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La crisi ha accelerato le dina-
miche della competizione 
europea fra imprese ferrovia-
rie rendendo più evidente, 
nel trasporto delle merci, il 
dominio di quegli incumbent 
che hanno saputo  investire 
per tempo nell’ampliamento 
del valore offerto e della co-
pertura territoriale. Si aprono 
inoltre rilevanti opportunità 
per i “new comer”, ossia per 
nuove imprese italiane che 
hanno recentemente avviato 
la loro operatività. Questo è 
emerso con chiarezza in occa-
sione del Convegno recente-
mente (28 novembre 2013) 
organizzato da Dimensione 
Trasporti ed ISFORT sulle pro-
spettive del trasporto merci 
nel nostro Paese.  

In un paese pesantemente 
deindustrializzato, dove circo-

lano sempre meno materie 
prime,  semilavorati e pro-
dotti della siderurgia, della 
chimica e dell’automotive 
l’offerta di servizi di trasporto 
merci su ferrovia ha conosciu-
to, nel corso della crisi, un 
tracollo di quasi il 40%, da 71, 
a 43 milioni di treni*km nel 
periodo 2008 – 2012 (Fonte: 
Ufficio per la Regolazione dei 
Servizi Ferroviari, Ministero 
delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti). 

Nel caso dell’incumbent ita-
liano, la Divisione Cargo di 
Trenitalia, la crisi ha sfortuna-
tamente coinciso con la mes-
sa in opera di una serie di 
azioni (selezione di portafo-
glio, aumento dei prezzi, ridu-
zione e razionalizzazione della 
offerta) finalizzate all’obietti-
vo di pareggio del conto eco-

nomico divisionale. Ciò ha 
agevolato – e, in qualche ca-
so, ha determinato – l’ingres-
so ed il consolidamento sul 
mercato di nuovi player. 

Trenitalia è così passata, nel 
nostro Paese, da una offerta 
di 63 milioni di treni km nel 
2008, ad una di 28,7 nel 2012, 
con una riduzione complessi-
va della produzione di 34,3 
milioni di treni km. Si tratta di 
un taglio dei servizi del 54% , 
maggiore di 14% punti per-
centuali rispetto alla riduzio-
ne complessiva dell’offerta 
registrata nel settore. In parti-
colare i momenti di maggior 
caduta della offerta di Treni-
talia sono stati il 2009 ed il 
2012, anni in ciascuno dei 

quali si è registrata una con-
trazione di oltre 15 milioni di 
treni*km. Dal 2008 al 2012 
Trenitalia ha così ridotto la 
propria quota di offerta nel 
settore dall’88 al 66%, per-
dendo quindi il 22% del mer-
cato a vantaggio delle altre 
imprese ferroviarie che oggi si 
stima producano oltre il 35% 
dei servizi di trasporti merci 
su ferro in Italia. 

La scala su cui vanno misura-
te le “quote di mercato” in 
senso stretto (ossia la doman-
da soddisfatta in volume o in 
valore) non è quella domesti-
ca, ma quella europea. I flussi 
di traffico serviti dalle impre-
se ferroviarie in Italia sono 
infatti per la maggior parte 
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internazionali. Il volume di 
affari di trazione della Divisio-
ne Cargo di Trenitalia va quin-
di consolidato con quello – 
pari ad oltre i 200 milioni di 
euro - della controllata TX 
(impresa ferroviaria tedesca, 
oggi operativa in 9 paesi eu-
ropei, Italia inclusa). Tuttavia, 
con un fatturato consolidato 
inferiore ai 700 milioni di eu-
ro, la quota detenuta da FSI 
nel mercato europeo è stima-
bile in una misura prossima al 
10%  ed è quindi ormai infe-
riore a quella di almeno altri 
tre main player. 

Nel futuro italiano chi trarrà 
maggior beneficio dalla ripre-
sa economica europea saran-
no proprio i concorrenti con-
tinentali che da tempo hanno 
sostanzialmente risolto gli 
accordi di collaborazione con 
Trenitalia e, forti della gestio-
ne dei contratti con i caricato-

ri d’oltralpe, si sono attrezzati 
per produrre “in proprio”- e 
in modo più efficiente - i 150 
(in media), o 300 (al massi-
mo) chilometri di trazione in 
Italia che completano le rotte 
internazionali. Sono in so-
stanza: i tedeschi delle DB, i 
francesi di SNCF, gli austriaci 
di RCA e gli svizzeri di SBB. La 
ripresa darà quindi maggior 
lavoro a CAPTRAIN ITALIA 
(controllata SNCF Geodis), 
alle tre collegate a DB Schen-
ker (le controllate NORDCAR-
GO e Railion Italia e la parte-
cipata RTC), a Rail Cargo Italia 
(controllata da Rail Cargo 
Austria) ed a SBB Cargo Italia 
(controllata da SBB Cargo 
International). 

Di conseguenza continuerà la 
crescita di quelle piccole im-
prese ferroviarie italiane che 
hanno fatto del sub appalto di 
servizi di trazione da parte dei 

main player europei il loro 
principale business. Queste 
imprese sono sia le new co-
mer (come Compagnia Ferro-
viaria Italiana), che alcune 
ferrovie locali (come la San-
gritana) che operano ormai 
oltre i confini storici della 
propria infrastruttura. Svilup-
pandosi su queste basi, sono 
proprio queste nuove realtà  
italiane che possono progres-
sivamente aggredire il merca-
to domestico ancora servito 
da Trenitalia. 

Diversa, ma sempre positiva, 
appare la prospettiva delle 
imprese ferroviarie nate per 
una scelta di allargamento del 
valore offerto realizzata da 
operatori della intermodalità 
e della logistica. Imprese co-
me GTS Rail e Oceanogate 
Italia nascono proprio dalla 
volontà di includere fra i pro-
pri servizi la produzione di 

una trazione ferroviaria più 
efficiente di quella preceden-
temente acquistata da Treni-
talia. Questi operatori, trami-
te questi investimenti, hanno 
sviluppato la capacità dei 
terminal gestiti di dare servi-
zio a monte e a valle del no-
do, sincronizzando i ritmi 
delle diverse modalità (nave, 
strada, ferro) e garantendo in 
questo modo una maggior 
efficienza dei sistemi, una 
migliore redditività  del capi-
tale investito ed una più ele-
vata soddisfazione dei clienti.  

La quota di offerta sul merca-
to italiano della trazione fer-
roviaria detenuta dall’insieme 
di queste tre tipologie di im-
prese - oggi quasi tutte asso-
ciate a Fercargo - appare dun-
que destinata a raggiungere il 
50% nel giro di due o tre anni. 

In futuro, la contribuzione 
pubblica a sostegno dei tra-
sporti ferroviari di merci nel 
Mezzogiorno non potrà più 
essere assegnata ad una sola 
(Trenitalia) fra le imprese in 
concorrenza fra loro. 

QUOTE DI OFFERTA NEL MERCATO 2012 QUOTE DI OFFERTA NEL MERCATO 2008 

Riteniamo opportuno riporta-
re il parere di Dario Balotta, 
responsabile del trasporto re-
gionale della Lombardia che  
ha reagito ad una nota dell’AD 
delle FSI riguardante il livello 
di finanziamento necessario 
per alleviare i disagi dei pen-
dolari. 

In una dichiarazione diffusa 
alla stampa Dario Balotta, Pre-
sidente di Onlit, ha dichiarato 
che “siamo all’anno zero sul 
tema scottante del trasporto 
per i pendolari e la mobilità 

sostenibile, decisivo inoltre 
per la vivibilità delle aree me-
tropolitane italiane. E’ scon-
certante che una grande im-
presa come le ferrovie, con un 
fatturato di quasi 9 miliardi 
l’anno, con trasferimenti cor-
renti per circa 3,5 miliardi e 
altri 4 per investimenti, non 
abbia ancora aggredito il tema 
dello sviluppo del trasporto 
locale per portarlo ai livelli 
europei.  

Gli investimenti per infra-
strutture sono stati  in linea 

con quelli europei ma, a parità 
di spesa, si sono costruiti me-
no chilometri di nuove linee di 
AV rispetto a Spagna o Francia 
con la triste conseguenza 
che  le risorse rimaste per 
nuove tecnologie, nuovi treni 
e per la rete tradizionale sono 
insufficienti. 

Ancora troppo alti i costi di 
gestione e assente la concor-
renza nel segmento pendolare 
ed interregionale, che svilup-
pa 3 milioni di pax al giorno 
contro i meno di 100 mi-
la  dell’AV. 

Il Governo, azionista pubblico 
di FSI, dall’analisi di questi da-
ti, dovrebbe prendere atto 

che si proclamano obiettivi 
condivisibili ma non si attuano 
mai e si scaricano responsabi-
lità che invece stanno tutte in 
casa FSI. 

Il gruppo in questi ultimi 8 an-
ni ha pensato solo ad alzare  
barriere per evitare le gare 
regionali  e condizionare i vari 
Governi che si sono succeduti 
per evitare una effettiva libe-
ralizzazione del settore. 

L’indagine aperta dalla UE per 
aiuti alle ferrovie italiane evi-
denza un atteggiamento pro-
tezionista del Governo Italia-
no, tanto caro a Moretti, per 
tenere lontano ogni possibile 
competitor.  

IL TRASPORTO FERROVIARIO A 
LIVELLO REGIONALE 
La Redazione 
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E’sempre grande soddisfazio-
ne vedere come taluni ap-
procci ai problemi dei tra-
sporti, come quello svolto da 
Dimensione Trasporti 
(Convegno del 28 novembre 
2013), siano ripresi da esperti 
del settore.  Il lavoro  dei col-
leghi di D.T., con il particolare 
impegno  del nostro Marco 
Chisari   e degli esperti di 
ISFORT,  è stato fondamenta-

le. 

Ho riletto i risultati delle in-
terviste agli operatori e la 
pubblicazione delle slide fatta 
da D.T. e ISFORT sotto il titolo 
“Il trasporto di merci in Italia 
nella prospettiva della ripresa 
economica”. C’è  identicità di 
veduta quanto all’esigenza di 
effettuare investimenti nel 
settore portuale, per consen-

tire attracchi a navi di più 
grandi dimensioni  nei nostri 
porti e allo sveltimento  delle 
pratiche burocratiche. E an-
che per quanto attiene all’esi-
genza di  innovare nel model-
lo organizzativo, “da ridise-
gnare profondamente, con 
una maggiore integrazione 
tra i diversi anelli della catena 
del valore”. 

Su questo aspetto è impor-
tante ritornarci.  

Fa bene l’Antonellini a focaliz-
zare l’attenzione in modo 
particolare sull’assetto por-
tuale; ma ove si dovessero 

sviluppare ulteriori rapporti 
di collaborazione sarebbe 
utile allargarla alle problema-
tiche concernenti le infra-
strutture di adduzione e de-
flusso del traffico merci  da e 
verso i porti.  Una particolare 
attenzione dovrebbe essere 
destinata, al riguardo, al rilan-
cio del ruolo ferroviario. Il 
rapporto ferro/mare è ormai 
pressoché marginale nel tra-
sporto merci. La logica dell’in-
tegrazione modale è grande-
mente propagandata, ma 
scarsamente praticata. Alme-
no, per quanto mi risulta, nel 
nostro Paese. 

Da alcuni anni Legambiente, 
ha sviluppato, sempre con 
maggiore impegno,  appro-
fondite analisi sul trasporto 
pendolare su ferro. Di recente 
ha presentato il rapporto 
“Pendolaria 2013“. Un lavoro 
molto particolareggiato  in cui  
mostra la carenza di un servi-
zio che interessa circa tre mi-
lioni di persone, maggiormen-
te lavoratori e studenti, che 
ogni giorno si servono dei tre-
ni locali.  Il lavoro evidenzia 
che mentre aumenta la do-
manda vengono ridotti i servi-
zi e la loro efficienza per la 
forte riduzione di risorse.  

Circolano treni vecchi, affolla-
ti, sporchi e che non rispetta-
no gli orari. Inoltre  mancano 
adeguati servizi per la sosta, 
biglietterie, la maggioranza 
delle stazioni sono  chiuse ed 
abbandonate con le ovvie 
conseguenze. 

E’notizia di questi giorni che 
l’Italia è stata deferita alla Ue  
perché non ha ancora recepi-
to, dopo oltre quattro anni, la 
normativa per la tutela dei 

passeggeri dei treni. Ciò rap-
presenta una ulteriore prova 
che il servizio ferroviario non 
viene seguito con la dovuta 
attenzione. 

I pendolari su treno erano 
2.400.000 nel 2007, sono stati 
circa 2.860.000 nel 2013. Dal 
2008/2009, con l’avvento del-
la crisi economica, i passegge-
ri sono aumentati di circa il 
19%, le risorse sono diminuite 
del 25%, le tariffe sono au-
mentate e i servizi peggiorati 
e così, per la prima vol-
ta ,dopo dieci anni i viaggiato-
ri nel 2013 sono calati 
dell’1,4%. 

Tra il 2010 ed il 2013 ci sono 
stati forti tagli di servizi in 
tutte le Regioni; ad esempio, 
in Campania i tagli sono stati 
di circa il 20% e per alcune 
linee hanno raggiunto il 50%,. 
In Piemonte i tagli sono stati 
di circa il10% e 13 linee sono 
state soppresse.  Il calo è do-
vuto oltre alla riduzione dei 
servizi, alla loro inadeguatez-
za ed anche all’aumento delle 
tariffe che vanno  dal +11,3% 

delle Puglie al +41,2% della 
Liguria. 

Nel 2013, giornalmente, han-
no utilizzato il treno circa 670 
mila pendolari della Lombar-
dia, 560 mila del  Lazio,  310 
mila della Campania, oltre 
200 mila della Toscana, Emilia 
e Piemonte. 

Le linee più frequentate sono 
state : Roma-Ostia con oltre 
100 mila viaggiatori, Roma- 
Fiumicino e Roma-Viterbo con 
oltre 70 mila, Milano-Lodi e 
Napoli -Torre Gaveta con oltre 
60 mila.  

Sono tutti dati su cui bisogna 
molto riflettere. 

La crisi del TPL è dovuta es-
senzialmente alle forti incer-
tezze intervenute nel 2001 
dopo il decentramento di fun-
zioni dal livello Centrale a 
quello regionale.. Sono ora le 
Regioni che stipulano i con-
tratti di servizio con gli opera-
tori e spetta sempre alle Re-
gioni il controllo dei servizi, 
ma si avverte una forte caren-
za. 

I fondi statali destinati al TPL , 
tramite le Regioni, erano pari 
a circa 6,1 miliardi di euro nel 
2009, sono stati ridotti a 4,9 
miliardi nel 2013. 

Le  Regioni destinano a que-
sto importante servizio esigue 
risorse. Solo la Lombardia su-
pera l’1% del proprio bilancio. 

Per Legambiente il problema 
pendolari dovrebbe diventare 
una priorità nazionale con l’o-
biettivo di arrivare a traspor-
tare 5 milioni di viaggiatori al 
giorno nel 2020. A tal fine oc-
corrono maggiori  risorse, ca-
pacità e volontà di scelte poli-
tiche adeguate e ci si doman-
da che fine ha fatto il progetto 
1000 treni del 2007. 

Il 2014 dovrebbe essere un 
anno positivo per il trasporto 
su ferro, infatti dovrebbe es-
sere rinnovato il contratto per 
il servizio “universale” tra Mi-
nistero dei Trasporti e Treni-
talia ,sono in scadenza ben 12 
contratti regionali sul TPL e 
dovrebbe entrare in piena 
attività  l’Autorità dei Traspor-
ti che, tra l’altro ha il compito 
di definire gli schemi con-
trattuali. 

La campagna “Pendolaria” di 
Legambiente vuole dare visi-
bilità e forza ad una battaglia 
di civiltà che preveda di avere 
treni  nuovi, più numerosi e 
puntuali con carrozze pulite e 
non affollate. 

IL RAPPORTO 
PENDOLARIA  2013  
A. Castellucci 

A PROPOSITO DEL 
CONVEGNO SUL 
TRASPORTO DELLE MERCI 
A. Dentato 
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Per contro, altrove, non solo 
continua l’integrazione ferro/
mare, ma anche quello ferro/
aria. E’ ben noto il progetto 
“Eurocarex” che, mi pare, stia 
avviandosi verso buoni risul-
tati, anche se con qualche 
rallentamento rispetto al pro-

gramma iniziale. (L’Italia ne è 
fuori). 

Anche su questo un giorno 
occorrerà ritornarci. 

E’ solo, questo mio, un modo 
per manifestare a tutti i colle-

ghi che tengono viva la voca-
zione di D.T. grande apprez-
zamento per il lavoro che 
fanno e per dire che, anche 
l’impegno, sia pure di tanto in 
tanto, sui problemi che han-
no rappresentato  parte rile-
vante del nostro lavoro pro-

fessionale costituisce un con-
tributo, non secondario,  ad 
una politica di sviluppo dei 
trasporti del nostro Paese. 

A tutti l’augurio di sempre 
migliori successi per il lavoro 
svolto.  

Pressoché solo da Agenzie di 

stampa abbiamo avuto infor-

mazioni sulla “Sesta Confe-

renza Europea sullo Spazio” 

che la Commissione europea 

ha tenuto a Bruxelles il 28-29 

gennaio 2014. Quasi l’argo-

mento fosse di scarsa impor-

tanza. E, invece, a leggere il 

discorso d’apertura del Vice  

Presidente della Commissione 

Antonio Tajani, ne ricaviamo 

le seguenti informazioni. 

 Più di 6 cittadini europei su 

10 riconoscono l’importan-

za delle tecnologie spaziali 

per respingere le minacce 

che ci vengono da asteroidi, 

da altri corpi che circolano 

nello spazio, e relative colli-

sioni fra loro; 

 Circa 6 cittadini europei su 

10, e una maggioranza in 

tutti i Paesi membri dell’UE, 

ritengono che il settore 

spaziale sia una risorsa per 

la crescita economica e il 

progresso scientifico. 

Il dibattito che ha fatto segui-

to all’introduzione, pertanto, 

non ha “orbitato” solo sulle 

problematiche degli ”spazi 

siderali”.  E’ sceso, invece, su 

questioni più “terrestri”: l’in-

troduzione delle tecnologie 

spaziali nelle attività indu-

striali e di servizio; le conse-

guenze economiche del loro 

mancato utilizzo e, all’inverso, 

le opportunità di crescita eco-

nomica connesse al loro im-

piego. 

Tecnologia. In primo luogo, i 

diversi interventi hanno fatto 

emergere i limiti dell’attuale 

politica spaziale: sono troppe 

le barriere che tuttora per-

mangono in Europa contro le 

innovazioni proposte dal 

settore.  “Sono stati citati al 

riguardo due casi: quello del 

segnalamento ferroviario in 

cui dagli standard di sicurezza 

è approvato, ad integrazione 

del sistema, l’uso dei radar 

Doppler di cui, in certe circo-

stanze climatiche quali nevi-

cate di una certa intensità, è 

provata la non-efficacia,  

mentre non è ancora accetta-

to l’uso concorrente di segnali 

satellitari integrati in parte da 

“balise”, e il caso di apparati 

marini del tipo AIS classe B da 

istallazione a bordo di piccoli 

natanti per i quali manca an-

cora una legislazione cogente 

che permetta alle guardie 

costiere dei Paesi europei di 

espletare al meglio le funzioni 

di monitoraggio del traffico 

marittimo e di controllare al 

meglio fenomeni d’immigra-

zione illegale”. (V. FERPRESS . 

5 febbraio 2014.) 

Economia. E’ sull’economia 

che si ribaltano, poi, negativa-

mente le barriere poste alle 

innovazioni tecnologiche.   

Uno studio del Fondo Mone-

tario Internazionale (F.M.I.) 

(Fragmentation and Moneta-

ry Policy in the Euro Area, 

International Monetary Fund, 

2013) espone informazioni 

che, al riguardo, fanno ri-

flettere. E’ possibile estrarre 

dati importanti relativi al ritiro 

di capitali esteri da parte di 

Paesi come Germania, Olan-

da, Francia (detti anche di 

“primo livello”) che avevano 

investito nei Paesi periferici 

europei, denominati nello 

spregiativo acronimo inglese 

“PIIGS” (Portogallo, Italia, 

Irlanda, Grecia, Spagna). Sen-

za addentrarci troppo nei 

discorsi relativi a presunti 

complotti internazionali che 

avrebbero determinato cadu-

te di Governi nazionali (ad es. 

l’Italia) mediante combinate 

manovre finanziarie, lo studio 

del Fondo Monetario raccon-

ta una storia diversa. Dice che 

(V. Tab.n.1) nel periodo 2008 

- 2012 furono ritirate, sempre 

dalle banche tedesche, olan-

desi e francesi, risorse investi-

te in altri Paesi periferici pari 

ad una percentuale comples-

siva del PIL del 17,4% dal Por-

togallo, del 18,1% dalla Spa-

gna, del 20,7% dalla Grecia, 

del 71,3% dall’Irlanda, Paese, 

quest’ultimo, il meno affidabi-

le quanto al rimborso del de-

bito pubblico. Dall’Italia il 

ritiro degli investimenti fu pari 

al 15,3% del PIL.  

Certo, se il fenomeno del 

massiccio ritiro dei capitali 

esteri continuasse, e l’Italia 

non riuscisse ad attrarre nuo-

vamente investitori esteri sul 

mercato dei titoli di Stato, il 

peso degli interessi divente-

rebbe estremamente gravoso. 

Fortunatamente, qualche 

segnale d’inversione di ten-

denza, al riguardo, è visibile. 

Ma non basta. Non basta, se 

si tengono in considerazione, 

fra le tante analisi sull’argo-

mento, anche quelle presen-

LE INNOVAZIONI 
TECONOLOGICHE E LE 
ATTRATTIVE DI 
CAPITALI ESTERI 
A. Dentato 
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Nel corso dell’audizione del 
Ministro dei Trasporti, il Pre-
sidente della Commissione 
Trasporti della Camera, Mi-
chele Meta, ha sostenuto che 
il diritto alla mobilità deve 
entrare in Costituzione.  
Meta ha sostenuto che è ur-

gente l’intervento del Gover-
no su temi come il trasporto 
pubblico locale e in proposito 
ha sottolineato che i provve-
dimenti vanno coordinati con 
il lavoro svolto dalla Commis-
sione che proprio sul TPL ha 
svolto un’indagine giunta 

ormai alla conclusione.  
Ha ribadito l’opportunità 
dell’inserimento del diritto 
alla mobilità tra i diritti costi-
tuzionali perché ciò servireb-
be ad evitare il rischio di con-
tinui mutamenti negli indirizzi 
di Governo e provvedimenti 
punitivi per il settore. del tra-
sporto pubblico che non può 
subire ulteriori tagli eventual-
mente previsti dalla spending 
review. 
 
Meta ha poi difeso il ruolo 
della nuova Autorità dei Tra-
sporti, ricordando che le au-
torità di regolazione sono 
solo 4 e che di un organismo 

di regolazione nel settore dei 
trasporti c’è assoluto bisogno 
e per la sua istituzione si è 
battuta per anni la stessa 
Commissione Trasporti e il 
Parlamento. 
Infine ha sollecitato il Gover-
no a presentare proposte 
concrete anche per quanto 
riguarda il semestre di presi-
denza italiana dell’Unione 
Europea allo scopo di risolve-
re le questioni legate alla 
liberalizzazione ferroviaria e 
all’introduzione dell’obbligo 
di assicurare la reciprocità 
nell’accesso alle infrastruttu-
re ferroviarie dei rispettivi 
Paesi.  

IL DIRITTO ALLA 
MOBILITA’ IN 
COSTITUZIONE 
Una interessante iniziativa Di Michele Meta Presidente 

della Commissione Trasporti della Camera  

La Redazione 

tate  nella sesta conferenza di 

cui all’inizio. Esse vanno lette 

alla luce dei dati forniti dal 

F.M.I.  Appare in tutta eviden-

za, allora,  che  la fuga degli 

investitori dai Paesi “PIIGS” fu 

determinata, unitamente ad 

altri fattori, (questo non va 

taciuto) dalla loro insufficiente 

capacità di fare politica indu-

striale. Senza infingimenti 

nazionalistici, non possiamo 

nasconderci che anche all’Ita-

lia è mancata e manca una 

credibile politica industriale, 

capace di assicurare la conti-

nuità di sostegno allo sviluppo 

dell’economia. Gli economisti 

lo dicono da sempre che il 

vero motore dell’attrazione di 

capitali dall’estero, non solo 

nel settore industriale,  ma 

verso tutti i comparti dell’eco-

nomia e, pertanto anche verso 

il debito pubblico, è la politica 

industriale,  nella misura in cui 

essa è in grado di assicurare 

una crescita sostenuta all’eco-

nomia. 

Vi sono Paesi (Regno Unito, 

Germania, e ora anche Irlan-

da, Polonia, e persino Slovac-

chia e Repubblica Ceca) che si 

sono ritagliati, con un chiaro 

disegno di politica industriale, 

un sufficiente spazio a livello 

internazionale nei settori delle 

tecnologie innovative, ben 

coscienti che queste generano 

un alto valore aggiunto. E l’e-

conomia esibisce crescenti 

dati in positivo.  Ma questo 

non è ancora avvenuto in Ita-

lia, dove le barriere alle inno-

vazioni permangono forte-

mente resistenti. 

Bisognerebbe partire dalla 

costatazione dello 

“spread” (per usare un termi-

ne entrato ormai nell’uso co-

mune) fra la politica industria-

le dell’Italia e quella di altri 

Paesi europei, per assumere 

decisioni che determinino  

una spinta rilevante allo svi-

luppo dell’economia. 

Conclusioni. Le conclusioni del 

dibattito della Conferenza cui 

abbiamo fatto cenno all’inizio 

hanno indicato alcune  piste 

ben chiare da seguire, oltre 

quelle della segnaletica ferro-

viaria e degli apparati marini, 

citati. Hanno detto le immen-

se opportunità di sviluppo 

che, nel quadro di una definita 

politica industriale, potrebbe-

ro derivare dall’impiego delle 

nuove tecnologie spaziali: 

nella razionalizzazione dei 

sistemi  di trasporto dei pas-

seggeri e delle merci su tratte 

extraurbane, ma anche nei 

sistemi dei trasporti urbani 

intelligenti, a basso impatto 

ambientale e basso consumo 

di energia. 

Anche nella politica industriale 

e nell’impiego delle tecnologie 

innovative si attende un cam-

bio di passo dal nuovo Gover-

no. L’Europa propone alcuni 

indirizzi. Avremo forza e vo-

lontà di seguirli ? 

MOVIMENTI DI RISORSE FINANZIARIE FRA BANCHE NEL PERIODO DAL 2008 AL 2012 

  Alcuni Paesi periferici (c.d. PIIGS) che hanno subito il ritiro di risorse 
investite da Paesi europei. Incidenza % rispetto al PIL. 

  PORTOGALLO ITALIA IRLANDA GRECIA SPAGNA 

Paesi ( c.d. 
di primo 
Livello) che 
hanno riti-
rato 
risorse 
investite 
in alcuni 
paesi euro-
pei 
periferici 

GERMANIA -8,2 -5,2 -43,2 -10,6 -10,3 

OLANDA -5 -4,9 -10,5 -5,1 -3,7 

FRANCIA -4,2 -5,2 -17,6 -5 -4,1 

  TOTALI -17,4 -15,3 -71,3 -20,7 -18,1 

Fonte: Nostra elaborazione da “Fragmentation and Monetary Policy in the Euro Area; International Mo-
netary Fund,2013 “ su dati BIS; staff calculation. 


