche dovranno coinvolgere altri attori per imple-

mentare l’infrastruttura di ricarica elettrica ed effettuare importanti investimenti in R&S 

per progettare batterie con maggiore autonomia. 

Nella seconda fase l’adozione dei veicoli elettrici sarà predominante e comporterà un 

radicale cambiamento del settore con la possibile formazione di nuovi modelli di busi-

ness. Affinché tale situazione si avveri sarà necessario che: l’infrastruttura di ricarica sia 

efficiente; il prezzo del petrolio e degli altri carburanti sia costantemente elevato; i go-

verni offrano nella prima fase consistenti incentivi all’acquisto; la produzione di batterie 

benefici di economie di scala; i Paesi emergenti assumano un ruolo trainante. 
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4. Le principali politiche industriali in atto 

Dalla breve descrizione dei possibili scenari per l’auto ecologica emerge distintamen-

te l’indispensabile azione di intervento dei governi nazionali o sovranazionali. 

Tuttavia, per quanto riguarda l’Unione europea, le misure per lo sviluppo dei veicoli 

ecologici hanno seguito il consueto percorso di politica industriale con, da un lato, la 

progressiva introduzione di requisiti normativi e, dall’altro lato, la definizione di limiti 

specifici sulle emissioni che condizionano le vendite e con il sostegno diretto unicamen-

te alla ricerca di base. L’attenzione si è concentrata sui veicoli nuovi, mentre la riduzio-

ne dell’inquinamento provocato dal parco circolante è stata raramente presa in conside-

razione. Inoltre, l’impatto normativo e le misure proposte per la mobilità sostenibile non 

sono state sempre chiare e l’impegno dei paesi membri è stato spesso limitato, fram-

mentato e disorganizzato. Seppur con maggior determinazione, anche il recente Piano 

d’azione CARS 2020 segue questa linea di intervento. La Commissione ha proposto di 

sostenere l’innovazione snellendo le attività di ricerca e innovazione e rafforzando la 

cooperazione con la Banca europea per gli investimenti al fine di finanziare vigorosa-

mente l’innovazione e agevolare l’accesso delle PMI al credito. La standardizzazione 

dei sistemi di ricarica a livello comunitario assicurerà la certezza normativa necessaria 

per incoraggiare una svolta decisiva nella produzione su grande scala dei veicoli elettri-

ci. Inoltre, verrà stimolata l’innovazione dell’industria automobilistica anche mediante 

un ampio pacchetto di misure volte a ridurre le emissioni di CO2, di inquinanti e il ru-

more, nonché a promuovere miglioramenti in tema di sicurezza stradale e a sviluppare 

sistemi di trasporto intelligenti avanzati dal punto di vista tecnologico. 

Generalmente, nell’ambito comunitario le attuali politiche industriali nazionale sono 

dettate da intenti non-interventisti e concentrati sul miglioramento del contesto impren-

ditoriale (Bailey e Driffield, 2007). Ciononostante, modalità di sostegno ai rispettivi 

comparti nazionali automotive sono state effettuate contraddicendo velatamente i det-

tami comunitari. Vale la pena sottolineare che fino alla fine del ventesimo secolo, la 

Francia e l’Italia erano i Paesi maggiormente attenti ai veicoli ecologici. Negli ultimi 

anni, tuttavia, altri Paesi hanno intrapreso politiche in questo settore sostenendo le stra-

tegie di sviluppo delle proprie case automobilistiche e delle specifiche politiche energi-

che, come nel caso dei veicoli elettrici. Paesi come la Danimarca, la Francia e Israele 

sono intervenuti con decisione e hanno implementato rilevanti meccanismi di incentiva-

zione tramite gli aiuti alla R&S: tale azione potenzialmente potrebbe assegnare un signi-

ficativo vantaggio competitivo per le rispettive industrie nazionali automobilistiche e 

per i produttori di energia.  

Per quanto riguarda i principali Paesi europei: 

1. In Germania il sostegno pubblico ai veicoli ecologici si è concentrato sulla ricerca e 

lo sviluppo e sui relativi progetti dimostrativi a livello locale. A dispetto di numerosi 

programmi, le risorse investite hanno ottenuto solo minimi effetti nell’industria auto-

mobilistica tedesca.  

2. In Francia uno dei principali punti di forza del piano del 2009, e delle successive 

iniziative lanciate nel 2010 è stata la creazione di un’aspettativa collettiva per il fatto 

che l’automobile elettrica potesse caratterizzare uno scenario di forte cambiamento. I 

problemi, le esitazioni, le correzioni di rotta e i ritardi che si sono accumulati a partire 

dal 2011 stanno progressivamente sgretolando questo capitale di fiducia e di entusia-

smo.  

3. L’indirizzo politico del governo Britannico mira a non discriminare le imprese in-

ternazionali che potrebbero investire in Gran Bretagna. Le misure politiche economiche, 
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per l’innovazione e le infrastrutture a favore dei veicoli a basse emissioni sono essen-

zialmente imparziali. La politica industriale a livello nazionale rispetta il principio della 

neutralità tecnologica.  

4. Il nostro paese si caratterizza per un’assenza quasi totale di politiche industriali per 

l’auto ecologica dovuta soprattutto alle strategie attendiste del gruppo Fiat che ha rele-

gato tutte le iniziative al partner americano, Chrysler. Le uniche misure sono state in 

passato a favore del metano e della R&S, come il programma Industria 2015, o a livello 

regionale dove si distinguono soprattutto le misure della Regione Lombardia e di alcune 

grandi città. 

 

Tra gli altri Paesi, un ruolo sempre più centrale spetta alla Cina la cui crescita espo-

nenziale nella produzione e nella vendita di auto nel 2009 ha permesso di superare gli 

ampiamente Stati Uniti. Il Governo cinese ha posto i veicoli elettrici fra le priorità prin-

cipali di politica industriale, con l’obiettivo di raggiungere in questo campo il primato 

mondiale ed evitare l’acquisizione delle costose e complesse competenze tecnologiche 

nella produzione dei motori a combustione interna. La rincorsa cinese può contare su 

abbondanti riserve di materie prime essenziali per la produzione delle batterie, 

sull’architettura tecnologica che non è stata ancora definita, che è più semplice in con-

fronto con il contenuto meccanico del motore a combustione interna, e su un gran nu-

mero di progetti messi in essere dalle case automobilistiche locali. 

A differenza dei sistemi industriali americani e giapponesi, la Cina evidenzia meno 

difficoltà in quanto il principale ostacolo per lo sviluppo della mobilità elettrica è la ne-

cessità di consistenti investimenti infrastrutturali che solo la pianificazione statale può 

realizzare (Volpato e Zirpoli, 2011) e che al momento solo questo Paese può permetter-

si. 

5. L’auto elettrica: una tecnologia sempre emergente? 

Una misura richiamata in molte politiche nazionali, e considerata indispensabile nello 

scenario della rottura, concerne l’offerta di cospicui incentivi all’acquisto di veicoli eco-

logici ed in particolare a quelli elettrici. È un’iniziativa che è stata adottata dalla mag-

gior parte dei Paesi europei
5
 ma che non ha ancora sortito gli effetti sperati per il fatto 

che il divario del prezzo di acquisto con i modelli convenzionali è particolarmente ele-

vato. Ad esempio, la Mitsubishi i-MiEV, uno dei migliori veicoli elettrici a disposizione 

sul mercato italiano, costa circa € 32.000, mentre una vettura comparabile convenziona-

le costa meno di € 10.000. Questa è la motivazione principale, ma non l’unica, per cui 

gli incentivi governativi non hanno aumentato le vendite in Europa dei veicoli elettrici. 

La tabella 1 mostra le quote di mercato per i principali veicoli ecologici nei principali 

Paesi europei negli ultimi anni. Come si può notare solo il GPL e il metano in Italia evi-

denziano percentuali significative e superiori al 5%
6
. L’ibrido elettrico in Francia copre 

meno del 3% del mercato e le auto elettriche registrano percentuali ampiamente al di 

sotto dell’1% in un contesto di mercato in costante calo. 

                                                 
5
 Gli incentivi maggiori pei veicoli elettrici si sono registrati in Danimarca (20.588€), Norvegia 

(17.524€) e Belgio (10.907€). 
6
 La Norvegia è l’unico Paese europeo con una significativa quota di veicoli elettrici immatricolati 

(3,4%, agosto 2013). Il risultato è dovuto anche ai disincentivi all’acquisto di auto tradizionali. 
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Tabella 1: Quote di mercato veicoli ecologici (%,* Previsioni 2013,**2012) 

Elettrico puro  2011 2012 6/2013 Vendite  

Italia  0,02 0,04 0,05 800*  

Francia  0,12 0,30 0,52 9.000*  

Germania  
 

0,12 0,17 5.000*  

Gran Bretagna  0,05 0,06 0,10 2.500* 

Spagna  
 

0,03 0,04 350*  

Ibrido elettrico  
   

 

Italia  0,30 0,49 0,95 14.000*  

Francia  0,61 1,47 2,70 18.000**  

Germania  0,37 0,66 
 

20.500**  

Gran Bretagna  1,20 1,24 
 

25.000**  

Spagna  1,10 1,30 1,40 9.500**  

GPL  
   

 

Italia  3,13 9,11 8,91 130.000*  

Francia  0,54 0,10 0,07 1.916**  

Metano  
   

 

Italia  2,19 3,82 5,00 70.000*  

Francia  0,01 0,01 0,01 152**  

Fonte: AID/Industry * Previsioni 2013   **2012 

Un altro fattore che incide sulla decisione di acquistare un veicolo elettrico consiste 

nelle condizioni istituzionali che favoriscono maggiormente l’attuale paradigma tecno-

logico. Condizioni istituzionali che possono influenzare le vendite dei veicoli ecologici 

sono tra gli altri: il grado di sviluppo urbano, la maturità del mercato, le infrastrutture di 

rifornimento, le regolamentazioni favorevoli
7
 come la possibilità di utilizzare le corsie 

riservate agli autobus, di entrare nelle zone a traffico limitato e di parcheggiare gratui-

tamente nelle aree a pagamento.  

Tali limitazioni comportano che anche nel lungo periodo non si assisterà al boom più 

volte preconizzato delle vendite di veicoli elettrici che, nelle diverse accezioni, a livello 

mondiale saranno all’incirca 6 milioni tra 10 anni, di cui in massima parte nella versione 

ibrida più semplice, pari al 5% del mercato (Tabella 2). 

Tabella 2: Previsioni di vendita veicoli elettrici (000) 

 
2013 2018 2020 2023 % 

Totale autovetture 83.100 100.300 106.800 118.000 
 

Full hybrid 1.700 2.519 3.100 4.300 3,6% 

Plug-in hybrid 166 180 1.300 810 0,7% 

Veicoli elettrici 83 310 750 950 0,8% 

Totale elettrici 1.949 3.009 5.150 6.060 5,1% 

Fonte: IHS Global Insight e Fourin & Co. 

L’anatema lanciato da Fréry (2000) sulla vettura elettrica come una tecnologia sempre 

emergente sembra, pertanto, impossibile da scongiurare e lo scenario della rottura diffi-

cilmente realizzabile nel breve-medio termine. 

                                                 
7
 Nel caso italiano ogni grande centro manifesta le proprie diverse interpretazioni. 
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Il fatto è che la totalità della produzione e dell’infrastruttura di rete si regge sulle sov-

venzioni governative e non sulla naturale domanda di mercato.  

Inoltre stanno recentemente emergendo numerosi dubbi anche sui vantaggi ambientali 

dei veicoli elettrici, per quanto riguarda la produzione, lo smaltimento e anche la gene-

razione dell’elettricità. Tutte questioni non di facile soluzione.  

In un recente studio commissionato dall’EPA (l’Agenzia americana per la protezione 

dell’ambiente) sul ciclo di vita delle batterie agli ioni di litio è emerso che possono pro-

vocare: esaurimento delle risorse, riscaldamento globale, tossicità e impatto sulla salute 

umana. Inoltre gli attuali catodi al nichel e cobalto possono provocare malattie alle vie 

respiratorie, ai polmoni e al sistema neurologico. 

In una ricerca di Hawkins et alii. (2012) viene affermato che il gap ecologico tra vei-

coli elettrici e diesel potrebbe essere nullo a seconda delle modalità di guida e di gene-

razione dell’elettricità. Per esempio, in Francia, dove la produzione di energia elettrica 

avviene in massima parte tramite il nucleare, un veicolo elettrico può generare solo 15g 

di CO2 per chilometro, ma le centrali elettriche tedesche che sono principalmente a car-

bone e gas naturale comportano emissioni pari a 100-120g di CO2 per chilometro. Se la 

Cina, che genera 85% dell’energia elettrica con il carbone, adottasse completamente i 

piani di sviluppo per l’auto elettrica vedrebbe peggiorare sensibilmente i già pessimi li-

velli di inquinamento dell’aria urbana  

6. Path dependence nell’automotive 

I due paragrafi precedenti hanno posto in evidenza una sorta di path dependence 

nell’industria automobilistica che è indubbiamente influenzata dalle dinamiche interne 

in termini di flessibilità e inerzia.  

Specificatamente nel caso dell’Unione Europea, la progressiva introduzione degli 

standard europei sulle emissioni inquinanti ha principalmente favorito l’innovazione in-

crementale del motore a combustione interna rispetto alle innovazioni radicali (Oltra e 

Saint Jean, 2009). Il sostegno alla ricerca si è concentrato inizialmente sui veicoli a celle 

a combustibile per poi successivamente focalizzarsi blandamente sugli altri veicoli eco-

logici. Questa è una delle principali argomentazione sostenute dai fautori dell’auto elet-

trica del suo perdurare come tecnologia sempre emergente (Donada, 2013). 

Tuttavia, altri due fattori limitanti (lock-in) possono essere individuati: 

1. La maggior parte degli utilizzatori di auto si ritiene soddisfatto dal motore a com-

bustione interna in termini di performance e di costi facilmente preventivabili. Coloro 

che propendono per i “motori puliti” e sono disposti a pagare prezzi più elevati di acqui-

sto rappresentano solo un mercato di nicchia. In sintesi, i consumatori sono restii ad ab-

bandonare il motore a combustione interna rispetto ai veicoli ecologici e in particolare 

rispetto ai motori elettrici. Tale discordanza non è mutata nel tempo, nonostante che le 

note informative sull’efficienza energetica dei motopropulsori e degli effetti 

sull’inquinamento siano notevolmente aumentate rispetto a pochi anni fa. Come molti 

studi affermano, i fattori ambientali non sembrano in questo momento svolgere un ruolo 

importante nell’acquisto di autovetture da parte dei consumatori che sono più preoccu-

pati dei consumi piuttosto che delle emissioni dei veicoli. 

Tuttavia, se si confrontano i veicoli elettrici con i motori a combustione interna in 

termini unicamente prestazionali, quest’ultimi risulteranno sempre vincenti (Beaume e 

Midler, 2009). Di conseguenza, secondo i sostenitori dei veicoli elettrici, il confronto 

competitivo deve essere spostato verso nuovi contenuti di valore, come la silenziosità, 

la facilità di guida, i benefici ambientali e collettivi, e così via. Tale convinzione si basa 
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sul fatto che tendenzialmente il successo delle tecnologie distruttive non può essere 

normalmente misurato utilizzando i parametri di efficienza derivati dalle tecnologie esi-

stenti, ma devono essere considerati anche i nuovi valori e le nuove performance auto-

generatisi rispetto a quelle convenzionali (Bower e Christensen, 1995). 

2. I modelli di business delle case automobilistiche sono generalmente caratterizzati 

da avversione al rischio e dalla ottimizzazione dei risultati economici attraverso il mi-

glioramento continuo e il taglio dei costi. La presenza di capacità produttiva non utiliz-

zata porta i produttori a offrire incentivi al fine di aumentare la domanda, in tal modo i 

margini sono minimi e in periodi di recessione economica spesso negativi. Nonostante i 

consistenti investimenti nella riduzione delle emissioni di CO2, mediamente il prezzo 

dei nuovi modelli è, in termini reali, il 13% inferiore rispetto ai modelli che erano in 

commercio nel 2003, assorbendo in questo modo completamente i preventivati costi 

marginali. In altre parole, l’attuale modello di business automobilistico è caratterizzato 

da una mancanza di redditività, dato che i profitti provengono principalmente dalla ven-

dita di automobili e non dal loro uso. Questo è il motivo principale per cui non è eco-

nomicamente interessante investire in modo rilevante in una tecnologia ancora immatu-

ra, come quella della maggior parte dei veicoli ecologici. 

7. Conclusioni: verso un nuovo paradigma industriale per il settore automotive 

La transizione verso autovetture più sicure ed eco-compatibile evoca spesso una nuo-

va visione della mobilità e una diversa struttura del settore automobilistico. La strada 

intrapresa dall’industria automobilistica nell’integrazione delle esigenze dello sviluppo 

sostenibile è strettamente connessa a come queste attività sono percepite in contesti am-

bientali che producono e usano le automobili (Jullien, 2008). In particolare, il ruolo 

dell’automobile come elemento di mobilità è in fase di rinegoziazione e implica in pri-

mo luogo decisioni di natura pubblica in termini essenzialmente di regolamentazione e 

tassazione; con inevitabili conseguenze sui modelli di sviluppo delle imprese apparte-

nenti alla filiera automobilistica e a quei territori altamente specializzati in tali attività.  

La questione è se la trasformazione in corso, seppur lenta e travagliata, si concluderà 

con il riposizionamento degli attuali attori coinvolti e la coesistenza delle modalità con-

venzionali in cui vengono utilizzate le autovetture o nella formazione di una nuova con-

figurazione industriale, come quella che si verificò tra i carmaker e le compagnie petro-

lifere e che, all’inizio del XX secolo, portò al trionfo del motore a combustione interna a 

discapito delle altre, all’epoca, più efficienti modalità di trazione (Freyssenet, 2009). In 

tal senso, un ruolo significativo potrebbe essere assunto dai produttori di biocarburanti, 

di elettricità o dell’idrogeno. 

Per questo motivo, per favorire il progressivo cambiamento, la risposta politica alla 

mobilità sostenibile dovrebbe sostenere quelle azioni in atto, che date le condizioni at-

tuali, sembrano le più plausibili ad incrementare la diffusione dei veicoli elettrici: 

1. Incoraggiare l’offerta di nuovi modelli più economici indirizzati ai giovani valoriz-

zando le nuove prestazioni favorendo il cambiamento del comportamento degli operato-

ri. L’esempio più significativo in tal senso è il modello Twizy della Renault o gli innu-

merevoli quadricicli elettrici assemblati da molti piccoli e nuovi costruttori automobili-

stici. 

2. Incoraggiare le case automobilistiche a sviluppare nuovi modelli di business trami-

te l’adozione di sistemi use-oriented (leasing, sharing, pooling) e result-oriented (pay 

per system, integreted mobility system) focalizzati sulla generazione di servizi. In questo 

caso il tentativo più interessante è Car2go, una società di Daimler  che fornisce servizi 
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di car sharing in alcune città europee e del Nord America, utilizzando esclusivamente la 

vettura Smart Fortwo anche nella versione elettrica. 

3. Incoraggiare nuovi scenari di policy: favorendo il trasferimento tecnologico tra set-

tori legati alle energie rinnovabili; sviluppando la cooperazione tra soggetti privati e 

pubblici; sostenendo progetti pilota dimostrativi che coinvolgano le università e centri 

di ricerca nel sostenere il trasferimento delle conoscenze e la diffusione delle informa-

zioni. A livello europeo, alcune misure nazionali sono degne di note come in Germania 

le Modellregionen dove il tentativo è quello favorire le condizioni locali per la modalità 

elettrica, in Francia il Plan national pour le développement des véhicules électriques et 

hybrides rechargeables che sebbene modificato è il primo esempio di programma inte-

grato e l’istituzione in Gran Bretagna delle Low Carbon Economic Areas con una mag-

gior attenzione al tessuto produttivo. 
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Sommario 

 
Il TPL in Italia, come pure in molte altre nazioni – a livello europeo ma anche mondiale – viene 

fortemente supportato dalla mano pubblica perché ritenuto un servizio sociale di importanza vitale e 

perché rivolto prevalentemente ad un’utenza costituita dalle classi meno abbienti. 

Infatti, il TPL rappresenta, ad oggi, l’unica modalità per la mobilità di massa in grado di rendere 

decisamente meno elevate le diseconomie legate al trasporto in ambito locale.  

Inoltre, il TPL viene utilizzato in modo molto diffuso ed esclusivo da parte delle categorie meno 

abbienti, in quanto costa meno del trasporto privato. 

Queste motivazioni, che spiegano l’esigenza di sovvenzionare il trasporto pubblico locale, hanno 

trovato un’elaborazione teorica da parte di alcuni studiosi del settore e, nella letteratura internazionale. 

In Italia, il settore, nonostante l’ammontare delle risorse impiegate, risulta continuamente in crisi in 

quanto i costi risultano normalmente superiori alle entrate ed i servizi offerti di gran lunga inferiori alle 

complessive esigenze di mobilità. 

Il finanziamento al TPL si basa sul corrispettivo all’”offerta di trasporto” e cioè viene erogato 

dall’Ente, o organismo, concedente un contributo per ogni chilometro percorso dall’Azienda, o società, 

concessionaria del servizio. 

In molti altri paesi europei (Germania, Regno Unito, Olanda, Svezia etc.), il criterio non è quello di 

sovvenzionare l’offerta di servizio ma dare un contributo alle categorie meno abbienti, che non devono 

pagare l’intera tariffa. 

In sintesi, il sistema funziona in questo modo: l’Azienda gestisce una rete di TPL (o al limite una sola 

linea) garantendo una determinata percorrenza, con specifici orari, frequenze e capacità di trasporto. 

Pertanto, l’Azienda ha una conoscenza perfetta dei costi che andrà a sostenere e può, di conseguenza, 

calcolare le tariffe da applicare per raggiungere l’equilibrio di bilancio. 

L’Ente concedente fissa una soglia di reddito familiare sotto la quale si ha diritto ad una agevolazione 

per il TPL. 

Tutti gli aventi diritto ottengono dall’Azienda un abbonamento agevolato o carnet di biglietti scontati. 

L’Azienda, a sua volta, si fa rimborsare dall’Ente concedente la differenza tra la tariffa intera e quella 

agevolata. 

Premesso che, tale sistema scarica una rilevante parte della spesa dalla mano pubblica agli utenti del 

servizio, perché esso possa costituire un effettivo vantaggio nei termini di un aumento del surplus del 

consumatore, si devono verificare una serie di condizioni sia per gli enti pubblici, sia per le aziende e sia 

per gli utenti del servizio. 

 

Parole chiave: Contributi per il trasporto pubblico, Contratti di servizio, Criteri di tariffazione 
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PREMESSA 

 

Il TPL (Trasporto Pubblico Locale) rappresenta un servizio del tutto particolare in 

quanto in concorrenza con il trasporto privato, cosa che non si ritrova in tutti gli altri 

servizi pubblici. 

Il TPL in Italia, come pure in molte altre nazioni – quasi tutti i paesi europei, ma 

anche in molti altri in tutto il mondo – viene fortemente supportato dalla mano pubblica 

perché ritenuto un servizio sociale di importanza vitale e perché rivolto prevalentemente 

ad un’utenza costituita dalle classi meno abbienti. 

Perche ritenuto di importanza vitale in specie per le aree metropolitane e per quelle 

urbane più in generale? E perché rivolto alle classi meno abbienti? 

Riguardo al primo quesito la risposta sta nel fatto che il TPL rappresenta, ad oggi, 

l’unica modalità per la mobilità di massa in grado di rendere decisamente meno elevate 

le diseconomie legate al trasporto in ambito locale. 

Infatti, a partire dall’elevato costo di gestione per la mobilità, che in misura 

largamente prevalente utilizza il mezzo privato, al costo della congestione, 

dell’inquinamento da emissioni e da rumore, dell’occupazione del suolo pubblico, della 

sicurezza, etc., a tutt’oggi, l’unico rimedio, a parità di esigenze di mobilità,  si può 

individuare nel trasporto pubblico. 

Riguardo al secondo punto, e cioè sull’utilizzo molto diffuso o esclusivo del trasporto 

pubblico da parte delle categorie meno abbienti, è un dato di fatto: il TPL costa meno 

del trasporto privato e quindi i redditi meno elevati destinano le proprie risorse al 

sistema meno costoso. 

Queste motivazioni dell’esigenza di sovvenzionare il trasporto pubblico locale hanno 

trovato un’elaborazione teorica da parte di alcuni studiosi del settore e, nella letteratura 

internazionale, esistono alcuni studi in merito agli obbiettivi che ci si deve proporre 

quando vengono elargite delle “sovvenzioni”. In brevissima sintesi secondo tali lavori 

debbono essere soddisfatte due condizioni. Da un lato le sovvenzioni debbono portare 

all’aumento del surplus del consumatore e dall’altro debbono consentire la diminuzione 

delle esternalità negative dovute all’uso dell’auto. Tali studi poi approfondiscono le 

modalità di calcolo e consentono di verificare, misurandola, l’utilità delle stesse 

sovvenzioni con riferimento a delle specifiche realtà territoriali. 
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1. IL FENOMENO DELLE MOBILITA’ NELLE AREE URBANE 

 

La mobilità urbana rappresenta in Italia una fortissima percentuale come “numero di 

spostamenti” di quella complessiva. Quella sui mezzi pubblici incide per il 20% (v. 

Tavola 1), come media, mentre raggiunge percentuali che sfiorano il 50% nelle zone 

centrali delle grandi città. 

Tavola 1: Ripartizione mobilità urbana 

Ripartizione mobilità urbana
1
 

- n° spostamenti urbani (un giorno feriale medio)    - 58,6 milioni 

- percentuale spostamenti urbani sul totale spostamenti     - 60,1% 

- Ripartizione spostamenti urbani su mezzi di trasporto motorizzati
1
  

 mezzi pubblici        20% 

 mezzi privati         80% 
1
 Rapporto sulla mobilità ASSTRA – ISFORT 2013 

 

 

1.1 - I dati più significativi sul TPL 

 

I dati macroscopici sul TPL in Italia secondo le rilevazioni di ASSTRA rappresentano 

in modo molto evidente l’importanza del trasporto pubblico sia per l’entità del giro 

d’affari – e per quella del contributo complessivo della mano pubblica – e sia 

soprattutto per la quantità di utenti trasportati. 

Il numero dei viaggi giornalieri e quello dei passeggeri per chilometro si possono 

considerare come numeri sottratti al trasporto privato (l’auto): in assenza del TPL le 

diseconomie dovute al trasporto privato crescerebbero in modo esponenziale ed, in 

numerosissimi casi, non consentirebbero la possibilità della circolazione stradale. 

Si riportano nella Tavola 2 alcuni dati significativi suddivisi tra dati di TPL senza 

Trenitalia Regionale – cioè gommato, tramvie, metropolitane e ferrovie regionali non di 

Trenitalia e dati di Trenitalia Regionale. 

 

Tavola 2: Dati di sintesi TPL 

Dati TPL tradizionale 

(gommato, tramvie, metropolitane, ferrovie  regionali escluso Trenitalia) 

Contributo complessivo
1
 ca 4,5 miliardi/anno 

Passeggeri trasportati
1
  ca 5,4 miliardi/anno  

Passeggeri giornalieri
1
 ca 18 milioni 

Passeggeri km (solo TPL urbani)
2
 ca 19 miliari 

Addetti
1
 ca 116.500 

Giro d'affari
1
 ca 9,2 €miliardi/anno  

Contributo a passeggero
3
 € 0,83 /pax 
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Alcuni brevi commenti. 

In primo luogo la quantità complessiva dei passeggeri trasportati. Sommando il TPL 

tradizionale a Trenitalia si arriva a quasi a 20 milioni di passeggeri giorno: numero 

decisamente rilevantissimo in assoluto, così come numero totale degli addetti, oltre 

140.000. 

Un altro dato veramente elevatissimo è quello del contributo 6.3 miliardi di euro 

sommando i due sistemi. 

Infine il contributo a passeggero pari a 0.83 €/pax per TPL tradizionale e a Trenitalia. 

Va considerato però come le percorrenze medie del passeggero di Trenitalia siano 

decisamente molto più elevate di quelle del TPL tradizionale dove un peso 

preponderante è costituito dal trasporto urbano, caratterizzato da percorrenze medie 

decisamente molto basse. 

 

1.2 - Il trasporto privato 

 

I numeri del trasporto privato che assieme a quelli del TPL completano il quadro della 

mobilità complessiva motorizzata in ambito urbano sono meno certi ma comunque di 

entità decisamente molto più elevata (v. Tavola 3). 

Secondo l’ultima edizione del conto nazionale dei trasporti si possono conoscere 

come dati il numero dei passeggeri-km per i trasporti collettivi urbani e quello degli 

autotrasporti privati su strada per tutto il territorio nazionale. 

Si stima che in ambito puramente urbano si abbia una mobilità pari al 17% di quella 

complessiva se espressa in pax km, mentre diverso è il discorso sul numero complessivo 

degli spostamenti. 

Tavola 3: Dati di sintesi trasporto privato 

Privati 

n.  passeggeri km totali
2
 579 miliardi 

n. pax km aree urbane
3
     98 miliardi 

Dati generali 

rapporto tra TPL/privati (auto)
 3
  0.20 

2 CNT Conto Nazionale dei Trasporti 
3 Elaborazioni sui dati precedenti 

Dati Trenitalia regionale 

 
Contributo complessivo

1
  ca 1,8 miliardi/anno 

Passeggeri trasportati
1
  ca 460 milioni/anno 

Passeggeri giornalieri
1
 ca 1.500.000 

Addetti
1
 ca 25.000 

Giro d'affari
1
 ca 2,6 €/miliardi  

Contributo a passeggero
3
 € 3,91/pax 

1
Fonte: Elaborazioni ASSTRA su dati di bilancio aziendali e CNT 2011-2012 

2
 CNT Conto Nazionale dei Trasporti 

3
 Elaborazioni sui dati precedenti 
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Il rapporto stimato si riferisce a tutte le aree urbane, ma cambia sensibilmente se ci si 

sofferma alle grandi città e nell’ambito di queste, alle zone più centrali, dove il TPL 

assorbe circa il 35% della mobilità complessiva secondo l’ultimo rapporto ISFORT 

ASSTRA del 2013. 

 

1.3 - Il costo delle diseconomie 

 

Non si hanno dati recenti omogenei sul costo delle diseconomie. Il CNT riporta il 

costo degli incidenti e quello delle emissioni gassose ma non quello dovuto alla 

congestione, che comunque rappresenta il 50% di tutte le diseconomie, secondo un 

ottimo rapporto degli Amici della Terra, 5° Rapporto Quadro del 2005, ormai datato 

(vedi Tavola 4). Si stimava, all’epoca, che il costo totale delle diseconomie dovute al 

traffico privato si aggirasse intorno a 24,0 miliardi di € e cioè pari ad un 22% del costo 

complessivo del trasporto stradale privato pari a € 94,2 miliardi. 

Poiché di certo l’incidenza della congestione nelle aree urbane non si può ritenere 

diminuita ed ipotizzando che si sia mantenuta costante in proporzione al costo totale 

oggi si avrebbe un costo complessivo delle diseconomie pari a 28,0 miliardi di € annui, 

con un costo totale di gestione del trasporto stradale privato, stimato, nel 2011, pari a € 

112,5 miliardi. 

Si è citato in modo specifico il costo della congestione perché il TPL dovrebbe 

rappresentare l’unico sistema di mobilità capace di ridurre tale costo.  

 

Tavola 4: Valore economico diseconomie dovute al trasporto privato 

Diseconomie su strada
1  

(in miliardi di €/anno) 

Traffico privato (auto e motocicli) 

Gas serra   1,536 

Inquinamento    3,997 

Rumore    2,414 

Incidenti 3,563 

Congestione 12,679 

Totale 24,189 
1  

Rapporto quadro degli Amici della terra (2005) 

     

2. LE SOVVENZIONI DEL TPL 

 

2.1 Il criterio della sovvenzione (o contributo) secondo la teoria 

 

Come detto in premessa alcuni studi hanno inquadrato bene la sovvenzione per il TPL 

come una necessità; in quanto da un lato consente la mobilità delle fasce più deboli 

della popolazione e dall’altro limita le diseconomie prodotte dalla mobilità privata 

(auto). 

Le condizioni perché tale intervento pubblico possa essere portato avanti, secondo 

alcuni autori, si possono misurare attraverso: 
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- l’aumento del surplus del consumatore  

- la diminuzione – valutabile in termini monetari – delle diseconomie dovute al 

trasporto privato, specie in ambito urbano. 

 

Gli operatori dei trasporti (le aziende ma anche le amministrazioni), per le gestioni dei 

servizi normalmente si basano sul criterio del costo efficienza, quello che si potrebbe 

definire criterio “commerciale” e non valutano la massimizzazione del benessere sociale 

a cui dovrebbero essere indirizzati gli interventi pubblici sui trasporti. 

Pertanto è estremamente importante focalizzarsi sull’integrazione fra la 

massimizzazione del surplus sociale e sugli obiettivi commerciali in modo da 

raggiungere livelli di servizio superiori. La visione globale è perseguire un benessere 

sociale ricercando obiettivi commerciali ed opportunità a livello operativo entro certi 

costi ed in regime di efficienza di servizio, in tal modo riconoscendo il reale significato 

di sussidio ottimo. Questo approccio non è nuovo ed è stato affrontato nel contesto del 

trasporto pubblico in tempi relativamente recenti (Jansson, 2001). La relazione tra gli 

obiettivi commerciali e quelli sociali è stata raramente investigata, ma in questo 

contesto, Hensher e Houghton (2004) hanno sviluppato ed implementato una struttura 

formale per stabilire un sussidio ottimo basato sulla massimizzazione, su rete, del 

surplus sociale soggetto a vincoli quali “l’imperativo” commerciale dell’operatore, 

livelli minimi di servizio da rispettare, tariffa e massimo budget disponibile per il 

sussidio.   

 

2.2 Criterio del contributo (o sovvenzione) all’offerta 

 

In Italia, come è ben noto e come già accennato in precedenza, tutto il sistema del 

TPL è sovvenzionato dalla mano pubblica. Il contributo, concesso alle aziende 

attraverso il contratto di servizio, consiste nell’erogazione di una determinata somma 

per ogni chilometro percorso o su una intera rete o su una singola linea a seconda del 

tipo di concessione. La somma erogata varia in funzione del sistema di trasporto – 

autobus, filobus, tramvie, metropolitane etc. – e del tipo di percorrenza – urbana, 

suburbana o extraurbana. 

Il D.Lgs. del 1997 n°  427 con i successivi aggiornamenti ha poi stabilito che le 

aziende con i proventi da traffico (biglietti ed abbonamenti) ed altri introiti debbano 

coprire almeno il 35% dei costi di produzione del servizio. 

Il succitato decreto legislativo, oltre al criterio su esposto per la congruità del 

contributo, prevedeva un’altra robusta serie di provvedimenti per la razionalizzazione 

del TPL, che solo in parte si sono potuti realizzare, tra cui in particolare il sistema delle 

gare per l’affidamento del servizio. Oggi ad oltre quindici anni di distanza si può 

affermare che la situazione complessiva delle aziende del settore e di tutto il sistema del 

TPL in generale non sia particolarmente migliorata o, almeno, non si sia prodotta quella 

forte razionalizzazione auspicata allora dal legislatore. 

Infatti da una parte gli enti erogatori delle sovvenzioni (o contributi) si sono sempre 

trovati in difficoltà a reperire le somme necessarie ed in particolare negli ultimi anni con 

la grande crisi. Dall’altra, le aziende di trasporto, vivendo nell’incertezza sia dei rinnovi 

contrattuali e sia dei pagamenti, ed anche a causa della mancanza di programmazione 

degli enti locali, spesso essi stessi erogatori dei contributi, non hanno potuto portare 
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avanti ragionevoli e congrui interventi per lo sviluppo del settore. In generale si è 

considerato un successo poter mantenere lo “status quo”. 

Perché si è verificato questo fatto? A mio avviso perché il TPL in Italia è stato gestito 

in un rapporto diretto tra gli enti pubblici (Stato, Regioni, Provincie e Comuni) da una 

parte e le aziende erogatrici del servizio dall’altra, escludendo dalle scelte e quindi 

deresponsabilizzando gli utenti, che come consumatori finali del servizio, dovrebbero 

contribuire in modo determinante alle scelte. 

 

2.3 Criterio del contributo alla domanda 

 

In altre nazioni europee, La Germania in primis, il criterio della sovvenzione pubblica 

esiste ma non è rivolto all’offerta bensì alla domanda. 

Le aziende che gestiscono una determinata rete di TPL o, al limite una sola linea, 

debbono basare tutti gli introiti sulle tariffe. Gli utenti che dispongono di un reddito 

inferiore ad una soglia prefissata usufruiscono di una riduzione tariffaria rimborsata 

all’azienda dall’ente concessionario del servizio. 

Questo criterio, che comporta alcuni fatti positivi sia per gli enti erogatori della 

sovvenzione, sia per le aziende e sia per gli utenti, necessita preliminarmente, da parte 

della mano pubblica, di una serie di interventi mirati alla forte riduzione delle 

diseconomie dovute al traffico privato. 

Tali provvedimenti riguardano direttamente il TPL, inteso come sistema di mobilità 

indispensabile per la riduzione delle diseconomie e si possono riassumere in: 

- massima agevolazione della circolazione dei mezzi pubblici attraverso le corsie 

preferenziali e le strade riservate, che non possono essere inferiori a quote 

sufficientemente elevate della lunghezza delle singole linee; 

- regolamentazione molto rigida della sosta con l’obbiettivo generale di invogliare 

l’utenza all’uso del mezzo pubblico, e contemporaneamente impedendo qualsiasi 

possibilità di interferenza od ostacolo alla circolazione dei mezzi pubblici; 

- utilizzo di tutte le tecnologie più avanzate per l’infomobilità in modo tale da: 

• agevolare gli utenti, indirizzandoli in modo facile verso il sistema di 

trasporto più razionale 

• fornire alla pubblica amministrazione facili sistemi di controllo 

• dotare le aziende delle più sofisticate tecniche sia quelle specifiche per il 

proprio servizio di trasporto e sia quelle per tutta la gestione aziendale 

 

Se si realizzano le premesse su esposte si potranno avere, come in altri paesi europei: 

- amministrazioni che programmano il servizio e vedono ridurre 

sensibilmente i contributi da erogare; 

- aziende che riducono i costi di gestione ed allo stesso tempo fissano le 

tariffe in modo autonomo per garantire gestioni attive del bilancio; 

- utenti che, seppure vedono aumentare le tariffe, possono utilizzare con 

soddisfazione servizi puntuali, facilmente accessibili e comunque decisamente 

meno cari rispetto all’uso del mezzo privato. 
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A questo punto del ragionamento ci si potrebbe chiedere perché se venissero realizzati 

tutti gli interventi su esposti il criterio della “sovvenzione alla domanda” dovrebbe 

essere preferibile a quello della “sovvenzione all’offerta”. 

Per due semplici ragioni. Perché la mano pubblica dovrebbe intervenire e pagare solo 

le differenze tariffarie per le categorie di utenti meno abbienti e non erogare elevati 

contributi in modo indiscriminato per tutte le percorrenze, indipendentemente dalla 

quantità di utenti che usufruiscono del servizio. 

Ancora, perché quando le aziende, per poter stare sul mercato e quindi fornire un 

servizio adeguato alle esigenze, debbono rivolgersi agli utenti si crea quasi 

automaticamente un circuito virtuoso di efficienza aziendale e di corrispondente 

disponibilità a pagare degli utenti a fronte di consistenti vantaggi in termini generali di 

qualità del servizio. 

 

CONCLUSIONI 

Nell’ambito dell’azienda dei trasporti pubblici di Cagliari CTM S.p.A., si sta tentando 

di effettuare delle misure sui vantaggi che si ottengono nel TPL, con interventi del tipo 

di quelli su riportati: infomobilità e corsie preferenziali. Ma ancora i risultati sono in 

corso di elaborazione. 

Naturalmente un processo come quello descritto non si può realizzare in tempi brevi 

perché necessita di notevoli cambiamenti nella gestione delle città e nelle abitudini 

consolidate dei cittadini, utenti o meno di mezzi pubblici. Ancora dovrà passare 

attraverso una legislazione nazionale che imponga alle municipalità precise scelte per la 

regolamentazione del traffico e della circolazione stradale. Si potrebbe ipotizzare una 

legislazione che vincolasse l’erogazione dei contributi per il TPL alla realizzazione di 

specifici interventi sullo stesso traffico e circolazione stradale.  

Mi rendo perfettamente conto che una proposta come questa sia molto difficile da far 

capire a tanta parte dell’opinione pubblica la quale continua a considerare il TPL un 

servizio necessario (per i meno abbienti) ma inefficiente e costosissimo per la comunità. 

Gli stessi cittadini però quando si recano all’estero, specie nel Nord Europa, raccontano 

mirabilia delle possibilità che in quei paesi vengono offerte per vivere la città e per 

muoversi utilizzando i mezzi pubblici. 
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Riassunto 

 
La regolazione dei mercati rappresenta un elemento fondamentale per il raggiungimento di 

un’organizzazione più efficiente del sistema dei trasporti insieme ad una distribuzione equa dei vantaggi 

derivanti dallo stesso. In tale ottica la tutela del consumatore, le norme legate alla qualità e alla sicurezza 

dei beni e servizi scambiati su un mercato e una consona valutazione delle esternalità sono solo alcuni 

degli elementi di criticità di cui il regolatore dovrebbe tenere conto.  

In molti paesi, a partire dagli anni ’80, il settore dei trasporti è stato coinvolto dal processo di 

privatizzazioni e liberalizzazioni che ha interessato molte public utilities e che ha portato, in particolare,  

alla creazione di mercati regolati in cui le infrastrutture sono tipicamente gestite in concessione, mentre i 

servizi, laddove non sia possibile l’introduzione di forme di concorrenza, vengono invece regolamentati e 

le tariffe determinate secondo regole pre-definite.  

Nel corso del tempo alcune forme di regolazione tariffaria sembrano essersi imposte senza che la loro 

adozione nel caso di un particolare settore sia stata adeguatamente valutata alla luce delle caratteristiche 

economico-tecnologiche del settore stesso.  

Lo studio qui proposto si prefigge di effettuare un confronto tra i due principali metodi di 

regolamentazione tariffaria (price cap e regolazione del tasso di rendimento, RoR) tipicamente applicati 

nei settori altamente regolati, in cui la concorrenza è limitata per motivi tecnici o legati alla sicurezza. 

L’articolo è organizzato come segue. Il primo paragrafo è dedicato ad una breve discussione della 

letteratura, mentre nel secondo paragrafo vengono analizzate criticamente le principali caratteristiche dei 

metodi di regolazione tariffaria ispirati al price cap e al RoR. Quindi, nel terzo paragrafo viene analizzato, 

alla luce della discussione teorica sviluppata precedentemente, il caso di due diversi settori dei trasporti 

(autostrade e ormeggio) regolati in Italia con metodi di tipo price cap e RoR. Infine,il quarto paragrafo è 

dedicato alle conclusioni e alla discussione di possibili sviluppi futuri della ricerca. 

 

 
Parole chiave: Regolazione dei trasporti, Tariffe, Price-cap, Rate of Return. 
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1. Introduzione 

La regolazione dei trasporti è un tema da sempre delicato che ha assunto particolare 

rilevanza a partire alla fine degli anni ’70 con le prime liberalizzazioni e privatizzazioni 

di diverse attività terziarie, tra cui quelle trasportistiche. Seguendo la manualistica 

classica (e.g. Del Viscovo, 1990; Marchese, 2000; Van de Voorde, 2010), i problemi 

legati alla necessità di un’idonea regolazione del mercato avvengono laddove ci si trovi 

in caso di monopolio naturale (i), in un mercato a concorrenza limitata (ii), in una 

situazione di monopolio legale dovuto a cause legate alla sicurezza, pubblica utilità o a 

norme specifiche (iii) e, più in generale, in qualsiasi altra situazione caratterizzata da 

fallimenti del mercato (iv). Mentre il caso del monopolio naturale è di norma legato alle 

infrastrutture (le cause classiche sono le forti economie di scala che rendono la 

duplicazione di impianti inefficiente per via di caratteristiche legate alla tecnologia e/o 

alla domanda tali per cui risulta economicamente conveniente che la produzione sia 

concentrata in un “unico impianto produttivo”)
1
, le altre tre casistiche sono più 

frequentemente legate al mercato dei servizi.  In questi casi, gli interventi regolatori più 

frequenti prevedono l’introduzione di forme di concorrenza per il mercato, limitando o 

escludendo la concorrenza nel mercato: in altre parole, l'autorità pubblica effettua delle 

gare tra diversi contendenti per affidare successivamente il servizio in esclusiva, invece 

di aprire il mercato a qualsiasi operatore, al fine di perseguire economie di scala e per 

ottenere dei livelli minimi di servizio, sia da un punto di vista quantitativo che 

qualitativo. 

Al di là delle cause che portano alla regolazione di un settore economico, vi è stato, 

nella pratica regolatoria e nel dibattito di politica economica di alcuni paesi, la tendenza 

ad adottare schemi di regolazione economico-tariffaria senza tenere in adeguata 

considerazione le specificità economiche e tecnologiche dei settori da regolamentare.  

Tale osservazione si può legare alla storia recente della regolazione che ha interessato 

principalmente tre settori - idrico, energetico e telecomunicazioni – che, a loro volta, 

hanno subito, in numerosi paesi, una profonda ristrutturazione a partire dagli anni ’80 e 

sono stati spesso considerati come precursori ed esempi, spesso di successo, da cui 

attingere soluzioni anche per altri settori da regolamentare. Se tale processo ha portato a 

significativi vantaggi in termini di avanzamento nello studio delle criticità legate alla 

tariffazione, esso ha anche forse comportato un approccio del tipo "one size fits all" che 

ha talvolta determinato esiti sub-ottimali in alcuni settori. 

In questo lavoro ci proponiamo di discutere i due principali metodi di regolazione 

tariffaria (price-cap e RoR), al fine di evidenziare non solo la difficoltà di identificare la 

"superiorità" teorica di uno schema regolatorio rispetto all' altro, ma anche come, in 

alcuni paesi, la pratica regolatoria sia evoluta generando schemi di regolazione tariffaria 

ibridi che rispondono alle specificità settoriali, che spesso mutano nel tempo.  

Molto spesso il metodo del price cap viene considerato come preferibile rispetto al 

Ror per le sue migliori proprietà incentivanti (per un confronto si veda, ad esempio, 

Liston, 1993). Tuttavia, tale schema di regolazione dei prezzi ha spesso portato a 

situazioni in cui la tariffa regolata cresce ben al di sopra dell’inflazione. Un esempio, a 

solo titolo esemplificativo, è riportato nella tabella 1 estrapolata dalla recente relazione 

dell’Associazione di artigiani e piccole imprese (CGIA) di Mestre per quel che concerne 

alcuni settori regolati in Italia. Si può notare come, nell’ultimo periodo, la crescita delle 

                                                 
1
In particolare, si ha monopolio naturale quando “in corrispondenza dell’intervallo di produzione 

rilevante, la funzione di costo dell’impresa è subadditiva” (Baumol et al., 1982). 
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tariffe abbia registrato valori elevati e, pur rilevando che un vero e proprio confronto tra 

l’andamento delle tariffe in settori aventi caratteristiche strutturali differenti (per 

intensità di capitale, diverso grado di omogeneità del bene/servizio erogato, mercato di 

riferimento, dinamica degli investimenti, presenza di una autorità indipendente, ecc.) 

non possa essere considerato scientificamente corretto, è comunque interessante 

osservare l'andamento dei prezzi nei settori (acqua, autostrade, elettricità, trasporto 

ferroviario, raccolta rifiuti, servizi postali) regolati con regimi tariffari ispirati ai principi 

del price-cap. 

Lo studio della CGIA di Mestre evidenzia, infatti, una crescita delle tariffe ben 

superiore all’inflazione in tutto il periodo 2000-2008, con un picco in settori quali 

l'energia elettrica, l'acqua o le autostrade, caratterizzati da forme più o meno pure di 

price-cap. La tabella mostra un incremento medio cumulato delle tariffe nel periodo 

2000-2008 pari a circa il 26% (+33% per quelli regolati con price-cap), a fronte di un 

tasso di inflazione cumulato del 21% evidenziando possibili criticità nel metodo scelto 

per la regolazione dei prezzi in quei settori e/o per il controllo del loro andamento. 

 

Tavola 1:Evoluzione delle principali tariffe in Italia nel periodo pre-crisi (2000-2008). 

  Var. % 2000/2008 

Var. % media annua Differenza con Inflazione 

(2000-2008) 
(punti % di distanza su 

media annua) 

Raccolta rifiuti 42 5,2 2,6 

Gas 38,7 4,8 2,2 

Energia elettrica 36 4,5 1,9 

Acqua potabile 35,5 4,4 1,8 

Taxi 30,7 3,8 1,2 

Pedaggi autostradali 27,9 3,5 0,9 

Trasporti urbani 26,8 3,4 0,7 

Trasporti ferroviari 24 3 0,4 

Servizi postali 16,1 2 -0,6 

Servizi di telefonia -12,3 -1,5 -4,2 

Inflazione 21,1 2,6 0 

Fonte: CGIA-Mestre, 2011. Variazione % dell’indice NIC dei prezzi al consumo 

 

 

Come si può notare dalla tabella, pochi settori tra quelli regolati risultano registrare 

incrementi tariffari inferiori all’inflazione.
2
 L’andamento mostrato, seppur con alcuni 

caveat legati alle differenti possibili chiavi di lettura della tabella e alla fonte dei dati, 

può essere determinato da un deficit nella capacità di applicare in maniera appropriata la 

regolazione scelta per il dato mercato oppure dall’avere determinato una regola 

tariffaria non idonea rispetto alle caratteristiche del mercato stesso. 

Quanto osservato finora solleva quantomeno delle potenziali criticità, soprattutto 

laddove si parli di tariffazione ottimale legata a possibili effetti redistributivi che le 

tariffe applicate potrebbero avere nel mercato di riferimento (si vedano, a titolo di 

                                                 
2
Nel caso dei servizi di telefonia si ritiene che l’alto tasso di competizione interna del mercato e i forti 

avanzamenti connessi alla tecnologia del settore abbiano concorso a determinare la flessione delle tariffe. 
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esempio Bottasso e Conti, 2011 per un commento sul recente referendum sull’acqua del 

2011). 

Sebbene le problematiche fin qui evidenziate siano da considerarsi strutturali e 

caratterizzanti diversi mercati (Stigler, 1971), recentemente, proprio dalla discussione 

relativa ai sistemi idrici (Shugart e Alexander, 2009) e allo sviluppo di alcuni servizi 

accessori alle grandi infrastrutture di trasporto (e.g. Carlucci, 2003; Beria e Ponti, 2009; 

Bergantino et al., 2011; Costa e Casagrande, 2011), si è riaperta la discussione sul 

problema dell’individuazione di un metodo di regolazione tariffaria che non ostacoli il 

mantenimento di adeguati parametri di qualità e sicurezza del servizio o 

dell’infrastruttura ma che, allo stesso tempo, fornisca adeguati incentivi agli 

investimenti e all'incremento della produttività di settori potenzialmente caratterizzati da 

rendite di posizione che riducono l’efficienza del settore stesso e di quelli ad esso 

collegati
3
.  

Come già accennato, la regolazione dei servizi e delle connesse infrastrutture ha avuto 

ampio spazio all’interno del dibattito economico ed è stata oggetto di innumerevoli 

contributi scientifici al fine di elaborare schemi regolatori ottimali o di giustificare 

l’intervento più o meno invasivo da parte dello Stato, a partire dai lavori pionieristici di  

Demsetz (1968) e Stigler (1971) per giungere alla teoria della "New Economics of 

Regulation", esemplificata dal lavoro di Laffont e Tirole (1993). 

Il presente elaborato si pone come un’analisi critica dei due principali metodi di 

tariffazione utilizzati nella pratica regolatoria, alla scopo di individuare alcuni spunti di 

riflessione per il futuro della regolazione tariffaria in Italia, con particolare riferimento 

al settore dei trasporti. 

 

2. Le opzioni tariffarie: spunti di riflessione 

 

Osservando i mercati regolati in Italia ed in altri paesi europei, si può facilmente 

individuare come le principali opzioni tariffarie si rifacciano principalmente a due 

differenti soluzioni: casistiche più o meno pure di Rate of Return (RoR) oppure tecniche 

riconducibili al price-cap, con una tendenza strutturale a sostituire la soluzione RoR con 

quella del price-cap. In letteratura, viene definito come metodo RoR quella particolare 

regolamentazione che prevede che il soggetto regolato possa stabilire le proprie tariffe 

al fine di determinare un’equa remunerazione del capitale investito. Al contrario nel 

price-cap l’aggiornamento tariffario è fissato a priori sulla base dell’incremento 

dell’inflazione e di un parametro “X” atto a stimare i possibili incrementi di efficienza 

che si richiedono ai soggetti regolati. Tali metodi presentano entrambi alcuni pregi e 

difetti, tra i quali il differente incentivo alla riduzione dei costi, il diverso grado di 

complessità della regolazione ed un diverso effetto legato alla possibile presenza di 

asimmetrie informative. 

Questi due metodi, inoltre, vengono di norma applicati – o l’applicazione è suggerita 

– sia in mercati relativi alla gestione delle infrastrutture (e.g. autostrade, gestione della 

rete ferroviaria) sia relativamente ai servizi (e.g. ormeggiatori portuali). In generale, 

                                                 
3
 La mancanza di confronto tra i diversi sistemi di regolazione e la loro applicazione nei vari settori 

trasportistici è anche discussa in Beria et al. (2010) in cui si propone la costituzione di un database 

apposito che, allo stato attuale, sembra mancare. 
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tuttavia, si riscontra nell’applicazione pratica la presenza di alcune varianti ai due 

sistemi di tariffazione enunciati. 

 

2.1 Il Rate of Return 

La regolamentazione del tasso di rendimento, molto usata negli USA, prevede che la 

tariffa consenta all'impresa di coprire tutti i costi di produzione (lavoro, materiali, 

energia, ammortamenti dei beni capitali) e di ottenere un rendimento adeguato sul 

capitale investito. L'idea alla base di questa forma di regolazione tariffaria è che 

l'impresa monopolista sottoposta a regolazione debba coprire tutti i propri costi di 

produzione, tra i quali rientrano anche i costi del capitale: da questo punto di vista, 

l'autorità di regolazione cerca di fissare una tariffa che consenta all'impresa di ottenere 

un profitto normale, pari al proprio costo di approvvigionamento del capitale (WACC – 

weighted average cost of capital), senza ottenere extraprofitti. 

Tradizionalmente, negli Stati Uniti, nel caso della regolazione di tipo ROR, non esiste 

un periodo regolatorio in senso stretto, in quanto le tariffe hanno vigore finché le parti 

interessate (impresa o associazioni dei consumatori) non chiedono all'autorità di 

regolazione di determinare una nuova tariffa. Ad esempio, se i profitti dell'impresa 

appaiono eccessivi, solitamente può essere richiesta dall'autorità di regolazione una 

riduzione nelle tariffe, al fine di allineare il tasso di profitto al costo del capitale 

dell'impresa; analogamente, a fronte di un incremento dei costi (crescita nei prezzi degli 

input), è l'impresa a richiedere all'autorità di regolazione una revisione tariffaria.  

In generale, possiamo riassumere le critiche mosse in letteratura alla regolazione di 

tipo ROR, come segue: 

 

I. Scarsi incentivi al perseguimento dell'efficienza produttiva; questo discende 

dal fatto che esiste una asimmetria informativa tra impresa e regolatore: solo la 

prima sa se i propri costi sono efficienti o no. Per spingere l'impresa ad 

operare in condizioni di massima efficienza produttiva, occorre pertanto che il 

regolatore fornisca all'impresa i giusti incentivi che, nella forma tradizionale di 

ROR sopra descritta, mancano; infatti, ogni possibile incremento di efficienza 

prenderebbe la forma di un incremento del profitto, che a sua volta 

determinerebbe probabilmente una revisione tariffaria e una conseguente 

riduzione delle tariffe, eliminando alla radice ogni incentivo all'efficienza.  

II. Scarsi incentivi a introdurre nuovi prodotti e servizi. 

III. Incentivo a sovracapitalizzare l’azienda: se il regolatore sbaglia nello stimare 

il costo di approvvigionamento del capitale, l'impresa può avere incentivo ad 

aggirare il vincolo sul tasso di profitto incrementando il proprio stock di 

capitale (cd. fenomeno del goldplating o effetto Averch-Johnson). 

Ovviamente, perché questo effetto si presenti è necessario sia che il regolatore 

sbagli in modo sostanziale a stimare il costo di approvvigionamento del 

capitale, sia che all'impresa sia consentito di espandere a proprio piacimento lo 

stock di capitale.  

IV. Procedure di revisione tariffarie lunghe, information intensive e quindi 

costose; in parte anche perché il regolatore, al fine di minimizzare il rischio di 

spingere l'impresa a sovracapitalizzare, tradizionalmente deve esaminare in 

dettaglio i progetti di investimento del soggetto regolato. Ciò ha determinato, 

secondo molti studiosi, un effettivo micro-management delle attività 

dell'impresa da parte del regolatore.  
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I principali vantaggi della regolazione di tipo ROR possono essere così riassunti: 

 

I. Maggiore certezza circa il recupero dei costi associati agli investimenti non 

recuperabili da parte delle imprese (riduzione del fenomeno noto come hold 

up). 

II. Elevata probabilità che la qualità del servizio sia alta. 

III. Maggiore comprensibilità dello schema regolatorio. 

IV. Rapido adattamento dei prezzi ai cambiamenti nelle condizioni di mercato in 

cui l'impresa si trova ad operare: questo è particolarmente importante nel caso 

in cui l'impresa ha limitate possibilità di gestire tali cambiamenti (es: forti 

oscillazioni della domanda).  

 

Il trade-off tra svantaggi e vantaggi della regolazione ROR dipende dalle informazioni 

possedute dal regolatore e dall’esistenza di opportunità di miglioramento della 

produttività, di sviluppo di nuovi prodotti e dal ruolo giocato dagli investimenti: se la 

tecnologia è nota e consolidata, se l’incertezza sulla domanda è bassa (o comunque è 

verificabile facilmente dal regolatore) e lo spazio per innovare e migliorare la 

produttività è limitato, il regime di regolazione di tipo ROR appare una scelta 

ragionevole. D’altra parte, se il regolatore è molto ben informato, in presenza di chiari 

segnali di inefficienza, e se la tecnologia è caratterizzata da cambiamenti tecnologici 

rapidi, gli svantaggi di questi tipo di regolazione suggeriscono l’opportunità di adottare 

uno schema maggiormente incentivante. 

 

2.2 Il Price-Cap 

Una seconda metodologia, che in parte ha sostituito la regolazione di tipo ROR, anche 

negli USA, è quella nota come price-cap. Nella sua forma più pura (che tuttavia, come 

vedremo, non è sostanzialmente ormai più applicata), prevede che le tariffe, nel periodo 

di regolazione, solitamente fissato in 4 o 5 anni, possano crescere ad un tasso che non 

può superare il tasso di crescita dei prezzi al consumo meno un fattore “X”, legato ai 

possibili recuperi di efficienza stimati dal regolatore al momento della revisione 

tariffaria: da qui il nome di RPI-X. Secondo i proponenti del price-cap
4
, tale metodo 

avrebbe avuto una serie di vantaggi rispetto alla tradizionale regolazione di tipo ROR 

allora in vigore, tra cui: 

 

I. Forte incentivo all'efficienza, in quanto l'impresa sarebbe residual claimant di 

ogni recupero di efficienza nel periodo regolatorio; in particolare, gli incentivi 

all'efficienza crescono con la durata del periodo regolatorio (qui si apre la 

questione della durata ottima del periodo regolatorio: un intervallo troppo 

lungo induce prezzi disallineati ai costi e quindi inefficienza allocativa).  

II. Minori costi regolatori: le revisioni sono esogenamente fissate e quindi 

dovrebbero essere meno numerose; in presenza di imprese multi-prodotto non 

ci sarebbe necessità di allocare i costi comuni (al contrario del caso della 

regolazione di tipo ROR); la regolazione risulta essere meno intrusiva (non 

implica micro-management delle imprese). 

                                                 
4
 La cui prima applicazione risale alla metà degli anni ‘80 quando il governo Thatcher privatizzò British 

Telecom 
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III. L'impresa multi-prodotto ha più flessibilità nel decidere i prezzi nel caso della 

regolazione di tipo ROR e, sotto certe condizioni, avrebbe incentivi a fissare 

prezzi di Ramsey, che massimizzano l'efficienza allocativa. Ad esempio, agli 

utenti caratterizzati da una domanda più elastica potrebbero essere praticate 

tariffe inferiori. 

 

Al contrario, tra i possibili svantaggi del price-cap, la letteratura ha identificato i 

seguenti: 

 

I. L'esistenza di asimmetria informativa sulle reali capacità dell'impresa di 

ridurre i costi fa sì che, al fine di fornire i giusti incentivi all'impresa, il 

regolatore sia costretto a lasciare all'impresa una rendita, sotto forma di 

extraprofitti temporanei, determinando pertanto un disallineamento tra prezzi e 

costi marginali, e quindi una inefficienza di tipo allocativo. 

II. Nel caso in cui l'intervallo regolatorio sia troppo lungo, il disallineamento tra 

prezzi e costi può determinare forti inefficienze allocative, nonché pressioni 

politiche per la riduzione delle tariffe, rendendo meno credibili i poteri di 

"committment" del regolatore a non "espropriare" l'impresa degli extraprofitti 

ottenuti: nella misura in cui la pressione politica dovesse essere troppo forte, è 

possibile che gli incentivi al miglioramento dell'efficienza tipici del price-cap 

possano essere significativamente indeboliti. 

III. Scarsi incentivi a fornire qualità, a meno che il regolatore non fornisca 

adeguati incentivi monetari. 

IV. Difficoltà a fissare l’obiettivo di efficienza (la X della formula) al giusto 

livello: se troppo alto, l'impresa può non coprire i costi di produzione; se 

eccessivamente basso, l'impresa consegue extraprofitti. 

 

2.3 Alcune considerazioni sulla pratica regolatoria internazionale 

 

Occorre a questo punto precisare che nella pratica regolatoria internazionale degli 

ultimi venti anni, l'applicazione del price-cap, ancor più di quel che non succeda per il 

RoR, ha seguito forme molto diverse rispetto alla forma pura tratteggiata in precedenza. 

Attualmente, la formula “RPI-X” indica un insieme di schemi regolatori che prevedono 

il controllo dei prezzi regolati sulla base dei costi previsti e non dei costi effettivi. In 

effetti, ci si è resi conto che: 

 

 La stima di X è risultata essere molto più complicata di quanto pensavano i 

primi proponenti del price-cap: occorre essere in grado, ad esempio, di 

anticipare l'evoluzione futura della produttività del monopolista rispetto 

all'economia nel suo complesso e dei prezzi dei fattori produttivi utilizzati 

dall'impresa rispetto a quelli utilizzati nell'economia nel suo complesso; di 

conoscere l'entità dei rendimenti di scala che caratterizzano l'operatore (se i 

rendimenti di scala sono crescenti e ci si attende nel periodo regolatorio una 

crescita dell'output, allora il fattore X deve essere più stringente, in quanto 

l'impresa otterrà riduzioni nei costi medi di produzione non imputabili a 

miglioramenti di efficienza). 

 L’implementazione di tale regime regolatorio può essere più complessa e 

costosa del previsto: Berg e Foreman (1995) hanno condotto uno dei primi 
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studi sugli effetti della regolazione di tipo price-cap sul settore delle 

telecomunicazioni nel Regno Unito. Tra le altre cose gli autori suggeriscono 

come molti dei termini da definire nel price-cap possano portare a numerosi 

costi dovuti ad un incremento di controversie
5
. 

 Non è possibile, per il regolatore, esimersi da considerazioni relative alla stima 

del costo di approvvigionamento del capitale del monopolista. 

 Al contrario di quanto previsto dai propugnatori del price-cap, è spesso 

necessario continuare a regolare il monopolista per numerosi cicli regolatori: 

questo determina a sua volta problemi non trascurabili. Infatti, al momento 

della revisione tariffaria, il monopolista avrà interesse ad incrementare i propri 

costi, al fine di spingere il regolatore a fissare, nel periodo regolatorio 

successivo, un fattore X non troppo stringente (fenomeno del cosiddetto rachet 

effect descritto in Laffont e Tirole, 1993) . L'importanza concreta di questo 

fenomeno è testimoniata dal fatto che alcune autorità di regolazione che 

utilizzano metodi di tipo price-cap abbiano inserito nella formula tariffaria 

componenti note nella pratica regolatoria sotto la denominazione di rolling 

incentive schemes, aventi la finalità di consentire all'impresa di non trasferire 

ai consumatori eventuali recuperi di efficienza per un periodo fisso, 

indipendentemente dalla fase del ciclo regolatorio nel quale essi sono stati 

ottenuti. 

 In un mondo ideale il fattore X dovrebbe essere stimato a partire dalle 

previsioni sull'andamento futuro della produttività (e quindi non dovrebbe 

dipendere dall'andamento passato dell'efficienza dell'impresa, al fine di non 

reintrodurre la relazione “endogena” tra tariffe e costi che caratterizza la 

regolazione di tipo ROR). Tuttavia, le performance passate dell'impresa 

assumono spesso un ruolo importante nella pratica regolatoria, sia perché 

talvolta costituiscono la miglior previsione possibile, sia perché l'incentivo per 

il regolatore di trasferire ai consumatori, tramite un incremento delle tariffe 

inferiore, una parte degli incrementi di produttività ottenuti dall'impresa, è 

forte. Da questo punto di vista, le forme attuali di implementazione del price-

cap sono, sebbene informalmente, vicine ai metodi di regolazione di tipo profit 

sharing, tradizionalmente considerati forme intermedie tra il price-cap puro e 

il ROR puro. 

 

3. Evoluzioni recenti 

Anche sulla base delle considerazioni sopra svolte, in molti paesi il sistema di tipo 

price-cap è evoluto verso un metodo di regolazione che è noto come RAB-based price-

cap in base al quale il regolatore determina il fatturato (o il prezzo, dividendo il fatturato 

per l’output) necessario a finanziare i costi garantendo all’impresa un rendimento 

adeguato sul capitale investito. In questo schema regolatorio un ruolo centrale è svolto 

dalla Regulatory Asset Base (RAB), vale a dire le immobilizzazioni riconosciute a fini 

                                                 
5
“…it is unlikely that price-caps resulted in simplicity and administrative savings. Design of price-caps 

required attention to service baskets and price bands, floors, and ceilings. The desire to increase public 

and other stakeholder acceptability created the need for additional control features. Each feature has 

provided an opportunity for increased debate and litigation. All the terms of price-caps were 

controversial, including service quality, how to handle “excessive” returns, and public perceptions of the 

legitimacy of the regulation…” 
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regolatori, e aggiornate periodicamente per il tasso di inflazione, per la capital 

expenditure (capex) e per gli ammortamenti. Il prodotto tra la RAB e il costo del 

capitale stimato dal regolatore per il settore costituisce la return allowance; a 

quest’ultima viene sommata la quota di ammortamenti (depreciation allowance) e una 

previsione dei costi operativi (opex), al netto del recupero di efficienza previsto nel 

periodo (che può essere stimato dal regolatore facendo uso o meno di comparazioni con 

altre imprese): il totale costituisce il revenue requirement per il periodo che, insieme ad 

una previsione sull’output, determina, nel caso ad esempio di un aeroporto, il fatturato 

per passeggero che un aeroporto efficientemente gestito deve ottenere per remunerare in 

modo adeguato il capitale investito. Se tale fatturato per passeggero risultasse superiore 

a quello attuale, il fattore X in RPI-X sarebbe negativo al fine di permettere 

all’aeroporto di incrementare le tariffe. 

 La natura price-cap del metodo deriva dal fatto che i prezzi sono fissati per un 

periodo di tempo prestabilito, che solo i costi operativi efficienti e non quelli effettivi 

possono essere inseriti in tariffa e che il regolatore potrebbe non consentire di inserire 

nella RAB la componente “inefficiente” della capex. In altre parole, il sistema con cui il 

price-cap viene implementato non è troppo lontano dalla regolazione tradizionale di tipo 

ROR: la differenza sostanziale sta nel fatto che il regolatore "sfida" le imprese a 

incrementare la propria efficienza tramite il fattore X; inoltre, la revisione tariffaria, che 

è esogena rispetto alle decisioni dell'impresa, è fissata solitamente a intervalli di 4-5 

anni. Uno dei principali vantaggi di tale schema regolatorio risiede nel fatto che esso 

fornisce maggiori garanzie di remunerazione degli investimenti effettuati, favorendone 

quindi l’implementazione, pur mantenendo il potere incentivante verso miglioramenti di 

produttività intrinseco nella metodologia di tipo price-cap. Esempi di applicazione del 

metodo RAB-based price-cap nella regolazione di alcuni servizi includono i settori 

ferroviario e idrico nel Regno Unito; il settore della distribuzione di elettricità nel 

Regno Unito, in Norvegia e in Germania (revenue cap modificato) e il settore 

aeroportuale nel Regno Unito, in Belgio e in Germania. 

Sembra importante infine notare come la riflessione teorica abbia mostrato che non 

esista un metodo di regolazione tariffaria intrinsecamente superiore ad un altro (Laffont, 

1994), ma che a seconda delle caratteristiche tecnologiche del settore e delle imprese 

stesse alcuni metodi potrebbero essere preferibili ad altri. Ad esempio, un metodo di 

tipo price-cap sembra essere preferibile quando esistono chiari segni di forti inefficienze 

nella gestione dell'impresa, quando il management dell’impresa ha reali margini di 

manovra per ridurre tali inefficienze e quando la domanda del bene è inelastica (poiché 

in questo caso le inefficienze allocative determinano una riduzione minore nel welfare 

dei consumatori).  

Quando non si ritrovano tali condizioni, i vantaggi del price-cap potrebbero essere 

inferiori ai costi: ad esempio, fissare un regulatory lag troppo lungo potrebbe portare 

unicamente a inefficienze allocative che causerebbero forti perdite di benessere per i 

consumatori nel caso in cui la domanda del bene fosse elastica; se il regolatore è 

conscio del fatto che lo spazio per la riduzione dei costi non è grande (perché ad 

esempio la performance passata è stata buona, o perché esistono vincoli amministrativi 

nell'organizzazione del lavoro, etc.), allora, poiché fornire incentivi al miglioramento 

dell'efficienza è costoso, può essere preferibile un regime di regolazione che si avvicini 

maggiormente al ROR (si veda, tra gli altri, Armstrong e Sappington, 2007). 
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4. Esempi di applicazione 

Al di là dell’elenco dei possibili vantaggi e svantaggi delle due differenti metodologie 

di tariffazione, è interessante ricordare come, in Italia, tale discussione abbia generato 

un acceso dibattito in riferimento a due mercati legati al trasporto, ovvero le autostrade 

ed i servizi portuali. 

Caso esemplare di price-cap poco efficiente potrebbe essere, infatti, quello relativo al 

settore autostradale in cui, alla classica formula RPI-X si è aggiunto un terzo fattore 

(βΔQ) atto a valutare l’incremento qualitativo della tratta autostradale di cui si sta 

calcolando la tariffa. Tale fattore qualitativo, in particolare, lega il possibile aumento 

della tariffa ad investimenti legati alla sicurezza (nei fatti: pavimentazione e 

incidentalità). Il primo di questi elementi, in alcuni casi, può portare a lavori non 

necessari per poter aumentare i costi con poca possibilità da parte del regolatore di 

verificare la reale necessità dell’intervento o la congruità dei costi relativi, mentre 

l’incidentalità è solo parzialmente legata all’operato del gestore autostradale. A ciò va 

aggiunto che, in alcuni casi, aggiornamenti tariffari possono includere interventi 

infrastrutturali dell’operatore trasformando così il price-cap in qualcosa di molto diverso 

rispetto alla soluzione originale oltre a permettere aumenti basati su costi solo presunti 

e, tradizionalmente, facilmente sovra-stimabili (Ponti, 2010). Tale struttura tariffaria ha 

fatto sì che nel periodo 1998-2006 le tariffe medie applicate sulle autostrade italiane 

risultassero in aumento di quasi dieci volte rispetto agli aumenti registrati in Francia e 

Spagna (Albalete et al., 2007). 

Un tipo particolare di Rate of Return è invece utilizzato per la regolazione delle tariffe 

dei servizi tecnico nautici, come l’ormeggio. Il sistema di regolazione vigente pure 

rifacendosi ad una regola nazionale prevede il rimborso di una serie di costi che devono 

poi essere “autorizzati” dall’Autorità Marittima locale incaricata di verificare la 

congruità delle stime. 

Nel caso del servizio di ormeggio, la formula tariffaria attuale prevede che il tasso di 

variazione delle tariffe consentito nel biennio sia pari alla differenza tra fatturato nuovo 

e fatturato vecchio diviso il fatturato vecchio: 

 

 
 

Il fatturato vecchio (FV) è il fatturato complessivo per servizi resi nei 12 mesi 

precedenti al rinnovo presi a riferimento, mentre il fatturato nuovo (FN) è pari alla 

somma della spesa ammessa (SA), vale a dire il fabbisogno ritenuto congruo per 

consentire il mantenimento e il rinnovo delle strutture utilizzate nel processo produttivo, 

che quindi comprende voci quali affitti, canoni, ammortamenti, manutenzioni, spese 

generali, spesa per personale non impiegato in attività di ormeggio, e degli oneri 

retributivi relativi alla operatività ed alla disponibilità degli operatori. Gli elementi base 

che determinano gli oneri contributivi sono pesati con dei fattori correttivi finalizzati a 

dare un maggior peso all’operatività, a compensare spese in eccesso legate a condizioni 

di lavoro eccezionali o disagiate, a incentivare l’efficienza (attraverso una maggiore 

presenza notturna e nei giorni festivi e l’eliminazione dei tempi morti) nonché a ridurre 

e scaglionare nel tempo gli aumenti o le riduzioni tariffarie. Poiché esiste un regulatory 

lag fissato in due anni la revisione tariffaria è esogena alle imprese, e quindi esiste 

incentivo al contenimento dei costi. Infatti, il metodo attuale è molto più simile ad un 
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price-cap di quanto comunemente si pensi: probabilmente, un periodo regolatorio più 

lungo, diciamo di tre anni, potrebbe essere preferibile; tuttavia, periodi più lunghi 

potrebbero non essere indicati, tenuto conto dei forti vincoli che i Gruppi di ormeggio 

hanno nell'organizzazione del lavoro, e quindi delle difficoltà che questi avrebbero nel 

ridurre significativamente i costi di produzione. 

Il fattore interessante in questo metodo di tariffazione è che, nonostante alcune 

critiche mosse in Costa e Casagrande (2011),
6
 per alcuni servizi tecnico-nautici (tra cui 

l’ormeggio) negli ultimi quindici anni l’andamento tariffario risulti inferiore 

all’inflazione e inferiore a molti dei competitor internazionali. 

Gli esempi appena descritti, così come vantaggi e svantaggi dei diversi metodi di 

regolazione delle tariffe, suggeriscono come sia difficile determinare la supremazia di 

un metodo rispetto all’altro e come, spesso, alcune considerazioni generali sul price-

capo e su altre metodologie tariffarie (e.g. parere agcm, 2011; Costa e Casagrande, 

2011) risultino nella realtà difficilmente generalizzabili: da questo punto di vista appare 

infatti evidente la necessità di adattare la metodologia tariffaria alla tipologia specifica 

di mercato sottoposto a regolazione.  

 

5. Conclusioni 

La discussione elaborata dal presente articolo vuole essere un semplice spunto di 

riflessione su una tematica molto delicata che influenza notevolmente buona parte 

dell’economia italiana. Autostrade, ferrovie, porti, sistema idrico, telefonia, rete elettrica 

e aeroporti sono solo alcuni dei mercati in cui la regolazione tariffaria è un elemento 

determinante per la competitività del settore. Per questo motivo l’applicazione di una 

famiglia di metodi di tariffazione senza la stima degli effetti di tale regolazione o dei 

costi che tale metodo potrebbe portare appare una mossa miope e con potenziali effetti 

distorsivi. Da quanto emerso dalla rassegna su esposta e dal confronto tra alcuni settori 

regolamentati, appare difficile stabilire la superiorità di un metodo di tariffazione 

rispetto ad un altro, bensì l’analisi delle specificità intrinseche dei differenti settori 

economici appare come uno strumento essenziale al fine di non pervenire a soluzioni 

sub-ottimali. 

D’altro canto, oltre alle caratteristiche del settore a cui si sta facendo riferimento, la 

valutazione della complessità del controllo nella regolazione dovrebbe essere un 

elemento fondamentale laddove si voglia scegliere un metodo tariffario piuttosto che un 

altro e ciò sembra non avvenire in Italia, ove solo recentemente è stata introdotta 

un’Autorità di regolazione dei mercati collegati ai trasporti – non ancora pienamente 

attiva – e solo negli ultimi anni sono state istituite autorità similari negli altri principali 

settori economici che necessitano di regolazione, così come invece avviene stabilmente 

da diverso tempo in altri Paesi (e.g. UK, USA). 

  

                                                 
6
 Le critiche in questione riguardavano principalmente la formula tariffaria applicata nel settore del 

rimorchio, che condivide tuttavia, con il caso dell'ormeggio, numerose similarità. 
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Riassunto 

 
I sistemi di carsharing (di seguito CS) sono considerati un’alternativa promettente all’auto privata. 

Nonostante diverse iniziative si siano sviluppate nel mondo, l’impatto reale sulla mobilità privata rimane 

ancora trascurabile. Una delle possibili evoluzioni del carsharing è rappresentata dal carsharing “peer to 

peer” (di seguito P2P) per il quale le auto non sono fornite centralmente da un gestore, ma sono di 

proprietà di singoli individui che le affittano nei momenti di non utilizzo in cambio di un ritorno 

economico. A partire da un’indagine svolta nel 2012 tra gli abitanti del comune di Milano, l’articolo cerca 

di individuare i principali fattori che favoriscono l’adesione ad un sistema di carsharing P2P. In 

particolare, la probabilità di adesione ad un sistema P2P è indagata attraverso un’analisi econometrica che 

si avvale di due modelli a scelta discreta: un modello logit binomiale e un modello logit multinomiale. 

Quest’ultimo consente di investigare la probabilità di condividere l’auto personale tra diversi gruppi di 

persone (nessuno; amici, colleghi e vicini; chiunque). L’articolo contribuisce alla ricerca, ancora in nuce, 

sul tema P2P e rappresenta il primo tentativo di analizzare, attraverso una indagine specifica, la 

propensione ad aderire ad uno schema P2P di condivisione dell’auto personale. 

 

Parole chiave: carsharing peer-to-peer (P2P); proprietà auto; modelli a scelta discreta. 

 

 

1. Introduzione
1
  

I sistemi di condivisione dei veicoli possono rappresentare un’alternativa per 

soddisfare i bisogni di mobilità, determinando benefici sia a livello personale (assenza 

di costi fissi dovuti al possesso dell’auto) che a livello sociale (riduzione delle 

percorrenze e delle emissioni inquinanti, incremento nell’uso del trasporto pubblico, 

minor consumo di spazio, etc.). Tuttavia, gli impatti reali sulla mobilità privata risultano 

ad oggi ancora trascurabili. Ciò è in parte dovuto all’importanza, a livello sociale, 

attribuita al possesso dell’auto, ed in parte alla prevalenza di spostamenti di tipo non 

sistematico che, per rendere attrattivo un servizio di CS, richiederebbe un elevato 

numero di auto disponibili per gli utenti ben distribuite all’interno della città. Poiché i 

                                                 

 Autore a cui spedire la corrispondenza: Paolo Beria (paolo.beria@polmi.it) 

1
 L’articolo è il risultato del lavoro congiunto dei tre autori come parte del progetto Green Move. 

Tuttavia, ad Ilaria Mariotti possono essere attribuite le sezioni 3.2, 4 e 5, a Paolo Beria ed Antonio 

Laurino le sezioni 1,2 e 3.1. Le conclusioni sono comuni. 
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sistemi tradizionali di condivisione del veicolo necessitano di una massa critica 

importante per essere efficaci e redditizi, una possibile soluzione potrebbe essere fornita 

dai sistemi di condivisione P2P, in cui auto di privati cittadini vengono messe a 

disposizione di un servizio di condivisione di veicoli e utilizzate dagli utenti iscritti 

(Shaheen and Cohen, 2013).  

Sul sistema P2P è stato condotto dal Politecnico di Milano un recente progetto di 

ricerca dal titolo Green Move (di seguito GM), finanziato dalla Regione Lombardia. 

Tale progetto si è posto il duplice obiettivo di sviluppare e testare un sistema di 

condivisione dei veicoli da implementare nel comune di Milano (Luè et al., 2012) e di 

esplorare la dimensione P2P all’interno di uno schema di carsharing. In particolare, 

l’attrattività del nuovo servizio P2P è stata stimata attraverso un’indagine del tipo stated 

preferences tra i cittadini milanesi (Beria and Laurino, 2013). 

Utilizzando i dati di tale indagine, il presente articolo cerca di identificare i principali 

fattori che contribuiscono alla decisione di aderire ad uno schema di carsharing P2P 

attraverso l’uso di una statistica descrittiva e di un’analisi econometrica che si avvale di 

due modelli a scelta discreta: un modello logit binomiale e un modello logit 

multinomiale. Il modello binomiale esplora i fattori che influenzano la probabilità di 

condividere o meno l’auto personale, mentre il modello multinomiale indaga la 

probabilità di condividere l’auto personale permettendo al rispondente di distinguere tra 

diversi gruppi di persone tra cui condividere (nessuno; amici, colleghi e vicini; 

chiunque). Il database è costituito da 1.128 osservazioni ed include tre gruppi principali 

di variabili relative a: condizione socio-economica, abitudini di spostamento e 

“atteggiamento ecosostenibile” (la cosiddetta “green attitude”) dell’intervistato. 

L’articolo si inserisce nella letteratura sul carsharing e costituisce il primo tentativo di 

analizzare i fattori che influiscono sulla propensione a condividere l’auto personale (car 

sharing P2P) in Italia con un approccio di tipo econometrico. 

 

L’articolo è strutturato come segue. Dopo una rassegna di letteratura sul tema della 

condivisione del veicolo, vengono descritti i dati e la metodologia utilizzati. Quindi, 

viene presentata la statistica descrittiva e l’analisi econometrica, seguiti dalla 

discussione dei risultati. La parte finale si concentra sulle conclusioni e le 

raccomandazioni di policy. 

2. Rassegna della letteratura sui fattori che influenzano la propensione al 

carsharing 

 

La letteratura sui sistemi di condivisione dei veicoli è costantemente cresciuta negli 

ultimi anni anche grazie all’introduzione di numerose iniziative nel mondo che hanno 

stimolato studi sugli impatti ambientali, economici e i benefici sociali determinati da tali 

sistemi. Al fine di fornire un quadro generale, in questa sezione vengono brevemente 

richiamati i principali temi analizzati in letteratura
2
 relativi all’atteggiamento verso il 

CS, con un approfondimento sui pochi studi che analizzano specificamente schemi di 

tipo P2P. 

 

                                                 
2
 Ulteriori dettagli possono essere trovati negli studi citati e in Laurino e Grimaldi (2012). 
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2.1 I sistemi di carsharing tradizionali 

In generale, con riferimento agli studi empirici, emerge un approccio di tipo ex post, 

basato sull’analisi di database utenti forniti dai gestori del CS, rispetto ad un approccio 

ex ante, basato su indagini specifiche costruite in modo da comprendere i fattori che 

influiscono sulla propensione ad aderire ad uno schema di CS. Molti studi (si 

annoverano tra gli altri: Morency et al., 2007; Sioui et al., 2010; Martin et al., 2010)
3
, 

fondati su un approccio ex-post, utilizzano banche dati relative agli utenti CS o partono 

da indagini specifiche tra gli abbonati di un servizio di carsharing esistente con 

l’obiettivo di comprenderne le caratteristiche socio-economiche e le abitudini di 

mobilità prima e dopo l’adesione al servizio. Alcune di queste ricerche, prevalentemente 

nordamericane, si avvalgono di analisi econometriche per studiare le molteplici 

dimensioni del comportamento degli utenti ed il loro atteggiamento verso l’ambiente, la 

sicurezza, la frequenza di utilizzo, la durata di sottoscrizione al servizio, la scelta della 

modalità di trasporto e i cambiamenti relativi al possesso dell’auto di proprietà (Cervero 

and Tsai, 2003; Cervero et al., 2007; de Lorimier and El-Geneidy, 2012; Habib et al., 

2012; Costain et al., 2012)
4
. 

L’analisi della letteratura suggerisce che le caratteristiche che contribuiscono 

maggiormente al successo di un’iniziativa di carsharing sono: l’età compresa tra i 25 e i 

45 anni; essere single o far parte di piccoli gruppi familiari (Harmer and Cairns, 2011; 

Millard-Ball, 2005); avere un elevato grado di istruzione e reddito superiore alla media; 

essere sensibili ai costi ed avere un pronunciato atteggiamento ecosostenibile (Loose, 

2010; Douma and Andrew, 2006). Infine, la presenza di un buon servizio di trasporto 

pubblico insieme ad un numero elevato di utilizzatori del CS per usi ricreativi e sociali 

(Millard-Ball, 2005) possono contribuire sensibilmente al successo di un’iniziativa di 

CS. 

 

Gli studi che utilizzano un approccio ex-ante, invece, si concentrano sulle 

caratteristiche socio-economiche degli utenti potenziali e sui fattori che intervengono 

nella scelta di aderire o meno al servizio (Tabella 1). In generale, tali studi si avvalgono 

di indagini non concentrate esclusivamente sui membri di un CS ma comprendono un 

campione più esteso su cui sviluppano analisi di tipo econometrico. Abraham (1999), 

utilizzando modelli logit, cerca di comprendere le preferenze ed i possibili 

comportamenti degli utenti per un sistema di CS nella città di Calgary. Catalano et al. 

(2008), attraverso un’indagine del tipo stated preference e l’uso di modelli a scelta 

discreta, analizzano le scelte modali per spostamenti pendolari urbani nella città di 

Palermo assumendo la presenza di sistemi innovativi di trasporto come il carsharing ed 

il carpooling. Zhou and Kockelman (2011), attraverso due modelli del tipo ordered 

probit analizzano i fattori che influenzano maggiormente la propensione dichiarata ad 

aderire a un sistema di CS ad Austin. Efthymiou et al. (2013) applicano un modello 

ordered logit per stimare la disponibilità ad aderire ad un sistema di CS e ad un sistema 

di bike-sharing su diversi orizzonti di tempo, considerando un gruppo di giovani greci. 

La tabella seguente sintetizza i principali risultati degli studi citati. 

 

                                                 
3
 I primi due studi si riferiscono al caso di Montreal (Canada) mentre il terzo considera le organizzazioni 

di carsharing nel Nord America. 
4
 I primi due studi si riferiscono a San Francisco (USA), il terzo ed il quarto a Montreal (Canada), il 

quinto a Toronto (Canada) 
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Tabella 1 -  Principali risultati di letteratura sui fattori che incidono sulla propensione al carsharing 

 
Variabile 

Abraham, 

1999 

Catalano 

et al 

2008 

Zhou and 

Kockelman, 

2011 

Efthymiou 

et al., 

2013 

Sistema Distanza dal parcheggio - 

 

- 

 

 

Tariffa annuale - 

   

 

Prenotazione via internet + 

   

 

Prezzo al km - 

   

 

Prezzo orario - 

   

 

Affidabilità + 

   Viaggio Tempo di viaggio 

 

- 

  

 

Costo viaggio 

 

- 

  

 

Scelta modale: trasporto pubblico 

   

+ 

 

Scelta modale: taxi 

   

+ 

 

Distanza percorsa 

   

+ 

Individuo Reddito - 

 

- - 

 

Età - 

   

 

Figli - 

   

 

Possesso auto - - - 

 

 

Donna - 

   

 

Istruzione 

  

U + 

 

Atteggiamento ecosostenibile 

   

+ 

Città Controlli/restrizioni sui parcheggi + 

   

 

Reddito 

  

+ 

 

 

Densità gruppi familiari 

  

+ 

 

 

Densità occupazione nella zona di residenza 

  

- 

 

 

Densità di trasporto pubblico 

  

+ 

 * + incidenza positiva; - incidenza negativa; U incidenza secondo una funzione ad U. 

 

2.2 La letteratura sui sistemi P2P 

 

La letteratura relativa ai servizi di carsharing P2P, dato il loro recente sviluppo, è 

piuttosto limitata. Shaheen et al. (2013) identificano quattro sotto-modelli
5
 di 

condivisione del veicolo personale tra le 33 iniziative mondiali censite. Tra gli schemi 

individuati e analizzati, rientra anche il modello seguito dal progetto Green Move, in cui 

auto private vengono condivise tra gli iscritti al servizio P2P in cambio di un ritorno 

economico. Hampshire and Gaites (2011) sviluppano uno schema per valutare la 

fattibilità di un sistema P2P a partire dall’analisi della domanda e dell’offerta di tale 

servizio con applicazione studio per la città di Pittsburgh. Gli autori enfatizzano la 

maggiore accessibilità che potrebbe garantire un sistema P2P in particolare in un’area 

                                                 
5
 Modello a proprietà frazionata in cui gli individui affittano un veicolo di una terza parte il cui utilizzo è 

legato alla compartecipazione a parte delle spese per il mezzo. Modello ibrido P2P tradizionale, in cui gli 

iscritti utilizzano i veicoli di un’organizzazione che, in cambio di una quota sulla tariffa, gestisce e 

mantiene una flotta distribuita che include anche auto di utenti privati. Modello P2P carsharing prevede 

l’uso di auto private rese temporaneamente disponibili per l’utilizzo tra gli iscritti al servizio. Modello 

mercato P2P prevede lo scambio diretto tra individui attraverso internet. 
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con una bassa densità abitativa, grazie alla quasi totale assenza dei costi iniziali che, al 

contrario, un gestore di CS tradizionale deve sostenere per l’acquisto della propria 

flotta. Hampshire and Sinha (2011), esplorando gli aspetti operativi di uno schema P2P, 

analizzano i principali trade-off tra il bilanciamento dell’utilizzo dell’auto e la 

disponibilità della prenotazione.  

La letteratura non fornisce, ad oggi, ulteriori contributi sul tema carsharing P2P e, 

inoltre, nessuna ricerca ha finora cercato di indagare empiricamente, attraverso l’uso di 

modelli a scelta discreta, i fattori che influenzano la propensione degli utenti ad aderire 

ad uno schema di questo tipo. Il presente studio si propone questo obiettivo, arricchendo 

così la letteratura sul tema. 

3 Dati e metodologia  

3.1 Database 

L’analisi sulle determinanti all’utilizzo del car sharing P2P si è avvalsa della banca 

dati ottenuta dall’indagine condotta nel novembre 2012 tra i cittadini di Milano 

all’interno del progetto di ricerca Green Move
6
, sviluppato dal Politecnico di Milano. Il 

progetto GM ha analizzato sia la dimensione CS tradizionale che quella del P2P, 

oggetto del presente articolo. 

 

La banca dati, costituita da 1.128 osservazioni
7
, riguarda la propensione degli abitanti 

del comune di Milano a mettere in condivisone la propria automobile. Essa  deriva da 

un’indagine online. Il campione è stato costruito in modo da rappresentare al meglio la 

popolazione del comune di Milano nell’intervallo compreso tra 18 – 59 anni. Sono stati 

considerati uomini e donne domiciliati a Milano distribuiti in base alla condizione 

lavorativa (80% occupati, 20% disoccupati), livello di istruzione (32% laureato, 68% 

non laureati) ed età. Il questionario, sottoposto via web ed auto compilato, è stato 

strutturato in cinque parti: 

 

1. caratteristiche socio-economiche e demografiche degli intervistati; 

2. esercizio del tipo stated preferences per testare la propensione a condividere 

l’auto personale e valutare le soglie di guadagno desiderate dagli intervistati per 

rendere disponibile la propria auto in uno schema P2P; 

3. esercizio del tipo stated preferences per testare l’attrattività di alcune 

configurazioni di servizio di carsharing, lato utente; 

                                                 
6
 Il progetto cerca di indagare la dimensione del vehicle sharing secondo due principi base: multi 

proprietà e multi business (Luè et al., 2012); il primo aspetto prevede la possibilità per utenti singoli, 

compagnie private ed istituzioni in generale, di aderire al servizio ed utilizzare sia i veicoli forniti dal 

gestore GM che quelli resi disponibili dai membri iscritti a GM. La dimensione multi business è basata 

sull’applicazione di protocolli definiti in GM che consentono di progettare servizi alternativi e soluzioni 

di mobilità più flessibili basate però sulle stesse tecnologie. 
7
 E’ stata effettuata una “pulizia” del campione: delle 1.211 osservazioni ottenute se ne considerano solo 

1.129. Gli 82 record eliminati comprendono: utenti che abitano fuori Milano (13), utenti che non 

possiedono un auto (25 osservazioni); utenti che hanno dichiarato di non essere disponibili a condividere 

la propria auto in nessun periodo del giorno (5 osservazioni) e utenti disponibili a condividere “sempre” 

la propria auto pur chiedendo 30€/mese (39 osservazioni) (Beria et al., 2013). Con riferimento all’ultimo 

criterio, si è ritenuto di applicarlo per motivi di cautela. Si tratta, infatti, di persone che hanno dato 

sistematicamente la prima risposta disponibile o la stessa risposta in domande multiple, generando una 

disponibilità piuttosto irrealistica. Al contrario, gli intervistati che hanno indicato 30€/mese, ma hanno poi 

specificato in modo articolato in quali fasce orarie e per quanto tempo sono disponibili a condividere, 

sono stati considerati nelle analisi, nonostante la loro ampia disponibilità. 
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4. conoscenza pregresse dei servizi di carsharing e possibile utilizzo del servizio 

per le abitudini di mobilità dell’intervistato; 

5. abitudini di mobilità dell’intervistato. 

 

In particolare, nella parte 2, agli intervistati è stato chiesto l’interesse a condividere 

l’auto di proprietà nei momenti di non utilizzo, in cambio di un ritorno economico, 

all’interno di uno scenario ipotetico basato sulle seguenti ipotesi: 

 

 luogo ed ora del ritiro/restituzione dell’auto stabilito dal proprietario del mezzo; 

 totale copertura assicurativa; 

 garanzia sulle condizioni dell’auto (ad esempio pulizia) dopo ogni uso; 

 nessun disturbo legato alla necessità di consegnare le chiavi del veicolo al 

potenziali utente grazie alla presenza del dispositivo installato a bordo che 

consente l’accesso al mezzo senza chiavi. 

 

In particolare, agli intervistati è stato chiesto l’interesse ad aderire al servizio, il 

momento della giornata (primo mattino, pomeriggio, notte, etc.) in cui rendere 

disponibile la propria auto all’interno dello schema P2P e il ricavo netto mensile 

richiesto per prendere attivamente parte al servizio. I risultati, pur basati su 

comportamenti ipotetici dichiarati, forniscono dunque una approssimazione 

dell’attrattività potenziale del servizio e aiutano a comprendere i principali fattori per gli 

utenti potenziali. 

 

3.2 Metodologia di analisi 

La propensione a partecipare ad un servizio di condivisione dell’auto è studiata 

attraverso una statistica descrittiva e un’analisi econometrica (Beria et al., 2013). Le 

risposte alla domanda sulla propensione alla condivisione erano di tipo multinomiale, 

cioè il rispondente poteva scegliere tra sette risposte possibili (Tabella 2). La probabilità 

degli individui alla condivisione della propria automobile è stata, quindi, studiata 

attraverso l’ausilio di due modelli a scelta discreta: logit binomiale e logit multinomiale 

(Train, 2003; Marcucci, 2011). Nel logit binomiale la variabile dipendente assume 

valore 1 nel caso in cui l’utente abbia dichiarato interesse nei confronti del sevizio di 

condivisione della propria auto, 0 altrimenti (Tabella 2). Nel logit multinomiale, la 

variabile dipendente assume valore 1 nel caso in cui l’utente sia disposto a condividere 

l’auto con tutti gli iscritti al servizio, 2 con una cerchia di persone conosciute, 0 se non è 

disposto a condividere l’automobile. Nel logit multinomiale, quindi, la variabile 

dipendente assume tre valori anziché sette per ovviare alla ridotta numerosità delle 

risposte (indicate come 3, 4, 5, 6 e 7 in Tabella 2).  

 
Tabella 2 - Corrispondenza tra risposte multinomiali e risposte binomiali * 

Risposte multinomiali – questionario  Risposte multinomiali – logit 

multinomiale  

Risposte binomiali – logit 

binomiale  

1) Si, a tutti gli iscritti al servizio Si, a tutti gli iscritti al 

servizio 

1  

 

 

Sì 

 

 

 

1 
2) Si, ma solo tra una cerchia di 

persone da me indicata 

 

 

Sì, a conoscenti da me 

indicati, vicini di casa 

e colleghi  

 

 

2 
3) Si, ma solo se ad utilizzarla fossero 

i vicini di casa 



RIVISTA DI ECONOMIA E POLITICA DEI TRASPORTI  

(2013), n° 3, articolo 5, ISSN 2282-6599 

 7 

4) Si, ma solo se ad utilizzarla fossero 
i colleghi di lavoro 

5) No, perché l'auto è un bene molto 
personale 

 

 

No  

 

 

0 

 

 

No 

 

 

0 
6) No, perché voglio sempre avere 

l'auto a disposizione 

7) No, perché non ho bisogno di 
privarmene in cambio di soldi 

* domanda: “Sarebbe interessato a queste condizioni (…) a mettere in condivisione la sua auto (o una delle sue auto) 

nei momenti da lei stabiliti?”  

 

Le variabili esplicative che spiegano la probabilità per un individuo di scegliere di 

condividere la propria automobile possono essere raggruppate in tre macro-categorie: (i) 

variabili socio-economiche; (ii) variabile relative alla scelta modale; (iii) variabili 

relative alla “green attitude” degli intervistati e alla loro risposta alle misure di policy 

(Tabella 3). 

 
Tabella 3 - Variabili esplicative 

Variabili Descrizione 

Socio-economiche  

Genere Indica se l’utente è uomo o donna. Se è donna la variabile 
assume valore 1, altrimenti 0 

Età Indica la fascia d’età a cui appartiene l'utente. Variabile 
continua. 

Laurea  Indica se l’utente è laureato o no. In caso l’utente sia laureato 
assume valore 1, altrimenti 0. 

Numero auto in famiglia Riporta il numero delle auto possedute. Variabile continua 

Impatto dell’aumento del prezzo del 
carburante sull’uso dell’automobile  

Indica se l’utente abbia modificato le sue abitudini di 
spostamento conseguentemente all’aumento del prezzo del 
carburante. In caso l’utente abbia ridotto l’utilizzo dell’auto 
assume valore 1, altrimenti 0. 

Zona di residenza Indica il CAP della zona di residenza dell’utente. Variabile 
categorica. 

Scelta modale  

- TPL 
- Bicicletta 
- A piedi 
- Motocicletta 
- Auto (conducente) 
- Auto (passeggero) 

Indica quale mezzo l’utente utilizza più frequentemente per 
muoversi. Questa variabile è scomposta in sei variabili binarie.   

Utilizzo giornaliero dell’auto: 
- Per raggiungere posto di 

lavoro 
- Per raggiungere la fermata 

del mezzo pubblico 
- Per muovermi all’interno 

del quartiere 
- Per muovermi fuori dal 

quartiere   

Indica per quali spostamenti l’utente usa giornalmente l’auto. 
Questa variabile è scomposta in sei variabili binarie. 
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- Per motivi di svago in città 
- Per altri motivi di svago (i.e. 

turismo) 

“Green attitude” e risposta alle politiche  

Iscrizione ai servizi di car sharing a 
Milano (Guidami e E-Vai) 

Indica se l’utente è iscritto o è stato iscritto ai servizi di car 
sharing. In caso l’utente sia o sia stato iscritto assume valore 1, 
altrimenti 0. 

Impatto dell’introduzione dell’area C 
sull’uso dell’automobile 

Indica se l’utente abbia modificato le sue abitudini di 
spostamento conseguentemente all’introduzione dell’area C. In 
caso l’utente abbia ridotto l’utilizzo dell’auto assume valore 1, 
altrimenti 0. 

 

4 Statistica descrittiva  

L’indagine ha messo in luce che il 53,4% (603) degli intervistati condividerebbe in linea 

di principio la propria automobile; di questi, il 55% prediligerebbe condividerla con una 

cerchia di conoscenti, il 35% con tutti gli iscritti al servizio, il 6% con i vicini di casa e 

il restante 4% con i colleghi di lavoro (Figura 1). 

La propensione a condividere l’auto è maggiore tra gli uomini (52,6%) rispetto alle 

donne (47,4%) e tra coloro che hanno meno di 50 anni (83%). Di questi, il 30% ha 

un’età compresa tra 30-39. Inoltre, il 35,2% degli interessati alla condivisione ha 

conseguito una laurea, contro il 27,6% di coloro che non hanno espresso l’interesse per 

il servizio. 

L’aumento del prezzo del carburante ha determinato una maggiore riduzione dell’uso 

dell’auto tra gli interessati al servizio di car-sharing P2P, rispetto ai non interessati (73% 

contro 58%). Parimenti, il 44,6% dei condivisori potenziali dichiara di aver ridotto l’uso 

dell’auto a causa dell’introduzione dell’Area C
8
, contro il 31,4% dei non condivisori. 

 
Figura 1 - Interesse al servizio di condivisione dell'auto 

  
Fonte: elaborazione degli autori 

 

                                                 
8
 Area C, approvata nel novembre 2011, è una “pollution charge” in vigore a Milano dal 16 gennaio 2012 

ed è stata definitivamente confermata con una delibera della Giunta comunale del 27 marzo 2013. 

Prevede l’accesso a pagamento nella ZTL Cerchia dei Bastioni per tutti i veicoli, fatta eccezione per i 

ciclomotori, i veicoli elettrici, ibridi, bi-fuel ed alimentati a metano-GPL; la destinazione del gettito 

corrispondente è costituita da interventi in favore della mobilità sostenibile (sviluppo del TPL e  

pianificazione per la mobilità dolce) e della riduzione dell’inquinamento atmosferico 

(www.areacmilano.it) (Maltese et al., 2013).  

http://www.areacmilano.it/
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Tabella 4 – Statistica descrittiva – variabili esplicative  

Variabile  
 

Osservaz. Media  Deviazione 
standard 

Min. Max. 

Condivisori potenziali 

Sesso  603 0,504146 0,500398  0 1 

Età  603 3,858043 10,38022 18 59 

Laurea    603 0,351576 0,477859 0 1 

N.auto 603 1,665008 0,73626 1 5 

Membro CS  603 0,089552 0,285776 0 1 

Area C 603 0,446103  0,497499 0 1 

Aumento prezzo carburante 603 0,729685 0,444491 0 1 

Non condivisori 

Sesso  526 0,439164  0,496758 0 1 

Età  526 40,39734 10,3879 18 59 

Laurea    526 0,275665  0,447274 0 1 

N.auto 526 1,54943 0,656419 1 4 

Membro CS  526 0,024715  0,155402 0 1 

Area C 526 0,313688  0,464433 0 1 

Aumento prezzo carburante 526 0,576046  0,494654 0 1 

Fonte: elaborazione degli autori 

 

Sino a questo punto si è, pertanto, confermata la figura di “condivisore” già suggerita 

dalla letteratura relativa al carsharing: giovane, maschio, laureato, maggiormente 

sensibile all’aumento del prezzo del carburante (e dunque al costo in genere) e 

dell’accesso al centro cittadino. Concentrando l’attenzione sulla scelta modale, risulta 

che, rispetto ai “non-condivisori”, esiste già una preferenza per il mezzo pubblico e la 

mobilità lenta (53,4% vs. 46%), mentre risulta minore di 7 punti percentuali la scelta di 

usare l’automobile come conducente, benché tutti gli intervistati abbiano la patente di 

guida e almeno un’automobile di proprietà (Tabella 5). 

Infine, i condivisori potenziali mostrano un maggiore atteggiamento ecosostenibile 

(“green attitude”) rispetto ai non condivisori. Ad esempio, il 9% è o è stato membro di 

un servizio di CS del Comune di Milano
9
 contro il 2,5% dei non condivisori. 

 

5 Analisi econometrica  

I risultati della statistica descrittiva presentati nella sezione precedente sono qui 

corroborati dall’analisi econometrica che vede l’utilizzo di due modelli a scelta discreta: 

logit binomiale e logit multinomiale. Come già descritto (sezione 3.2), il logit binomiale 

analizza solo la propensione (valore 1) o meno (valore 0) nei confronti del sevizio di 

condivisione della propria auto. Nel logit multinomiale, invece, si raggruppano i 

potenziali condivisori in funzione della cerchia di utenti con cui sono disposti a 

condividere: tutti gli iscritti al servizio (gruppo 1), con una cerchia di persone 

conosciute (gruppo 2), nessuno (gruppo 0). 

Nei due modelli a scelta discreta la probabilità di un utente di essere “condivisore” è 

studiata in funzione delle seguenti variabili esplicative: (i) variabili socio-economiche; 

(ii) variabile relative alla scelta modale; (iii) variabili relative alla “green attitude” degli 

                                                 
9
 Al momento dell’indagine, i servizi di carsharing attivi nel comune di Milano erano GuidaMI ed E-vai. 

Dall’Agosto 2013 è presente anche Car2Go con un servizio di carsharing one way che consente di 

restituire l’auto in un punto qualsiasi (strisce gialle e blu) all’interno di un’area ben definita della città.     
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intervistati e alla loro risposta alle misure di policy (Tabella 3). Infine, sono state 

introdotte delle dummy geografiche per controllare eventuali effetti fissi dovuti a 

specificità relative alla zona censuaria del comune di Milano in cui l’utente risiede 

(Tabella 4) . 

La Tabella 5 riporta i risultati del modello a scelta discreta logit binomiale, declinato 

in tre versioni. La prima evidenza empirica è quella relativa alla maggiore propensione 

degli utenti giovani, in possesso di una diploma di laurea e aventi più di due auto in 

famiglia. Quest’ultimo aspetto suggerisce il fatto che l’utilità marginale delle auto è 

decrescente e le auto in gran numero siano considerate sempre più come potenzialmente 

alienabili. Non altrettanto significativa è la variabile relativa al genere: nei tre modelli il 

segno è positivo a indicare la prevalenza del genere maschio, ma la significatività si ha 

soltanto nel primo modello, ovvero quello che non comprende le variabili relative 

all’utilizzo giornaliero dell’auto e alla zona di residenza. Inoltre, i potenziali condivisori 

più probabilmente appartengono al gruppo di coloro i quali utilizzano abitualmente la 

bicicletta e i mezzi pubblici e risultano essere o essere stati iscritti ai servizi di car 

sharing a Milano. L’attitudine dei condivisori verso una modalità di spostamento 

alternativa all’auto è confermata dal fatto che hanno visto ridurre l’uso dell’automobile 

conseguentemente all’introduzione dell’Area C – all’interno della cerchia dei Bastioni – 

e all’aumento del prezzo del carburante. 

 
Tabella 4 - Zone censuarie del comune di Milano 

Zona 1 Centro storico 

Zona 2 Stazione Centrale, Gorla, Turro, Greco, Crescenzago 

Zona 3 Città Studi, Lambrate, Venezia 

Zona 4 Vittoria, Forlanini 

Zona 5 Vigentino, Chiaravalle, Gratosoglio 

Zona 6 Barona, Lorenteggio 

Zona 7 Baggio, De Angeli, San Siro 

Zona 8 Fiera, Gallaratese, San Leonardo, Quarto Oggiaro 

Zona 9 Stazione Garibaldi, Niguarda 

 

Tabella 5 - Risultati delle stime logit binomiale 

 
Modello 1 Modello 2 Modello 3 

Costante  -0.8179*** -0.8079*** -0.7691** 

Età -0.0124*** -0.0121** -0.0123** 

Genere  0.2174* 0.2158 0.1980 

Laurea 0.2701*** 0.2705** 0.2502* 

N.auto 0.2794*** 0.2853*** 0.2856*** 

TPL 0.3652*** 0.2915* 0.3217* 

Bici 0.6610*** 0.6638*** 0.6579*** 

Piedi 0.1597 0.1688 0.1663 

Moto 0.3271 0.3107 0.3104 

Auto(conducente) -0.0058 -0.0067 0.000 

Auto (passeggero) -0.1482 -0.1637 -0.0949 

Iscrizione al car sharing 0.9872*** 0.9772*** 0.9994*** 

Area C- riduzione utilizzo auto 0.3317*** 0.3397*** 0.3473*** 

Aumento prezzo carburante-riduzione utilizzo auto  0.5079*** 0.5066*** 0.5306*** 
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Lavoro  -0.0998 -0.1132 

Fermata TPL  0.4661** 0.4410* 

Quartiere  0.0927 0.1050 

Svago in città  -0.0729 -0.0677 

Zona 2    -0.0284 

Zone 3   0.0356 

Zona 4   0.1523 

Zona 5   0.0729 

Zona 7   -0.5225*** 

Zone 8   0.1407 

Zone 9   -0.3558 

 
  

 

n. obs. 1129 1129 1129 

Log Likelihood -730.3661 -727.9935 -722.9772 

PseudoR2 0.0636 0.0666 0.0730 

 

Per quanto concerne l’utilizzo giornaliero dell’automobile (si veda il modello 2), è 

maggiore la probabilità di essere condivisori tra coloro i quali usano l’auto per 

raggiungere la fermata del mezzo di trasporto pubblico. Un’ultima nota riguarda la zona 

di residenza degli intervistati. Dal modello 3, in cui la zona 1 “centro storico” funge da 

variabile di riferimento (reference group), si evince che è minore la probabilità per i 

condivisori di risiedere nella zona 7 del comune di Milano. Comunque, nel complesso, 

la zona di residenza non influenza significativamente la propensione alla condivisione. 

Il modello binario ha consentito, quindi, di tracciare il profilo dell’utente condivisore 

per il quale è maggiore la probabilità di: essere giovane e laureato, possedere più di due 

auto di proprietà, utilizzare frequentemente i mezzi pubblici e la bicicletta, utilizzare 

giornalmente l’auto per raggiungere la fermata dei mezzi pubblici, essere o essere stato 

iscritto al car sharing, aver ridotto l’uso dell’auto a causa dell’area C e dell’aumento del 

prezzo del carburante, non risiedere nella zona 7. 

 

Come precedentemente descritto, la domanda relativa alla propensione alla 

condivisione prevedeva di individuare la tipologia di persone con cui condividere la 

propria automobile: nessuno, tutti gli utenti iscritti  al servizio, una cerchia di persone 

indicate dall’intervistato, i vicini di casa, i colleghi di lavoro (Tabella 2). Potendo 

disporre di questa ulteriore informazione, è stata condotta un’analisi specifica  

attraverso un logit multinomiale. Le opzioni fornite sono state raggruppate in: (i) coloro 

i quali non desiderano condividere con nessuno, (ii) coloro i quali sono disponibili a 

condividere con tutti gli utenti iscritti al servizio, (iii) coloro i quali preferiscono 

indicare una cerchia di persone conosciute (i vicini di casa o i colleghi di lavoro). I 

risultati del modello logit multinomiale (Tabella 6), anche  in questo caso proposto in 3 

versioni, devono essere interpretati come segue. Il gruppo di confronto (comparison 

group) è rappresentato da coloro che non condividerebbero la propria auto (gruppo 0 

“nessuno”), quindi il modello presenta i risultati per i restanti due gruppi di potenziali 

condivisori. Rispetto ai non condivisori, i condivisori appartenenti al primo gruppo, 

tendono ad essere maschi, laureati, hanno un numero di auto maggiore di due, utilizzano 

frequentemente il trasporto pubblico locale e la bicicletta, utilizzano l’auto giornalmente 

per raggiungere la fermata dei mezzi pubblici, sono (o sono stati) iscritti al car sharing e 
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hanno ridotto l’uso dell’auto conseguentemente all’aumento del prezzo del carburante e 

presentano una minore probabilità di risiedere in zona 9. Queste caratteristiche sono 

simili a quelle ottenute dal precedente logit binomiale e appartengono quindi al tipo di 

condivisore più “aperto”, cioè quello che non ha preferenza verso chi utilizzerà la sua 

auto. I condivisori appartenenti al secondo gruppo, invece, hanno caratteristiche in parte 

diverse. Rispetto ai non condivisori, sono giovani, possiedono un numero di auto 

maggiore di due, utilizzano la bicicletta ma non il TPL, hanno ridotto l’uso dell’auto in 

conseguenza all’introduzione dell’area C e all’aumento del prezzo del carburante, sono 

(o sono stati) iscritti ai servizi di car sharing del Comune di Milano, e hanno una minore 

probabilità di risiedere in zona 7. 

 
Tabella 6 - Risultati delle stime logit multinomiale 

 
Modello 1 Modello 2 Modello 3 

(1) Tutti gli iscritti    
 

Costante  -2.8898*** -2.9049*** -2.8665*** 

Età -0.001 -0.000 -0.0010 

Genere  0.568*** 0.581*** 0.5601*** 

Laurea 0.428*** 0.437*** 0.3936*** 

N.auto 0.374*** 0.377*** 0.3850*** 

TPL 0.609*** 0.516*** 0.5282*** 

Bici 0.931*** 0.942*** 0.9268*** 

Piedi 0.003 0.021 0.0072 

Moto 0.499 0.489 0.4720 

Auto(conducente) 0.214 0.226 0.2449 

Auto (passeggero) 0.302 0.305 0.3823 

Iscrizione al car sharing 0.950*** 0.931*** 0.9593*** 

Area C- riduzione utilizzo auto 0.207 0.212 0.2189 

Aumento prezzo carburante-riduzione utilizzo auto  0.403*** 0.406*** 0.4362*** 

Lavoro  -0.205 -0.2114 

Fermata TPL  0.562** 0.5230* 

Quartiere  0.265 0.2747 

Svago in città  -0.043 -0.0262 

Zona 2   -0.1123 

Zone 3   0.2209 

Zona 4   0.1433 

Zona 5   0.0095 

Zona 7   -0.2689 

Zone 8   0.2328 

Zone 9   -0.7469*** 

(2) Conoscenti    
 

Costante  -07010 -0.6882 -0.6434 

Età -0.0186*** -0.0184*** -0.0185*** 

Genere  0.0255 0.0191 0.0039 

Laurea 0.1834 0.1817 0.1679 



RIVISTA DI ECONOMIA E POLITICA DEI TRASPORTI  

(2013), n° 3, articolo 5, ISSN 2282-6599 

 13 

N.auto 0.2192*** 0.2263*** 0.2227*** 

TPL 0.2264 0.1652 0.2022 

Bici 0.5014*** 0.4990*** 0.4949*** 

Piedi 0.2253 0.2293 0.2309 

Moto 0.2241 0.2024 0.2035 

Auto(conducente) -0.1246 -0.1337 -0.1359 

Auto (passeggero) -0.4143 -0.4354 -0.3788 

Iscrizione al car sharing 0.9938*** 0.9871*** 1.0102*** 

Area C- riduzione utilizzo auto 0.3979*** 0.4055*** 0.4147*** 

Aumento prezzo carburante-riduzione utilizzo auto  0.5673*** 0.5669*** 0.5903*** 

Lavoro  -0.0391 -0.0559 

Fermata TPL  0.3984 0.3836 

Quartiere  -0.0053 -0.0104 

Svago in città  -0.0819 -0.0834 

Zona 2   0.0178 

Zone 3   -0.0766 

Zona 4   0.1639 

Zona 5   0.1158 

Zona 7   -0.6801*** 

Zone 8   0.0819 

Zone 9   -0.1895 

 
  

 

n. obs. 1129 1129 1129 

Log Likelihood -1107.8923 -1104.2871 -1096.0491 

PseudoR2 0.0548 0.0579 0.0649 

Comparison group = 0 “ non sono interessato al servizio di condivisione”  
 

6 Conclusioni e indicazioni di policy  

L’articolo rappresenta il primo tentativo di indagare la propensione ad aderire ad un 

sistema di carsharing P2P attraverso un approccio empirico basato su un’indagine  

specifica condotta tra i cittadini di Milano, con le limitazioni del caso dovute alla 

necessità di semplificare il questionario in modo da rendere comprensibile la proposta 

agli intervistati. Lo studio quindi contribuisce alla letteratura sul tema, ad oggi centrata 

principalmente sui sistemi di CS tradizionali. L’analisi empirica fornisce indicazioni sui 

profili potenzialmente più interessati a condividere l’auto personale. In particolare, le 

stime evidenziano come la probabilità di aderire ad uno schema P2P sia positivamente e 

significativamente influenzata da: livello di istruzione, numero di auto possedute (più di 

due auto), abitudini di spostamento (uso del TPL e della bici), iscrizione al CS 

tradizionale (presente o passata), sensibilità ai costi (per esempio carburante). 

Ad oggi i servizi di carsharing, seppur con grandi potenzialità, hanno avuto un impatto 

poco significativo sulla mobilità urbana determinando, in particolare, risultati 

trascurabili sulla mobilità privata in termini di riduzione del numero di auto possedute e 

delle percorrenze. L’importanza, a livello sociale, attribuita al possesso dell’auto, la 

presenza di un buon servizio di trasporto pubblico locale e la prevalenza di spostamenti 

di tipo non sistematico (necessitanti di un elevato numero di auto distribuite nella città), 
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possono in parte spiegare lo scarso ruolo svolto ad oggi da buona parte delle iniziative 

di carsharing attive.  

I sistemi di condivisione P2P rappresentano dunque un tentativo per superare gli attuali 

limiti industriali dei CS tradizionali, cioè la necessità a) di una massa critica rilevante 

per rendere il servizio efficace e redditizio e b) la maggior facilità di gestione di schemi 

two ways, cioè in cui il veicolo deve essere riconsegnato nel punto di prelievo. Uno 

schema di vehicle sharing condiviso, dunque, permetterebbe di avvicinarsi 

maggiormente alle necessità di utilizzo degli utenti, ottimizzando l’uso delle auto 

private e permettendo un’offerta potenzialmente molto più ampia dei sistemi 

tradizionali di veicoli in condivisione. 
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Riassunto 
 
Il mercato italiano del trasporto ferroviario passeggeri è stato recentemente caratterizzato dall'ingresso di 

un nuovo operatore nel settore dell'Alta Velocità, Nuovo Trasporto Viaggiatori (NTV). L'ingresso di 

NTV ha stimolato sia la concorrenza intramodale con l’ incumbent Trenitalia sia la concorrenza 

intermodale con le compagnie aeree. Il presente lavoro si propone di studiare le strategie di pricing nel 

mercato del trasporto passeggeri, con il duplice l'obiettivo di esplorare l'effetto della concorrenza 

intramodale sulle tariffe degli operatori ferroviari - applicate sulle principali rotte Italiane servite dall’Alta 

Velocità (AV) - e di analizzare l'effetto della concorrenza intermodale sulle strategie di prezzo delle 

compagnie aeree. I risultati dell'analisi evidenziano che le due compagnie ferroviarie che operano nel 

segmento AV pongono in essere una politica di prezzo strategica, sebbene eterogenea fra le rotte. Inoltre, 

le compagnie aeree riducono in misura consistente le tariffe quando operano in concorrenza diretta con i 

servizi ad AV. 
 
Parole chiave: trasporto passeggeri, politiche di prezzo, concorrenza. 
 

 

1. Introduzione 

Negli ultimi decenni, il settore dei trasporti è stato caratterizzato da considerevoli 
cambiamenti strutturali che hanno influenzato significativamente l'organizzazione dei 
servizi di trasporto passeggeri. Accanto al successo del modello di business delle 
compagnie low-cost (LCC), l'evento tecnologico più significativo della seconda metà 
del XX secolo è stato, senza dubbio, lo sviluppo dei servizi ferroviari ad Alta Velocità 

                                                 
∗ Autore a cui spedire la corrispondenza: Angela S. Bergantino (angelastefania.bergantino@uniba.it) 
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(AV).1 La rete ad AV sta assumendo crescente importanza non solo in ambito Europeo 
ma anche a livello mondiale. All'inizio del 2008 le nuove linee ad AV già operative 
raggiungevano una estensione di circa 10.000 km. Includendo anche le linee 
convenzionali soggette ad upgrading, le linee pronte ad ospitare servizi AV 
raggiungevano i 20.000 km (Campos and de Rus, 2009). Tale rete è, ancora oggi, in 
rapida evoluzione. Si tratta, sostanzialmente, di una nuova forma di trasporto ferroviario 
(Gonzales-Savignat, 2004) che, migliorativa della qualità del servizio dei treni 
tradizionali, esercita pressioni competitive sui prezzi delle altre modalità di trasporto.  
 
Prima degli anni 90, il mercato del trasporto aereo e quello ferroviario non erano 
considerati “concorrenti” sulle rotte a breve e media distanza, principalmente a causa 
delle differenze esistenti fra caratteristiche intrinseche del servizio offerto, in particolare  
i tempi di percorrenza e le tariffe. Questo, ad oggi, non può più considerarsi vero. Lo 
sviluppo dell'AV ha, infatti, ridotto considerevolmente il gap in termini di tempi di 
percorrenza da centro-città a centro-città. Esaminando l'impatto che l’avvento dei 
servizi ad AV ha avuto sulla distribuzione modale sulle maggiori rotte europee, 
possiamo senz’altro affermare che oggi i treni ad AV sono diretti concorrenti degli 
aerei.  Ad esempio, sulla rotta Parigi-Bruxelles - lunga circa 320 km e percorribile in un 
ora e quindici minuti - a seguito dell’introduzione del servizio ad AV c'è stata una 
riallocazione modale del traffico, e si è passati dal 25% treno - 61% aereo al 50% treno 
e 43% aereo. Sulla rotta Madrid-Siviglia -  lunga circa 500 km e percorribile in due ore 
e quindici minuti - l'impatto dell’AV è stato ancora più rilevante. Prima 
dell'introduzione dell’AV, il treno serviva solo un terzo della domanda totale; 
successivamente all’attivazione del servizio AV, invece, la proporzione è risultata più 
che invertita con il treno che serve più dell'84% della domanda. Ovviamente l'impatto 
non è solo dovuto solo a una riallocazione dei passeggeri ma anche a un sostanziale 
incremento nella domanda totale.2 I servizi ferroviari ad AV sono dunque in grado di 
modificare la distribuzione esistente tra le varie modalità di trasporto, generando 
sostanziali pressioni concorrenziali sulle compagnie aeree su specifiche distanze. 
Secondo l'Unione Internazionale delle Ferrovie – UIC (2010), infatti, “i servizi ad 
AV…possono raggiungere la maggior parte della quota di mercato quando il tempo di 
percorrenza è compreso tra le 2 e le 3.30 ore”. 
 
In linea generale, la domanda relativa a servizi ferroviari ad AV all'interno degli Stati 
aderenti all’Unione Europea nel 2011 è 7 volte più grande rispetto a quella manifestata 
nel 1991. E' passata da 15,23 milioni di pax/km nel 1990 a 110,35 milioni pax/km nel 
2011. Inoltre, la quota di mercato per servizi ad AV negli ultimi dieci anni è aumentata 
di più di un punto percentuale all’anno, passando dal 15,9% nel 1991 al 27,1% nel 2011 
(Statistical Pocketbook DG Mobility and Trasport, 2013).  
 
Anche il settore del trasporto aereo è stato caratterizzato negli ultimi anni da  profondi 
cambiamenti in seguito all'avvento delle LCC che hanno stimolato significativamente la 
                                                 
1 L’Unione Internazionale delle Ferrovie (Union Internationale des Chemins de fer, UIC) definisce come 
servizi ad Alta Velocità, quelli operati ad una velocità di almeno 250km/h, 155mph. 
2 La letteratura sugli effetti delle linee ad AV e sui nuovi collegamenti aerei low-cost è ampia e spiega le 
conseguenze dell’introduzione di nuovi servizi sulla domanda di trasporti. Si vedano, tra gli altri, 
Gutiérrez et al. (1996), Gutiérrez (2001), Willigers e van Wee (2011) e Cao et al. (2013). 



RIVISTA DI ECONOMIA E POLITICA DEI TRASPORTI  
(2013), n° 3, articolo 6, ISSN 2282-6599 

 3 

concorrenza intramodale ed hanno assorbito una proporzione crescente della domanda 
di trasporto e indotto un ampliamento senza pari della domanda, con effetti senz'altro 
positivi per i consumatori.3  
 
Nel valutare l’impatto della concorrenza tra modalità di trasporto differenti è necessario 
tuttavia, considerare anche la diversità nei costi di realizzazione dell’infrastruttura e le 
importanti ricadute in termini di benessere sociale.  Mentre il costo sociale dei LCC è 
generalmente basso, specie quando vengono valorizzati scali di piccole dimensioni 
altrimenti non utilizzati, la costruzione di una nuova linea dedicata ad AV, o anche la 
semplice attivazione di un servizio addizionale con materiale rotabile dedicato, è una 
decisione di investimento importante con ricadute rilevanti sulla finanza pubblica.4 La 
dimensione della domanda e la capacità dell’offerta di raggiungere un utilizzo ottimale 
della rete diventano elementi chiave nel processo di valutazione d’impatto. 
 
La recente proposta di un quarto pacchetto ferroviario con l'obiettivo, tra gli altri, di 
implementare in maniera più decisa l'apertura del mercato per quanto riguarda i servizi 
di trasporto passeggeri sul territorio nazionale, dovrebbe promuovere ulteriormente la 
concorrenza tra operatori ferroviari di tipo on-track incrementando il livello di utilizzo 
della rete.5 
 
L’Italia, in applicazione delle direttive europee, a partire dal 2004 ha formalmente 
aperto alla concorrenza il mercato ferroviario (cd. concorrenza on-track) e un nuovo 

                                                 
3 Le LCC stanno esercitando forti pressioni sulle compagnie tradizionali, i c.d. Full Service Carriers 
(FSC). Nel 2012, secondo Eurocontrol, nell’Unione Europea più del 25% del mercato (percentuale 
misurata attraverso  la media giornaliera dei voli) è servito da LCC e le quote di mercato dei FSC si 
stanno contraendo (-4.1% nel corso dell’ultimo anno). L’impatto sulle tariffe è, in generale, positivo per i 
consumatori che traggono benefici non solo da una maggiore offerta di servizi, specialmente su 
collegamenti “point-to-point”, ma anche dalle tariffe che, in media, sono più basse a causa delle pressioni 
degli operatori concorrenti che non hanno la stessa struttura di costo degli operatori tradizionali (si veda, 
per esempio, Bergantino, 2006; Bergantino e Ponti, 2006; Fageda et al., 2011; Bergantino e Capozza, 
2012). 
4 Campos e de Rus (2009) sostengono che il costo di costruzione per km di una rete dedicata ad AV può 
variare tra i 6 ed i 45 milioni (con una media di 17,5 milioni). Fra le nazioni europee, la Francia e la 
Spagna esibiscono un costo di costruzione  inferiore alla Germania, all'Italia e al Belgio. Tale differenza 
può essere spiegata sia da una morfologia del territorio e da una distribuzione territoriale della 
popolazione molto simile (con una forte concentrazione della popolazione nei maggiori centri urbani), sia 
dalle diverse procedure di costruzione.  E’ necessario, inoltre, considerare anche i costi di manutenzione e 
i costi legati all’avvio delle operazioni di trasporto vere e proprie. Sotto questo aspetto, ha un ruolo 
importante il grado di integrazione verticale fra il gestore dell'infrastruttura e l'operatore che fornisce 
servizi ad AV. Le strutture più integrate consentono un margine di competitività maggiore alle imprese 
incumbent ma penalizzano fortemente i newcomers. 
5 Uno degli obiettivi del quarto pacchetto è quello di stimolare ancora di più l’apertura dei mercati 
domestici ai servizi passeggeri, che rappresentano la quota più larga dell’intero mercato ferroviario 
passeggeri (94%). La precedente esperienza di apertura dei mercati ha avuto un impatto alternato: da un 
lato l’apertura del mercato merci, nel 2007 ha avuto un impatto positivo, con una crescita consistente 
negli Stati Membri che hanno pienamente rispettato le prescrizioni legali. Dall’altro lato, l’apertura del 
mercato internazionale passeggeri, nel 2010, è stata più problematica. Gli operatori ferroviari potranno 
offrire servizi passeggeri sia in concorrenza con quelli già esistenti sia attraverso delle aste per 
aggiudicarsi contratti di servizio pubblico (così come avviene nei Regno Unito con il sistema dei 
franchising) ed inoltre l’accesso al materiale rotabile sarà resa più facile al fine di abbattere questa 
rilevante barriera all’entrata.   
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operatore, Nuovo Trasporto Viaggiatori (NTV), è recentemente entrato nel mercato 
dell'AV. NTV ha iniziato a servire il collegamento tra Roma e Milano nel mese di aprile 
del 2012, in diretta concorrenza con l'incumbent, Trenitalia. In seguito, NTV ha esteso i 
servizi anche ai collegamenti da Roma verso due città del nord Italia, Venezia e Torino.  
Si tratta dell’unico caso registrato finora in Europa di concorrenza diretta tra due 
operatori sulle stesse tratte di AV. Il mercato del trasporto ferroviario  italiano è difatti 
caratterizzato dalla presenza di due concorrenti, uno completamente pubblico, ex-
monopolista, integrato nella stessa holding del gestore dell'infrastruttura e l'altro 
prevalentemente privato. 6 Per quanto riguarda, quindi, la concorrenza intramodale on-
track, l’Italia si configura come un caso di studio. 
 
L’ingresso del nuovo operatore non è stata indolore. Nel marzo 2011, NTV ha 
denunciato un presunto ostruzionismo da parte del gestore dell'infrastruttura Rete 
Ferroviaria Italiana (RFI), accusato di aver apportato delle variazioni last-minute agli 
schemi operativi presentati rinviando di oltre un anno la piena operatività di NTV. La 
holding "Ferrovie dello Stato Italiane" S.p.A. e alcune delle compagnie controllate (in 
particolar modo RFI e GrandiStazioni, Cento Stazioni ed FS Sistemi Urbani, i gestori 
delle stazioni) sono state inoltre accusate di abuso di posizione dominante, con 
particolare riferimento alla concessione degli slots a NTV sulla rotta Roma - Milano e al 
servizio di gestione delle stazioni.  Inoltre, il 28 maggio 2013 l'Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha aperto un procedimento investigativo legato 
alla strategia di prezzo di Trenitalia sulla rotta Roma Termini - Milano Centrale, a 
seguito di una denuncia presentata da NTV contro Trenitalia per dumping e cross-
subsidization. In particolare, NTV accusava Trenitalia di stabilire delle tariffe sotto-
costo e di compensare le relative perdite con i sussidi ricevuti dalle regioni in virtù dei 
contratti relativi al trasporto regionale. Su questi aspetti l’Autorità sta ancora 
investigando. Trenitalia, d’altra parte, dal momento in cui NTV ha ricevuto 
l'autorizzazione ad operare, ha accusato il nuovo operatore di fare cream-skimming e 
cherry picking nel mercato Ferroviario italiano.7 In questo contesto, la piena operatività 
della Autorità di Regolazione dei Trasporti8 - un'agenzia indipendente per l’attività di 
                                                 
6 NTV è, di fatto, a proprietà parzialmente pubblica per la partecipazione azionaria riconducibile alla 
Società Ferroviaria Nazionale Francese, SNCF.  
7 I concetti di cream-skimming e di cherry picking fanno riferimento alla pratica di servire soltanto quei 
mercati o di erogare soltanto quei servizi che sono considerati economicamente profittevoli, 
selezionandoli appositamente. Si tratta molto spesso di servizi che hanno un alto valore per i consumatori, 
disposti quindi a pagare un prezzo più alto per essi. Al tempo stesso, l’impresa che compie questa 
“scrematura” (di qui l’analogia con la fase di scrematura della panna dal latte) lascia alle altre imprese il 
compito di servire i mercati meno remunerativi e di erogare i servizi più difficili da offrire. Si confronti al 
riguardo (Alderighi e Bergantino, 2011 e 2013). 
8 L’Autorità di Regolazione dei Ttrasporti è stata istituita ai sensi dell’ art. 37 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) 
nell’ambito delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità. L’autorità è un organo 
indipendente ed è competente per la regolazione nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative 
infrastrutture ed ai servizi accessori. È un organo collegiale, composto dal Presidente e da due 
Componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei 
Ministri su proposta del Ministro competente e con il parere favorevole di almeno due terzi dei 
componenti delle competenti commissioni parlamentari. Presidente e Componenti durano in carica sette 
anni e non sono rinnovabili. Il primo collegio dell’Autorità di regolazione dei trasporti è stato nominato 
con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2013, pubblicato per estratto nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana (SG n. 217 del 16 settembre 2013). L’Autorità si è insediata a Torino il 
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regolazione nel settore dei trasporti attivata nel mese di luglio del 2013 - dovrebbe 
rappresentare un passo importante per il funzionamento del “mercato ferroviario”.   
 
La concorrenza intramodale nel segmento ad AV è in grado di esercitare delle pressioni 
competitive che possono avere delle ripercussioni anche nel mercato del trasporto aereo. 
Ci si aspetta, infatti, che le tariffe aeree sulle rotte interessate da concorrenza ferroviaria 
ad AV possano subirne l'influenza. Nel 2008, in Italia, la quota di mercato del treno sul 
collegamento Roma-Milano, era pari al 36%, mentre quella dell'aereo era pari al 51% 
(quella dell'auto pari al 13%). Alla fine del 2011, a seguito dell’introduzione del primo 
servizio ad AV, le quote di mercato erano notevolmente cambiate: il 56% dei passeggeri 
viaggiavano a bordo dei treni operati da Trenitalia (Longobardi, 2013).  Sebbene non 
siano disponibili dati ufficiali sulla ripartizione della quota di mercato tra i due operatori 
ferroviari, Trenitalia ha affermato che l’ingresso di NTV nel mercato non ha avuto alcun 
impatto sulla sua quota di mercato. Risulta difficile confutare questa dichiarazione in 
assenza di statistiche ufficiali, anche se si può constatare che non c'è alcuna evidenza di 
una riduzione dell’offerta da parte dell’incumbent. Anzi, al contrario, la frequenza dei 
treni operati da Trenitalia, e quindi la capacità offerta, è aumentata.9 
 
Nonostante un numero cospicuo di studi abbia analizzato l'attuale o il potenziale 
interscambio modale tra treni e aerei in seguito all'avvento di servizi ad AV10, non vi 
sono, ad oggi, analisi empiriche che riguardano il comportamento delle compagnie 
aeree in risposta alla concorrenza ferroviaria.11 
 
In questo lavoro si analizza empiricamente la relazione tra le tariffe di Trenitalia e di 
NTV sulle rotte in cui competono direttamente e si esplora l'effetto della concorrenza 
intermodale ad AV sulle strategia di prezzo delle compagnie aeree sulla rotta Roma - 
Milano. Ipotizziamo, difatti, che l'ingresso di NTV nel settore dell'AV abbia stimolato la 
concorrenza non solo con l'incumbent Trenitalia, ma anche con le compagnie aeree. 
Inoltre, la contrazione del tempo di percorrenza sulla Roma-Milano al di sotto delle tre 
ore sta trasformando i servizi ad AV in una reale alternativa rispetto ai servizi aerei. La 
misura dell'impatto della concorrenza delle compagnie ferroviarie sulle strategie di 
prezzo delle compagnie aeree assume dunque crescente rilevanza in termini di policy. In 
tale contesto, caratterizzato da una struttura oligopolistica con prodotti differenziati, la 

                                                                                                                                               
17 settembre 2013 ed ha sede presso il palazzo “Lingotto” (Fonte: sito internet istituzionale Autorità, 
http://www.autorita-trasporti.it). 
9 Secondo la Commissione Europea, infatti, “attraverso l’apertura di questi mercati alla concorrenza 
internazionale, i consumatori possono ora scegliere tra un numero di servizi alternativi e di prodotti e 
possono beneficiare di prezzi più bassi, oltre che di nuovi servizi che sono generalmente più efficienti e 
più vicini ai consumatori rispetto a quanto accadeva prima” (Commissione Europea, 2013). Inoltre, 
Trenitalia sostiene che l’entrata di NTV non ha avuto conseguenze negative sulla sua quota di mercato 
sulla rotta Roma - Milano (Trenitalia, 2013). Ciò implica che il nuovo scenario penalizza gli operatori 
aerei ed espande la domanda complessiva, incentivata peraltro, dall’effetto positivo dell’ingresso di NTV 
anche sul livello generale della qualità del servizio offerto da Trenitalia (Lombardi, 2013). 
10 Si vedano, tra gli altri, Gonzalez-Savignat (2004), Román et al. (2007), Behrens e Pels (2012) e 
Jimènez e Betancor (2012). 
11 Ad esempio, Gaggero e Piga (2010, 2011) hanno esplorato le strategie di prezzo delle compagnie aeree 
nel mercati inglese ed europeo, non prendendo in considerazione il ruolo della concorrenza intermodale 
nell'influenzare le tariffe. Inoltre, Bergantino e Capozza (2012)  hanno studiato il pricing delle compagnie 
aeree in mercati dove la concorrenza intermodale è limitata o assente. 
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concorrenza si acutizza. E’ ipotizzabile che le compagnie di trasporto competano in 
termini sia di prezzo sia di caratteristiche del prodotto. In questo lavoro però l'attenzione 
è focalizzata sulla concorrenza di prezzo. Si assume infatti che nel breve periodo le 
caratteristiche del prodotto siano fisse.  
 
Il presente lavoro è organizzato come segue. La Sezione 2 offre una quadro sintetico 
della letteratura rilevante. Nella Sezione 3 si conduce una ricognizione critica del 
processo di liberalizzazione ferroviaria, a livello sia Comunitario sia nazionale, con 
particolare riferimento alla nascita della concorrenza intramodale nell’AV. La Sezione 4 
è dedicata alla descrizione del database utilizzato. Nella Sezione 5 si illustrano i risultati 
dell'analisi della concorrenza intramodale nell'AV. Nella Sezione 6 si descrive la 
strategia empirica e i relativi risultati sulla concorrenza intermodale in riferimento alla 
connessione Roma-Milano. Infine, nella Sezione 7, si presentano le principali 
conclusioni e le implicazioni in termini di policy. 
 

2. Literature review 

Il primo studio sulla concorrenza intermodale tra treni ad AV ed aerei è stato condotto 
da Janic (1993). Egli sostiene che il trasporto ad AV può competere con quello aereo 
all’interno di un range di distanze relativamente ampio, dai 400 ai 2.000 km. Vi sono 
diversi esempi di coppie di città, la cui distanza rientra in questo intervallo, per le quali 
treni ed aerei sono in forte concorrenza tra loro. Gonzalez-Savignat (2004), basandosi 
sull'analisi stated-preferences, predicono un’alta sostituibilità tra servizi aerei e 
ferroviari sulla rotta Madrid-Barcellona e sostengono che l'AV possa raggiungere il 
40% della quota di mercato nel settore business e circa il 60% in quello leisure.  
 
Alcuni lavori precedenti hanno analizzato l'effetto della concorrenza intra- ed 
intermodale tra compagnie aeree e ferroviarie sulle relative politiche di prezzo. Antes 
(2004) ha studiato l'effetto dell'ingresso di una compagnia low-cost nel mercato del 
trasporto tedesco, evidenziando che, man a mano che la pressione competitiva della 
compagnia LCC aumenta, sia le compagnie aeree sia le compagnie ferroviarie, sono 
indotte a riconsiderare le proprie politiche di prezzo. Inoltre, Román et al. (2007) 
analizzano, tra l’altro, anche loro ricorrendo alle stated preferences, la reazione della 
domanda di trasporto in relazione a diversi scenari, considerando la concorrenza 
potenziale generata dai treni AV sia all’interno del comparto ferroviario sia con le altre 
modalità di trasporto, nei corridori Madrid-Saragozza e Madrid-Barcellona. I risultati 
ottenuti evidenziano una alta disponibilità a pagare per ottenere una riduzione del 
ritardo, e questa disponibilità risulta essere più alta se consideriamo il caso dei treni ad 
alta velocità, rispetto al trasporto aereo. Inoltre, il valore che i viaggiatori attribuiscono 
alla riduzione del tempo di percorrenza aumenta al diminuire del livello di comfort.   
Martin e Nombela (2007) dimostrano che tramite il solo upgrading dell'infrastruttura, 
un operatore ferroviario riducendo i tempi di percorrenza, riuscirebbe ad ottenere, 
approssimativamente, il 25% della quota di domanda di trasporto in Spagna. 
 
Ivaldi e Vibes (2005) esplorano la concorrenza intra- ed intermodale sulla rotta Colonia-
Berlino, caratterizzata dalla presenza nel settore aereo dell'incumbent, Lufthansa, in 
concorrenza con tre LCC e con un operatore ferroviario. Attraverso la simulazione di 
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scenari ipotetici, valutano l'effetto di cambiamenti strutturali e della regolamentazione: 
ad esempio, l'ingresso di un nuovo operatore ferroviario o l'introduzione di una tassa sul 
kerosene. I risultati dimostrano, sia a livello teorico sia empirico, che un piccolo numero 
di concorrenti è sufficiente a creare un elevato grado di concorrenza intra- ed 
intermodale. 
 
Lo studio condotto da Steer Davis Gleave, per conto della Commissione Europea, 
focalizza l'attenzione sulla concorrenza e sulle complementarità tra trasporto aereo e 
ferroviario. Si dimostra che l'AV è in grado di catturare una porzione relativamente 
ampia della quota di mercato e, di conseguenza, le tariffe aeree potrebbero addirittura 
risultare più basse di quelle praticate per i servizi ad AV. Inoltre, riducendo il tempo di 
percorrenza grazie all’apertura di un collegamento ad AV, l'operatore ferroviario 
potrebbe addirittura incrementare i prezzi per massimizzare i profitti senza perdere una 
significativa quota di mercato, poiché il tempo di percorrenza è il fattore determinante 
della domanda di trasporto. Anche Dobruszkes (2012) dimostra l’importanza del tempo 
di percorrenza tra i fattori di successo dell’AV, sebbene altre variabili, come per 
esempio la frequenza, le tariffe e la struttura geografica, giochino un ruolo importante 
nell'influenzare il tempo di attesa o di accesso al servizio di trasporto. 
 
Behrens e Pels (2012) analizzano la concorrenza intermodale sulla connessione Londra-
Parigi. I risultati empirici dimostrano che le compagnie ferroviarie che offrono i servizi 
ad AV sono degli effettivi concorrenti sia per le FSC, sia per le LCC. Inoltre, alcune 
FSC sono stata indotte ad uscire dal mercato a causa della forte concorrenza da parte 
dell'AV.  
 
Jimènez e Betancor (2012) esaminano la reazione delle compagnie aeree all'apertura di 
un servizio ad AV in Spagna. In particolare, testano l’effetto che l'AV ha sia sulla 
frequenza dei viaggi effettuati con le compagnie aeree sia sulle quote di mercato. In 
media, la presenza di un nuovo servizio ad AV ha ridotto del 17% il numero dei viaggi 
aerei, sebbene ne risulti penalizzato solo l'operatore dominante, Iberia. Le LCC non 
sembrano aver risentito della concorrenza ferroviaria. I nuovi servizi ad AV hanno 
inoltre determinato un incremento della domanda totale compreso tra l'8 e il 35%.  
 
Infine, Yang e Zhang (2012), esplorano la concorrenza tra treni e aerei da una 
prospettiva sia teorica sia empirica, dimostrando che le tariffe aeree diminuiscono a 
mano a mano che il tempo di accesso all'aeroporto aumenta, mentre quelle ferroviarie 
aumentano. Le tariffe aeree diminuiscono anche all'aumentare della velocità dei treni, 
quando il costo marginale del servizio ad AV risulta limitato. 
 
Si rileva che con rispetto al mercato italiano non esistono ancora studi pubblicati che 
trattino esplicitamente il tema della concorrenza intra-modale AV o delle pressioni 
competitive tra sevizi di trasporto ferroviari e aerei.  
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3. Il processo di liberalizzazione nell’UE ed in Italia: l’avvento della 
concorrenza nell’Alta Velocità  

Negli ultimi 20 anni la Commissione Europea si è attivata al fine di ristrutturare il 
mercato europeo del trasporto ferroviario e rafforzare la posizione delle ferrovie rispetto 
alle altre modalità di trasporto. L'apertura alla concorrenza dei mercati nazionali, sia 
merci sia passeggeri, è stato uno dei passaggi più importanti verso la creazione di 
un’unica area ferroviaria europea, con l'obiettivo di abbattere le barriere e di ottenere un 
settore ferroviario più competitivo, oltre a migliori connessioni tra i mercati europei ed 
extraeuropei.12  
 
Prima del 1991 la legislazione europea dedicata al settore ferroviario era davvero povera 
e costituita, principalmente, dai Regolamenti n. 1191/69  e 1107/70, che riguardavano 
unicamente i cosiddetti “obblighi di servizio pubblico” (OSP), superati solo nel 2007 
dal Regolamento n. 1370/07. A partire dai primi anni novanta, in particolare con la 
Direttiva n. 91/440/EEC,13 una serie di Direttive, Regolamenti ed altre iniziative 
legislative sono state adottate per favorire la liberalizzazione  ed il processo di apertura 
dei mercati. Si ricordano, fra gli altri, i tre “pacchetti ferroviari” introdotti nel 2001, nel 
2004 e nel 2007.  
 
Il primo pacchetto ferroviario (2001) ha rivisto i diritti di accesso nel settore delle 
merci. A partire dal marzo 2003, ad ogni operatore ferroviario autorizzato all'interno 
della Comunità Europea veniva riconosciuto il diritto ad ottenere l'accesso, a condizioni 
eque e non discriminatorie, alle sezioni nazionali del Trans European Rail Freight 
Network (TERFN). Nel 2008 l'intera intera rete ferroviaria europea è stata aperta alla 
concorrenza per quanto riguarda il trasporto internazionale delle merci.  
 
Il secondo pacchetto ferroviario (2004) ha previsto, invece, che i servizi merci nei 
mercati domestici fossero liberalizzati e che l'apertura del mercato al trasporto 
internazionale delle merci fosse completato entro il 1 Gennaio 2006. Solo un anno dopo 
però si è trovato l'accordo per la completa apertura di tutti servizi merci, incluso il 
cabotaggio.  
 
Per quanto riguarda, invece, il mercato passeggeri, è stato necessario aspettare il terzo 
pacchetto ferroviario (2007) per ottenere una prima anticipazione legislativa 
dell'apertura del mercato internazionale dei servizi passeggeri. Grazie alle disposizioni 
contenute in questo pacchetto, ogni operatore ferroviario poteva offrire i servizi di 
                                                 
12 È possibile approfondire l’argomento delle riforme Europee in materia ferroviaria in Holvad et al. 
(2013), mentre un focus a livello nazionale sull’inizio del processo di liberalizzazione in Italia è 
contenuto in Ponti ed Erba (2002) ed in Ponti e Beria (2009). 
13 La Direttiva 91/440/EEC può essere considerate la Magna Carta per il processo di liberalizzazione del 
settore ferroviario in Europa. Secondo questa norma, ci deve essere una netta distinzione tra il gestore 
dell’infrastruttura, che gestiste la rete, e le compagnie ferroviarie, che la utilizzano per trasportare beni e 
passeggeri. Questo perché è opportuno che ci sia una separazione delle funzioni principali – come ad 
esempio i diritti di allocazione dei tracciati, le tariffe per l’utilizzo dell’infrastruttura e le licenze – dai 
servizi di trasporto. Inoltre, essa prescrive che il denaro pubblico, stanziato per la realizzazione di 
infrastrutture essenziali all’offerta di servizi di pubblica utilità o per la fornitura di questi servizi, non 
possa essere utilizzato per finanziare servizi di trasporto in un mercato non regolamentato, con l’obiettivo 
di evitare distorsioni della concorrenza e di garantire ai nuovi operatori un accesso equo al mercato.  
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trasporto passeggeri tra due stazioni situate all'interno di una rotta internazionale -  
includendo anche stazioni situate nello stesso Stato Membro -  prevedendo, quindi, il 
cabotaggio in tutti gli Stati (Holvad et al., 2013). Da quando questa Direttiva è stata 
recepita, alcuni Stati Membri, sono andati oltre. L'Italia, ad esempio, ha aperto la 
concorrenza nel settore dell'AV nel proprio mercato domestico ad ogni operatore 
autorizzato. 
 
Di recente  è stato prospettato dalla Commissione Europea il quarto pacchetto 
ferroviario, con l'obiettivo di stimolare ulteriormente l'apertura dei mercati domestici 
passeggeri e rafforzare l'indipendenza dei gestori dell'infrastruttura dagli operatori 
ferroviari. L’iter di approvazione del documento, tuttavia, è ancora lontano dall’essere 
concluso. 
 
Questo quadro legislativo ha portato nel corso del tempo alla creazione di quattro sub-
modelli di organizzazione ferroviaria tra i vari Stati Membri, riassunti da Holvad e 
Godward (2013) nei seguenti: 
 

1. Modello Svedese, con operatori ferroviari completamente separati dal gestore 
dell'infrastruttura; 

2. Modello Francese, con gli operatori ferroviari completamente separati ma 
influenzati  dal gestore dell'infrastruttura anche se non controllati dai precedenti 
operatori incumbent; 

3. Modello Tedesco, con una società holding divisa con "Chinese walls" tra 
operatori ferroviari e gestore dell'infrastruttura; 

4. Modello Irlandese, con una perfetta integrazione verticale (consentita in quanto 
la rete irlandese non era connessa a nessun'altra rete ferroviaria europea); 
 

A questo va aggiunto, il modello inglese, che rappresenta un caso a se stante, con la 
piena privatizzazione, in una prima fase, non solo dei servizi ma anche della rete. 
  
In Italia, il processo di liberalizzazione del settore ferroviario si è avviato con l'adozione 
della Direttiva 91/440/EEC attraverso il D.P.R. 277/98 e l'adozione delle Direttive 
95/18 e 95/99 con il D.P.R. numero 146/99. Il quadro legislativo è stato poi 
successivamente definito dai Decreti 188/03 e 15/10 che liberalizzavano l'accesso 
all'infrastruttura ferroviaria e all'offerta di servizi ferroviari per il segmento sia merci sia 
passeggeri.  Il processo di liberalizzazione si è basato sul modello tedesco. Dal 1 giugno 
2000 le due maggiori divisioni, servizio ed infrastruttura delle Ferrovie dello Stato, sono 
state separate. Oggi la rete, e in generale l'infrastruttura, sono gestiti da Rete Ferroviaria 
Italiana (RFI), mentre il servizio viaggiatori e il materiale rotabile sono gestiti 
principalmente da Trenitalia.14 Entrambe le società sono sussidiarie della holding 
Ferrovie dello Stato Italiane (FSI) ed interamente possedute dello Stato.  
 
I servizi ad AV sono offerti da Trenitalia (a partire dal 2008) e da NTV (a partire da 
Aprile 2012). Quest'ultima è una società prevalentemente privata ed è anche il primo 

                                                 
14 Trenitalia opera annualmente più di 9,000 treni al giorno e movimenta mezzo miliardo di passeggeri ed 
80 milioni di tonnellate di merci. 
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operatore  "open access" ad offrire servizi ad AV che viaggiano a 300 km/h. Trenitalia 
ed NTV concorrono principalmente su tre rotte: 
 

• Roma – Milano, a partire da aprile 2012; 
• Roma – Torino, a partire da ottobre 2012; 
• Roma – Venezia, a partire da dicembre 2012; 

 
Queste rotte sono collegate a sud con Salerno e Napoli, ed anche su questi segmenti 
Trenitalia ed NTV sono in concorrenza. 
 
Un ulteriore passaggio verso la creazione di un organismo indipendente che possa 
sorvegliare su questa nuova forma di concorrenza, è la nascita, nel mese di Luglio 2013, 
dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, che dovrebbe regolare l'accesso 
all'infrastruttura ed ai servizi collegati sulla base di condizioni eque e non 
discriminatorie, definendo i criteri per i canoni di accesso alla rete e analizzando 
l'efficienza della separazione tra il gestore dell'infrastruttura e le compagnie ferroviarie. 
 

4. Raccolta dei dati 

Il dataset utilizzato per questa analisi è unico. Dati sulle tariffe one-way sono stati 
raccolti direttamente dalle compagnie aeree e ferroviarie. Le tariffe sono state osservate 
ogni giorno, a partire da sessanta giorni prima della partenza. La tariffa selezionata è la 
più bassa tra quelle offerte dalle compagnie tra le varie classi ed all’interno della stessa 
finestra temporale. I dati sul numero di collegamenti ferroviari ed aerei sono stati 
raccolti utilizzando i prospetti ufficiali forniti delle compagnie.   
 
L’analisi sulla concorrenza intramodale tra servizi ad AV riguarda i seguenti 
collegamenti:  
 

• Roma Termini - Milano Centrale e ritorno, servito da Trenitalia; 
• Roma Tiburtina - Milano Porta Garibaldi e ritorno, servito da NTV; 
• Roma Termini - Torino Porta Nuova e ritorno, servito da Trenitalia; 
• Roma Tiburtina - Torino Porta Susa e ritorno, servito da NTV; 
• Roma Termini - Venezia Santa Lucia e ritorno, servito da Trenitalia; 
• Roma Tiburtina - Venezia Santa Lucia e ritorno, servito da NTV. 

 
L’analisi sulla concorrenza intermodale tra treni ad AV ed aerei riguarda il 
collegamento Roma-Milano. Su questa rotta, il tempo totale di percorrenza è molto 
simile tra le due modalità di trasporto, pertanto i servizi di trasporto possono essere 
considerati sostituti. Inoltre, Roma e Milano sono le due città italiane più grandi e tra i 
più grandi agglomerati urbani in Europa. La dimensione del mercato supporta la 
decisione di svolgere un focus su questa rotta.15   

                                                 
15 Roma-Milano è uno dei collegamenti più importanti in Europa, con più di 5,300,000 passeggeri che 
utilizzano l’aereo per spostarsi (Eurostat, 2011). Migliaia di persone ogni giorno viaggiano tra le due più 
grandi città italiane per una molteplicità di ragioni. Mentre Roma è la capitale politica dell'Italia, Milano è 
il suo cuore finanziario ed economico. Roma è anche la città italiana più grande e più popolosa e la quinta 
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Nello specifico, le rotte aeree incluse nell’analisi sono:  
 

• Roma Fiumicino (FCO) - Milano Linate (LIN) e ritorno;  
• Roma Fiumicino (FCO) - Milano Malpensa (MXP) e ritorno. 

 
Le compagnie aeree che offrono servizi su queste rotte sono Alitalia ed EasyJet, la 
prima è una compagnia aerea tradizionale, l'altra low-cost. 
Il dataset comprende  9,089 osservazioni sul collegamento Roma (FCO) - Milano (LIN) 
e vice-versa e 1,098 sul collegamento Roma (FCO) - Milano (MXP) e vice-versa.  
I dati sono stati raccolti in diverse date nel mese di Febbraio, considerando quattro 
diverse finestre temporali che coprono l’intera giornata (05.00-08.30; 13.00-15.00; 
17.00-19.00; 19.00-21.00).16  
 
La Tavola 1 riporta le principali caratteristiche dei collegamenti considerati. 
 
Tavola 1. Caratteristiche dei collegamenti 

Rotta Operatore 
Tempo di 

percorrenza 
medio (min) 

Distanza 
(Km) 

Roma Fiumicino – Milano Linate Alitalia/EasyJet 70 470 
Roma Fiumicino – Milano Malpensa Alitalia/EasyJet 75 511 
Roma Ciampino – Milano Bergamo Ryanair 65 489 
Roma  Termini – Milano Centrale Trenitalia 187 567 
Roma Tiburtina – Milano Porta Garibaldi NTV 195 578 
Roma Fiumicino – Venezia Marco Polo Alitalia/EasyJet 75 412 
Roma Termini – Venezia Santa Lucia Trenitalia 220 528 
Roma Tiburtina – Venezia Santa Lucia NTV 215 524 
Roma Fiumicino – Torino Caselle Alitalia/Blu-Express/Meridiana 85 529 
Roma Termini – Torino Porta Nuova Trenitalia 260 716 
Roma Tiburtina – Torino Porta Susa NTV 255 706 

Fonte: Nostre elaborazioni.    
.  

5. L’analisi sulla concorrenza intramodale 

L'analisi sulla concorrenza intramodale focalizza l’attenzione sulle tre principali 
connessioni ad AV presenti in Italia che collegano Roma al nord del paese.  
 

                                                                                                                                               
città più popolosa dell’Unione Europea (2.8 milioni di residenti in 1.285,3 km2, considerando la 
popolazione entro i confini cittadini), mentre l’area urbana di Milano è la quinta più grande in Europa, 
con una popolazione stimata di 5.2 milioni. La provincia di Milano genera approssimativamente il 9% del 
PIL (stimato in 132 miliardi di euro nel 2010), mentre l’economia della Regione Lombardia genera 
approssimativamente il 20% del PIL nazionale (stimato in 325 miliardi di euro nel 2010). La città di 
Roma, invece, produce il 6.7% del PIL nazionale (più di ogni altra singola città in Italia). Per tutte queste 
ragioni, questa rotta rappresenta un importante collegamento non solo per l’economia italiana, ma per 
tutta l’Unione Europea.  
16 Le finestre temporali utilizzate sono leggermente diverse se il collegamento parte o raggiunge Roma e 
Milano, Torino o Venezia. L’obiettivo è di  utilizzare degli orari credibili. 
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Abbiamo analizzato il comportamento degli operatori ferroviari in termini sia di  
capacità sia di politiche di prezzo. Si tratta del primo studio che analizza il 
comportamento degli operatori ferroviari quando concorrono su rotte "open access". 
Effettivamente, il caso italiano è l'unico in Europa in cui una compagnia terza concorre 
sull'AV con un incumbent completamente pubblico. 

 
 

5.1 Capacità 
 
Roma-Milano è il collegamento con il più alto numero di passeggeri in Europa, sul 
quale Trenitalia storicamente ha testato le sue politiche di prezzo e le strategie relative 
alla qualità del servizio offerto. Ad esempio, nel Dicembre 2004, Trenitalia ha iniziato 
ad offrire per questo collegamento il primo servizio ferroviario di tipo low-cost, 
utilizzando il brand “TrenOk”. Questo servizio, previsto solo per la seconda classe, era 
effettuato una volta al giorno ed operato con la prima generazione dei treni Eurostar. Il 
tempo di percorrenza era il medesimo dell’Eurostar tradizionale, con la differenza che i 
treni partivano ed arrivavano nelle stazioni secondarie di Roma e Milano. Inoltre, la 
tariffa era di 37 Euro più bassa rispetto ad un biglietto di seconda classe a bordo di un 
Eurostar tradizionale. 
 
Nel mese di Novembre 2005 è stato introdotto il servizio Eurostar “TBiz”, destinato ai 
passeggeri business, effettuato due volte al giorno per ciascuna direzione. Tale servizio, 
caratterizzato da un più alto livello di qualità, era venduto ad un prezzo più alto del 20% 
rispetto al servizio base. 
 
Nel 2008 Trenitalia ha iniziato ad offrire i servizi attuali ad AV. Sul Roma-Milano 
questo collegamento è offerto, con il brand “FrecciaRossa”, ogni ora tra le 6 di mattina 
e le 8 di sera con un’offerta più ricca per le ore di picco e con servizi differenziati in 
termini di tempi di percorrenza. 
 
L’offerta di Trenitalia sul collegamento Roma-Milano non prevede esclusivamente il 
servizio ad AV. Difatti, è possibile fruire anche dei servizio di tipo tradizionale, con i 
brand “FrecciArgento”, “FrecciaBianca”, “Intercity” ed “IntercityNight”. Il tempo di 
percorrenza è notevolmente superiore rispetto all’AV - dalle quattro ore e quindici 
minuti (FrecciArgento) alle sette ore e trenta minuti (IntercityNight). I collegamenti 
offerti da Trenitalia coinvolgono sia le stazioni principali di Roma e Milano (Roma 
Termini e Milano Centrale), sia le stazioni secondarie (Roma Tiburtina, Milano Porta 
Garibaldi e Milano Rogoredo).  
 
Negli ultimi 4 anni, l’offerta di Trenitalia si è trasformata. La frequenza dei servizi ad 
AV è incrementata del 26.7% (da 30 corse giornaliere nel 2009 a 38 corse giornaliere 
nel 2013). Invece, la frequenza dei convogli tradizionali è diminuita del 22% (da 9 corse 
giornaliere nel 2009 a 7 corse giornaliere nel 2013). Sembrerebbe che Trenitalia abbia 
implementato una strategia di deterrenza all’entrata occupando il mercato, così come ha 
fatto Alitalia, sulla stessa tratta, con l’obiettivo di mantenere in uso i propri slot e non 
perderli. Nello specifico, l’incremento della frequenza dei servizi ad AV ha raggiunto il 
picco nel 2011/2012 (+ 6 servizi giornalieri), appena prima dell’entrata di NTV sulla 
stessa tratta.  
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Diversamente, NTV offre solo servizi ad AV, con la possibilità di scegliere 
collegamenti no-stop e con fermate intermedie. NTV utilizza solo stazioni secondarie e 
collega Roma Tiburtina e Roma Ostiense con Milano Porta Garibaldi e Milano 
Rogoredo. Offre un collegamento ogni ora durante i periodi off-peak e due collegamenti 
all’ora, invece, nelle ore di punta. 
 
Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM, 2012), da quando  
Trenitalia ha iniziato ad offrire il servizio no-stop tra Roma e Milano, il numero di 
passeggeri che scelgono di viaggiare in treno è sensibilmente aumentato. Anche i ricavi 
medi per passeggero sono aumentati, in diretta conseguenza della sostituzione dei 
servizi Intercity con servizi Eurostar ad AV.  Allo stesso tempo, Alitalia ha registrato 
una diminuzione dei ricavi medi per passeggero ed anche una lieve riduzione nel 
numero di passeggeri trasportati. Tra il 2009 ed il 2011, il numero di passeggeri che 
utilizzavano giornalmente l’aereo su questa tratta è diminuito del 10-20% (da 3.000-
6.000 passeggeri nel 2009 a 2.000-4.000 passeggeri nel 2010). Nello stesso periodo, il 
numero dei passeggeri che utilizzavano il servizio no-stop di Trenitalia è aumentato del 
10-30% (da 3.000-6.000 passeggeri nel Dicembre 2009 a 5.000-10.000 passeggeri nel 
Dicembre 2010. Tuttavia, questo incremento è dovuto principalmente alla riduzione dei 
servizi Intercity a favore dei servizi ad AV. 
 
Sia l’incumbent Trenitalia sia il newcomer NTV offrono servizi ferroviari a AV anche 
per i collegamenti Roma-Torino e Roma-Venezia. Nello specifico, NTV ha iniziato ad 
offrire servizi ad AV sulla tratta Roma-Venezia ad Ottobre 2012 e sulla tratta Roma-
Torino a Dicembre 2012. Anche su tali collegamenti, Trenitalia si basa sulle stazioni 
principali (Roma Termini, Torino Porta Nuova e Venezia Santa Lucia), mentre NTV 
utilizza, in taluni casi, le stazioni secondarie (Roma Tiburtina e Roma Ostiense con 
Torino Porta Susa e Venezia Santa Lucia). Trenitalia offre anche servizi tradizionali, 
sebbene i tempi di percorrenza siano quasi doppi rispetto all’AV.  
 
La Tavola 2 fornisce un quadro di sintesi dell’offerta ferroviaria sulle tratte suddette, in 
base al numero di collegamenti giornalieri. In linea generale, dal 2009 al 2013 c’è stato 
un sostanziale incremento dell’offerta di servizi. 
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Tavola 2: Offerta giornaliera di servizi ferroviari. 
  Trenitalia  NTV 

 2009/2010 2011/2012 2013  2013 
  Collegamenti Durata (h) Collegamenti Durata (h) Collegamenti Durata (h)  Collegamenti Durata (h) 

ROMA-MILANO          
FrecciaRossa (no-stop) 16 3 17 3 17 2.55 ItaloNoStop 3 3.03 
FrecciaRossa 14 3.30 19 3.30 21 3.20 Italo 13 3.30 
FrecciArgento     1 4.15    
FrecciaBianca 1 6.40 2 6.40 1 6.40    
IntercityNight     2 7.30    
Intercity 5 6.40 4 6.40 3 6.40    
Espresso  3 7.10  7.10      
Totale 39  42  45   16  
ROMA-TORINO          
FrecciaRossa (meno fermate) 6 4.20 10 4.20 8 4.05 Italo (meno fermate) 3 4.10 

FrecciaRossa     6 4.30 Italo 2 4.17 
FrecciaBianca     1 6.45    
Intercity 3 7.10 2 7.10 1 7.15    
IntercityNight     1 10.04    
Espresso 4 8.00 1 8.00      
Totale 13  13  17   5  

ROMA-VENEZIA          
FrecciaArgento 13 3.50 18 3.50 17 3.45 Italo 5 3.35 
Intercity     2 6.05    
Totale 13  18  19   5  
Fonte: Nostre elaborazioni basate sulle timetable degli operatori. 
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L’offerta di Trenitalia sulla tratta Roma-Milano è aumentata significativamente tra il 
2009/2010 ed il 2013 passando da 39 a 61 collegamenti giornalieri (+56.4%). In 
particolare, i collegamenti nel segmento dell’AV effettuati entro le tre ore e trenta sono 
passati da 30 a 54 (+80%) in tre anni. Nonostante l’incremento dell’offerta di Trenitalia, 
NTV è riuscita a raggiungere, in un solo anno di servizio, il 29.63% della quota di 
mercato, calcolata in termini di frequenze, sulla tratta Roma-Milano.   
 
Tra il 2009/2010 ed il 2013 è aumentata l’offerta di Trenitalia anche sulla tratta Roma-
Torino. L’aumento è maggiore per il periodo 2011/2012-2013. Il numero dei 
collegamenti giornalieri è passato da 13 a 17 (+30.8%). Analizzando nel dettaglio il 
segmento AV, l’offerta risulta incrementata in misura superiore: è passata da 6 a 14 
collegamenti al giorno nei tre anni (+133%). Per quanto riguarda la tratta Roma-
Venezia l’offerta di Trenitalia è incrementata del 46.15%, passando da 13 a 19 
collegamenti giornalieri nei tre anni, mentre l’offerta AV è aumentata del 30.76%, 
passando da  13 a 17 collegamenti al giorno nei tre anni.  
 
Le precedenti considerazioni sono rafforzate dall'analisi delle quote di mercato sulle 
tratte a lunga distanza sulle quali opera Trenitalia, in particolare Venezia e Torino. La 
quota di mercato è definita come la media dei collegamenti giornalieri offerti su una 
data coppia di città.17 Come mostrato nella Figura 1, NTV ha una quota di mercato del 
26.32% sulla tratta Roma-Torino e del  21.74% sulla tratta Roma-Venezia.18 
 

 
Figura 1: Quote di mercato relative al alcune rotte italiane ad AV19 

Fonte: Elaborazioni basate su dati provenienti dai siti web ufficiali delle compagnie. 

                                                 
17 Le quote di mercato sono calcolate seguendo il metodo utilizzato da Bergantino e Capozza (2012) per 
l'industria aerea. La quota di mercato è definita per coppia di città (city-pair) anziché per coppia di 
stazioni poiché in tal modo si coglie la reale concorrenza fra operatori in quanto quasi tutti gli operatori 
sono monopolisti su una data coppia di stazioni”.  
18 Quote di mercato relative al mese di Settembre 2013. 
19 Le quote di mercato sono calcolate sulla base della frequenza del servizio durante una normale giornata 
lavorativa (2013). 
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Trenitalia ha la quota di mercato maggiore: gestisce più del 70% dei servizi ad AV sulle 
tratte considerate.  
 
In merito alle quote di mercato per l’AV, bisogna tener presente che la maggior parte 
dei treni effettuano fermate intermedie, quindi parte dei posti sono occupati dai 
passeggeri che viaggiano verso le destinazioni intermedie. Inoltre, i convogli utilizzati 
dai due operatori hanno capacità diverse (si veda la Tavola 3).  
 
Tavola 3: Capacità dei convogli. 

Operatore Brand Elettrotreno Rotta Numero di posti 

Trenitalia FrecciaRossa ETR500 Roma - Milano, Torino 574 
FrecciArgento ETR600 Roma - Venezia 432 

NTV Italo ETR475 Intera rete 451 
Fonte: www.railfaneurope.net e siti ufficiali degli operatori 
 
La capacità dei convogli è considerata fissa nel breve periodo, poiché è complesso 
modificare, in base alla domanda, l’offerta di posti per ciascuna classe (aggiungendo o 
rimuovendo un vagone), mentre può essere possibile modularla tramite promozioni 
speciali, immettendo sul mercato biglietti con una tariffa più bassa.  
 
 

5.2 Le tariffe 
 
Trenitalia ed NTV offrono, rispettivamente, 15 ed 11 livelli di servizio. Proponendo 
servizi diversi, gli operatori riescono a segmentare i consumatori e a differenziare 
l’offerta. La differenziazione di prodotto è funzione della diversa valutazione dei 
passeggeri sul servizio offerto dagli operatori. Le diverse valutazioni del servizio sono, 
difatti, utilizzate strategicamente. Una segmentazione particolarmente dettagliata, 
operata tramite la definizione di differenti combinazioni di prezzo-livello del servizio, 
ha l'obiettivo di indurre il consumatore ad identificarsi, scoprire la sua disponibilità a 
pagare, estrarre il massimo surplus e a trasformarlo in ricavi.  
 
All’interno di tale schema di differenziazione di prodotto con una struttura 
oligopolistica, gli operatori competono sia in termini di prezzo sia di caratteristiche del 
prodotto. In questo lavoro, l’attenzione è focalizzata sui prezzi, assumendo che, nel 
breve periodo, le caratteristiche del prodotto siano fisse.  
 
Trenitalia ed NTV offrono un set di combinazioni differenziate per flessibilità e livelli 
di comfort. I loro schemi sono molto simili e, in particolare, Trenitalia offre un numero 
maggiore di combinazioni per la clientela business.  
 
È possibile scegliere tra tre livelli di flessibilità del biglietto - senza cambi e senza 
rimborso, con cambi limitati e rimborso, con cambi illimitati e rimborso - e diversi 
livelli di comfort.  
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Nella Tavola 4 sono riepilogate le statistiche descrittive riguardanti le tariffe medie di 
Trenitalia ed NTV per tratta, utilizzando i dati raccolti dalle due compagnie ferroviarie 
(cfr. Sezione 4).  
 
 

Tavola 4: Statistiche descrittive. 

Collegamento Operatore Media Dev. Std. Min Max 

Roma – Milano 
Trenitalia 64.55 7.03 53.86 83.01 

NTV 50.86 7.67 45.12 79.96 

Roma – Venezia 
Trenitalia 58.14 8.71 49.00 77.42 

NTV 44.55 7.86 38.83 75.50 

Roma – Torino 
Trenitalia 66.29 11.62 53.58 90.00 

NTV 43.31 6.01 38.00 50.00 
 
 
In linea generale, le tariffe medie di Trenitalia sono più alte di quelle di NTV. Nello 
specifico, Trenitalia sembra avere un prezzo medio più alto sia sulla tratta Roma-Milano 
che sulla tratta Roma-Venezia, rispettivamente del 29.92% e del 30.50%. La differenza 
è ancora più pronunciata sulla tratta Roma-Torino, dove Trenitalia mostra una tariffa 
media più alta del 34.67% rispetto a quella offerta da NTV.  
 
Le figure seguenti mostrano il profilo temporale della tariffa media più bassa 
disponibile, a partire dal sessantesimo giorno prima della partenza, per ciascuna delle 
tratte osservate.  
 
 

 
Figura 2: Profilo temporale delle tariffe sulla Roma-Milano. 

Fonte: Elaborazioni basate su dati provenienti dai siti web ufficiali delle compagnie. 
 
Da un’analisi grafica preliminare, le strategie di prezzo dei due operatori per la tratta 
Roma-Milano (si veda la Figura 2) sembrerebbero debolmente correlate. Difatti, dopo i 
primi 5 giorni, le tariffe divergono ma, a partire dal 15esimo giorno prima della 
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partenza, le tariffe di entrambi gli operatori aumentano in maniera graduale, per poi 
convergere all’approssimarsi della partenza. 
 

 
Figura 3: Profilo temporale delle tariffe sulla Roma-Venezia. 

Fonte: Elaborazioni basate su dati provenienti dai siti web ufficiali delle compagnie. 
 
 
 

 
Figura 4: Profilo temporale delle tariffe sulla Roma-Torino. 

Fonte: Elaborazioni basate su dati provenienti dai siti web ufficiali delle compagnie. 
 
 
La Figura 3 e la Figura 4 mostrano il profilo temporale della tariffe per le tratte Roma-
Venezia e Roma-Torino. Le politiche di prezzo sembrano essere correlate in particolare 
nella parte finale della distribuzione, sebbene la correlazione sembri minore per la tratta 
Roma-Torino.  
 
E' interessante analizzare in maniera più sistematica la relazione fra le tariffe di 
Trenitalia e di NTV, con l’obiettivo di verificare se ci sia o no una interazione strategica 
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fra le politiche di prezzo delle compagnie ferroviarie concorrenti. La Tavola 5 riporta gli 
indici di correlazione fra le tariffe medie dei concorrenti, considerando differenti 
intervalli di tempo. 
 
Tavola 5: Correlazione tra le tariffe di Trenitalia e di NTV.  

Collegamento Intero campione 
Booking days 

60 - 31 30 - 0 20 - 0 15 – 0 

Roma - Milano 0.872 0.382 0.888 0.879 0.863 
Roma - Torino 0.770 0.867 0.729 0.721 0.726 
Roma - Venezia 0.692 0.131 0.233 0.715 0.740 
 
In generale, sulla tratta Roma-Milano sembra esserci una correlazione più marcata tra le 
tariffe, con un indice di correlazione dell’87%, se consideriamo tutto l’arco temporale 
analizzato (60 giorni). La correlazione più bassa sembra riguardare, invece, la tratta 
Roma-Venezia (69.2%).  
 
E' utile verificare se le correlazioni variano in base ai giorni che residuano alla partenza 
in quanto, si potrebbe ritenere che i concorrenti prendano in maggiore considerazione i 
prezzi del rivale a mano a mano che la data partenza si avvicina. Questa ipotesi trova 
riscontro per i collegamenti Roma-Milano e Roma-Venezia, dove la correlazione fra le 
tariffe di Trenitalia ed NTV aumenta a mano a mano che ci avviciniamo alla data di 
partenza. Nello specifico, per la tratta Roma-Milano l’indice di correlazione varia tra il 
38.2% tra il sessantesimo ed il trentesimo giorno prima della partenza ed il 86.3% negli 
ultimi 15 giorni (+58.1%); per la tratta Roma-Venezia l’indice di correlazione varia tra 
il 13.1% tra il sessantesimo ed il trentesimo giorno prima della partenza ed il 74% negli 
ultimi 15 giorni (+61%). Trenitalia ed NTV sembrano, invece, adottare politiche di 
pricing divergenti sulla tratta Roma-Torino. La correlazione tende, invece, ad ridursi 
all’approssimarsi della partenza, passando dall’86.7% al 72.6% (-14.1%).  
 
L’indice di correlazione tra le tariffe è stato anche calcolato considerando diversi ritardi 
temporali (lag), al fine di verificare se Trenitalia e NTV prendono in considerazione, 
oltre alle tariffe pubblicate sul sito web lo stesso giorno dal rivale, anche quelle 
pubblicate nei giorni precedenti. I risultati sono riportati nella Tavola 6. Nella parte 
sinistra della tavola si trovano gli indici di correlazione delle tariffe medie di NTV al 
tempo t con le tariffe medie di Trenitalia, considerando tre ritardi (t -1, t - 3 e t - 5); 
nella parte destra sono riportati gli indici di correlazione delle tariffe medie di Trenitalia 
al tempo t con le tariffe medie di NTV, considerando tre ritardi (t -1, t - 3 e t - 5); 
 
Tavola 6: Correlazione tra le tariffe di Trenitalia e di NTV. 

Collegamento              Trenitalia                      NTV 

   t - 1 t - 3 t - 5     t - 1 t - 3 t - 5 
Roma – Milano  t 0.883 0.884 0.787   t  0.861 0.859 0.863 
Roma – Venezia NTV t 0.774 0.793 0.781 Trenitalia  t  0.727 0.616 0.375 
Roma – Torino  t 0.692 0.698 0.659   t  0.682 0.664 0.690 
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Gli indici di correlazione suggeriscono che, in generale, NTV prende in considerazione 
le tariffe pubblicate nei giorni precedenti da Trenitalia. In particolare i prezzi di NTV 
sono in buona misura correlati ai prezzi di Trenitalia sulla tratta Roma-Milano. In 
particolare il prezzo di NTV al tempo t è correlato all'88.3% con il prezzo di Trenitalia 
al tempo t-1. Vi è una sostanziale correlazione anche per le tratte Roma-Venezia (ad 
esempio, il prezzo di NTV al tempo t è correlato all'77.4% con il prezzo di Trenitalia al 
tempo t-1) e Roma-Torino (il prezzo di NTV al tempo t è correlato al 69.2% con il 
prezzo di Trenitalia al tempo t-1). Anche le tariffe di Trenitalia esibiscono un elevato 
livello di correlazione con le tariffe NTV, considerati i tre diversi ritardi temporali. I 
risultati sono molto simili a quanto riscontrato per NTV. Si osserva la maggiore 
correlazione sulla tratta Roma-Milano (fino al 86%). 
  
Riassumendo, l’analisi di correlazione fra le tariffe suggerisce che Trenitalia ed NTV 
interagiscono strategicamente nella definizione delle strategie di prezzo, sebbene 
l'intensità della correlazione fra i prezzi sia eterogenea fra le tratte considerate. Tuttavia, 
i risultati non consentono di stabilire chi sia il leader e chi il follower.  
 
 

6. L’analisi sulla concorrenza intermodale 

L'evidenza empirica sulle strategie di prezzo praticate delle compagnie aeree è, ad oggi, 
piuttosto ricca. Al contrario, sono pochi gli studi che esplorano il ruolo della 
concorrenza intermodale nella determinazione dei prezzi nell'industria aerea. La 
maggior parte della letteratura specialistica legata a questo argomento si incentra 
sull’analisi delle preferenze dei consumatori e sulla ri-allocazione modale. L'analisi 
seguente di propone di verificare e quantificare la grandezza dell'effetto della presenza 
di servizi ad AV sui prezzi delle compagnie aeree, al fine di appurare l'effettività della 
competizione intermodale.  

 
6.1 La strategia empirica 

 
La strategia empirica impiegata per studiare l’effetto della concorrenza esercitata dai 
servizi AV sulle strategie di prezzo delle compagnie aeree si basa su Bergantino e 
Capozza (2012). Nello specifico, la tariffa (in logaritmo) di ciascun vettore su una data 
rotta per ciascun volo osservato, a partire da 60 giorni prima della data di partenza è 
specificato come funzione delle seguenti variabili che misurano la competizione 
intramodale fra i vettori aerei e la competizione intermodale fra vettori aerei e 
ferroviari: 

- la quota di mercato relativa di ciascuna compagnia, calcolata come media del 
numero di voli giornalieri operati da un compagnia su una data city-pair;20 

                                                 
20 Seguendo Stavins (2001), assumiamo che la quota di mercato sia esogena. L'ipotesi è ampiamente 
supportata dal fatto che nell’Unione Europea ci siano i c.d. "grandfather’s rights"  i quali implicano che 
una compagnia aerea che ha posseduto ed utilizzato uno slot nell’anno precedente, può mantenere il 
diritto di utilizzarlo anche nella stessa stagione dell’anno successivo. Nel breve periodo, quindi, le quote 
di mercato possono essere considerate fisse. Inoltre, Bergantino e Capozza (2012), rimodulando 
Boreinstein (1989), dimostrano, attraverso un’analisi statistica, l’esogeneità della struttura del mercato nel 
breve periodo. 
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- la competizione intermodale è definita come variabile dummy che assume valore 
1 se il volo osservato è in concorrenza diretta con treni AV, 0 altrimenti. 
 

Consideriamo, inoltre, le seguenti variabili esplicative, con l’obiettivo di testare l'effetto 
di altri fattori che la teoria economica e le precedenti analisi empiriche suggeriscono 
possano influenzare le tariffe aeree:  
 

- un trend temporale che va da 1 a 60 in base al numero di giorni che residuano 
alla partenza (Booking Day) con l'obiettivo di far luce sulla distribuzione 
temporale delle tariffe e verificare se le compagnie aeree intraprendono strategie 
di discriminazione di prezzo intertemportale (IPD)21. Introduciamo anche il 
quadrato del trend temporale con l’obiettivo di testare la non-monotonicità della 
variabile (si veda Bergantino e Capozza, 2012).  

- una variabile dummy che assume valore 1 se il volo osservato decolla in orari di 
picco, ovverosia la mattina presto o nel primo pomeriggio, 0 altrimenti.   
 

Infine, introduciamo un set di variabili categoriche di controllo al fine di ridurre i 
problemi derivanti dalla mispecificazione del modello:  
 

- Dummy per ciascuna rotta, per catturare gli effetti specifici di una rotta, le 
differenze riguardanti la domanda e il costo (o prezzo); 

- Dummy per ciascun vettore, per cogliere le differenze legate alle politiche di 
pricing tra gli operatori; 

- Dummy per ciascun mese, per catturare ulteriori differenze nella domanda che 
emergono nei diversi periodi che precedono la partenza.  

 
Sfruttando la dimensione temporale dei dati raccolti, viene condotta un'analisi di tipo 
panel, dove la dimensione temporale è definita dai 60 giorni in cui si osservano le 
tariffe. Inoltre, viene implementato lo stimatore Generalized Least Square (GLS) con 
Random Effects (RE) che consente di misurare l'impatto delle variabili che non variano 
nel tempo.22 
 

6.2 I risultati23 
 
I risultati dell'analisi empirica evidenziano, in primo luogo l'impatto positivo quota di 
marcato di ciascuna compagnia aerea sui prezzi praticati. In particolare, un incremento 
del 10% della quota di mercato determina un incremento dello 4% delle tariffe sulla 
rotta Roma Fiumicino - Milano Linate (e viceversa), e un incremento del 37% delle 

                                                 
21 Per un’analisi più estesa sulla discriminazione di prezzo intertemporale (IPD), si veda Stockey (1979) 
per un'analisi teorica e Gaggero e Piga (2010, 2011) per un’analisi empirica. 
22 Affinché lo stimatore GLS RE sia consistente, è necessario che le variabili indipendenti non siano 
correlate con l’eterogeneità non osservata. Verifichiamo questa ipotesi attraverso il test di Hausman 
robusto nella versione di (Wooldridge, 2002; p. 290-291). Inoltre, Gli errori standard sono trattati in 
forma di cluster a livello di rotta in modo considerare la correlazione delle tariffe sia nel tempo sia 
all’interno della stessa rotta. 
23 I risultati sono ottenuti con lo stimatore RE GLS. Il test di Hausman ha verificato per ciascuna stima 
che tale stimatore fornisce risultati consistenti. 
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delle tariffe sulla rotta Roma Fiumicino - Milano Malpensa (e viceversa). L'impatto in 
termini percentuali va contestualizzato alla tariffa media su ciascuna rotta. Difatti la 
tariffa media per un volo da/per Milano Linate, pari a 85.59€, è di circa 2,5 volte 
maggiore della tariffa per un volo da/per Milano Malpensa, pari a 34.61€. Pertanto, 
partendo dal valor medio della tariffa, un incremento del 10% della quota di mercato si 
traduce in 34.23€ in più in media sulla rotta Milano Linate e in 12.80€ in più in media 
sulla rotta Milano Malpensa. 
 
La competizione intermodale esercita una pressione negativa sui prezzi praticati dalle 
compagnie aeree. Nello specifico, determina una riduzione delle tariffe pari 15.5% per i 
collegamenti Roma Fiumicino - Milano Linate (e viceversa) e del 29% più bassi per i 
collegamenti Roma Fiumicino - Milano Malpensa (e viceversa). Considerando la tariffa 
media sui diversi collegamenti, la competizione intermodale dei treni ad AV si traduce 
in un risparmio per il viaggiatore pari a 13.26€ per i collegamenti sulla rotta Roma 
Fiumicino – Milano Linate (e viceversa) e di 9.90€ per i collegamenti sulla rotta Roma 
Fiumicino – Milano Malpensa e ritorno. Emerge, quindi, un indubbio effetto positivo 
della presenza dei collegamenti ad AV, che sono in grado di esercitare una pressione 
negativa sulle tariffe aeree. 
 
Infine, in linea con Bergantino e Capozza (2012), la distribuzione delle tariffe nel tempo 
è non-monotonica. Questo implica che le tariffe sono più alte nei giorni lontani dalla 
partenza e si riducano gradualmente fino al ventitreesimo giorno prima della partenza, 
per poi incrementare progressivamente.  
 
 

7. Conclusioni 

Il presente lavoro propone una panoramica della liberalizzazione ferroviaria nel mercato 
italiano dei servizi di trasporto passeggeri, esaminandone l'effetto sia in riferimento alla 
concorrenza intramodale fra le compagnie ferroviarie sia in riferimento alla concorrenza 
intermodale fra compagnie aeree e ferroviarie. 
 
Nonostante l'importanza del fenomeno in termini di implicazioni a livello di policy e di 
regolamentazione, sono pochi gli studi sull'impatto della concorrenza dei servizi 
ferroviari ad AV.  
 
Questo studio analizza le tariffe ferroviarie e aeree con l'obiettivo di testare e 
quantificare l'effetto dell'open access sul segmento AV, generato dall'ingresso di un 
nuovo operatore, NTV, in concorrenza con l'incumbent Trenitalia. L'analisi concerne i 
collegamenti in Italia coperti da servizi ad AV, ovvero Roma-Milano, Roma-Torino e 
Roma-Venezia e propone un focus specifico sulla competizione intermodale sulla tratta  
Roma-Milano, senza dubbio la più importante del mercato ferroviaria italiano, ed una 
delle più importanti dell'intera rete ferroviaria europea.  
 
L'analisi si è focalizzata sulle strategie relative sia alla capacità sia alle politiche di 
prezzo delle compagnie ferroviarie, operando, inoltre, anche una stima dell'effetto della 
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concorrenza dei due operatori ferroviari sui prezzi delle compagnie aeree sulla stessa 
tratta Roma-Milano.  
 
I risultati principali della prima parte del lavoro - dedicata all'analisi della concorrenza 
intra-modale fra compagnie ferroviarie - evidenziano che l'apertura alla concorrenza non 
ha indotto Trenitalia a ridurre la propria offerta, in termini di frequenza, ma che c’è 
stato un netto incremento della capacità del 30% a partire dall'anno precedente 
all'ingresso di NTV sul mercato. In particolare, la presenza di un nuovo concorrente 
sembra aver portato all'aumento del 56% della capacità sulla tratta Roma-Milano. In 
generale, la concorrenza intramodale fra compagnie ferroviarie ha stimolato 
l'incremento dell'offerta del servizio e quindi una maggiore utilizzazione della rete. Data 
la rilevanza dei costi di costruzione di un collegamento ad AV e l'ammontare di 
investimento pubblico che correntemente è destinato alla costruzione di nuove linee o 
all'upgrading di linee convenzionali, i benefici per la comunità sembrano essere 
rilevanti. 
 
Inoltre, l'analisi sulle tariffe ha messo in luce che NTV offre servizi simili ad un prezzo, 
in media, inferiore rispetto a Trenitalia (tra il 30% e il 35% più basso). Non sembra che 
vi sia, quindi, evidenza di una politica di pricing aggressiva da parte dell'incumbent nei 
confronti di NTV, né, tantomeno, di una strategia di prezzi predatori come invece NTV 
ha segnalato. Quest’ultima infatti ha accusato Trenitalia di ripianare le perdite attraverso 
i sussidi ricevuti per il servizio pubblico di trasporto regionale. 
 
Infine, si riscontra l'effettività dell'interazione strategia fra le compagnie ferroviarie 
nella definizione dei prezzi. Sia Trenitalia sia NTV considerano i prezzi praticati dal 
rivale, anche nei periodi precedenti, nel momento in cui fissano i loro prezzi. Nello 
specifico, NTV mostra un tendenza leggermente più marcata nel prendere in 
considerazione il comportamento di prezzo di Trenitalia. 
 
Sono stati necessari due anni affinché NTV potesse iniziare ad operare, a causa di una 
serie di difficoltà incontrate nell'ottenimento degli slots e delle necessarie 
autorizzazioni. Inoltre, sembra ci sia stata una discriminazione relativa all’affidamento 
degli spazi attribuiti ad NTV all'interno delle stazioni.  
 
Tutte queste considerazioni evidenziano il ruolo dello Stato, che svolge la funzione di 
regolatore, ed è, allo stesso tempo, proprietario dell'infrastruttura ed anche cliente. La 
nascente Autorità per i Trasporti in Italia avrà, quindi, un ruolo fondamentale. Il quarto 
pacchetto ferroviario può rappresentare, inoltre, un strumento utile a promuovere la 
liberalizzazione nei mercati che si stanno progressivamente aprendo alla concorrenza.  
 
La seconda parte del lavoro si focalizza sulla concorrenza intramodale fra compagnie 
ferroviarie ed aeree e mostra l'impatto della presenza di servizi ferroviari ad AV sulle 
strategie di prezzo vettori aerei sulla tratta Roma-Milano. I risultati dell'analisi 
evidenziano che la concorrenza intermodale esercita una pressione negativa sui prezzi 
delle compagnie aeree. Nello specifico, la presenza di servizi ad AV determina una 
riduzione delle tariffe che si traduce in un risparmio per il viaggiatore fino a 13.26€ in 
media. 
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In generale, i risultati enfatizzano il ruolo fondamentale della concorrenza dei servizi ad 
AV. Difatti, non vi è solo un effetto diretto sui servizi ferroviari - in termini di 
incremento della frequenza dei collegamenti giornalieri - ma vi è anche un impatto 
indiretto sul mercato del trasporto aereo. Si potrebbe, quindi, ritenere che su una rotta 
caratterizzata da una concorrenza intramodale limitata fra le compagnia aeree - ad 
esempio, sulle rotte divenute monopolistiche a causa della fusione fra Alitalia e AirOne 
- la presenza di servizi ferroviari ad AV diviene uno strumento fondamentale per tenere 
sotto controllo le tariffe aeree. 
 
All'atto della valutazione degli interventi di policy nel mercato ferroviario, bisognerebbe 
porre l'attenzione anche sugli effetti indiretti dei servizi ad AV.  Il costo della fornitura 
di servizi ad AV dovrebbe essere misurato anche in relazione ai risparmi derivanti 
dall'effetto di contenimento che essi esercitano sulle tariffe aeree. I viaggiatori che 
fruiscono dei servizi di trasporto sulle tratte che collegano il centro al nord dell'Italia 
beneficiano significativamente dei servizi AV e, in particolare degli effetti indiretti della 
concorrenza intermodale. Tali effetti indiretti avrebbero un'importanza ancora maggiore 
per i viaggiatori che risiedono al Sud - dove, ad oggi, non sono disponibili servizi AV. 
Oltre all'effetto di contenimento dei prezzi, la presenza dei servizi ad AV 
promuoverebbe l'accessibilità del territorio con spillover positivi sull'intera macro-area 
italiana. 
 
Tale beneficio dovrebbe essere bilanciato con i sussidi pubblici che sono stati devoluti 
ad Alitalia per coprire le perdite.  
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