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Sintesi 
 
La presente nota analizza l’esperienza maturata riguardo alla 
separazione verticale nel settore ferroviario europeo, affrontandone i 
vantaggi e gli svantaggi ed esaminandone gli impatti sotto il profilo 
economico, operativo, sulla sicurezza e sugli utenti. Approcci diversi alla 
separazione verticale hanno prodotto risultati eterogenei, alcuni dei quali 
con un notevole effetto positivo in termini di sviluppo competitivo delle 
ferrovie, altri con conseguenze meno evidenti. Il documento illustra gli 
esiti di un’analisi comparativa attingendo da materiale di diverse fonti. 
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SINTESI 
 
L’obiettivo del presente studio è fornire una sintesi delle esperienze maturate nei vari Stati 
membri dell’Unione europea riguardo alla separazione (unbundling) delle operazioni 
ferroviarie dalla gestione dell’infrastruttura ferroviaria, analizzando al contempo i pro e i 
contro che comporta la separazione verticale. Riporta anche cinque studi di casi relativi 
nello specifico a Gran Bretagna, Svezia, Paesi Bassi, Italia e Francia (esplorando per ogni 
paese l’impatto della separazioni in termini di costi economici, operazioni, concorrenza e 
sicurezza, e tenendo conto della prospettiva degli utenti ferroviari) e scelti in quanto 
rappresentativi dei diversi modelli di separazione adottati in Europa. La ricerca trae infine 
alcune conclusioni riguardo all’esperienza acquisita in Europa nel settore della separazione 
verticale, proponendosi di fornire una base informativa per i futuri dibattiti politici. 
 
In molti comparti della rete, la separazione verticale ha promosso lo sviluppo della 
concorrenza e la realizzazione di mercati più efficaci e di dimensioni maggiori, stimolando la 
crescita dell’occupazione e l’intensificarsi degli investimenti. Il settore ferroviario differisce 
da altri servizi di rete soprattutto per quanto riguarda i sistemi che necessitano di 
investimenti coordinati e i notevoli ostacoli tecnologici che si frappongono tra gli Stati 
membri. 
 
L’esperienza maturata in altri ambiti indica che non sono trascurabili i benefici prodotti dai 
processi di ristrutturazione e liberalizzazione, malgrado l’esistenza di ostacoli tecnici tra reti 
nazionali. La rifusione consolida i requisiti previsti dalle precedenti direttive e li definisce in 
modo più approfondito, ma non si spinge a chiedere la piena separazione verticale del 
gestore dell’infrastruttura e delle imprese ferroviarie. 
 
I risultati cui è pervenuto il presente studio indicano che la recente normativa dell’Unione 
europea concernente il settore ferroviario ha comportato un impatto significativo 
sull’organizzazione dei settori ferroviari nei vari Stati membri, tuttavia non si è rivelata 
sufficientemente incisiva ai fini dell’aumento della quota dei mercati del trasporto 
passeggeri e del trasporto merci su rotaia. L’effetto della separazione verticale è visibile 
soltanto dopo un lungo periodo e con un settore ferroviario attivo in un contesto 
ragionevolmente stabile sotto il profilo legislativo, regolamentare ed economico. Le 
tendenze osservate in merito a costi, tariffe e qualità dei servizi negli studi di casi scelti 
possono essere spiegate con un’ampia serie di fattori e non sono imputabili alla separazione 
verticale in sé. 
 
Nondimeno, è chiaro che lo sviluppo della concorrenza è stato più netto in paesi che hanno 
proceduto alla separazione completa, come nel caso del Regno Unito, rispetto ad altri Stati 
membri in cui il processo di ristrutturazione è stato di più modeste proporzioni. Tale 
situazione avalla la tesi secondo cui, per garantire un accesso non discriminatorio alle reti 
ferroviarie, la separazione abbinata a un solido quadro regolamentare può rivelarsi più 
efficace della sola disciplina. 
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PRINCIPALI CONSTATAZIONI SULLA SEPARAZIONE VERTICALE 

 Nel settore ferroviario, i maggiori vantaggi sorgono dalla separazione delle 
operazioni merci, anziché delle operazioni del segmento passeggeri, dalla gestione 
dell’infrastruttura, in quanto le operazioni relative ai passeggeri dipendono di norma 
pesantemente dal finanziamento pubblico e le opportunità riguardo alle transazioni 
esclusivamente commerciali tendono a essere più limitate.  

 Nel Regno Unito l’introduzione delle aste per concessione competitive (franchise 
bidding) ha contribuito a stimolare la crescita del mercato e a incoraggiare le 
innovazioni dei servizi nonché i fattori di contenimento della base di costo, sebbene i 
costi abbiano registrato un aumento sostanziale dal 2000. Tale contesto rispecchia 
in parte l’aumento degli investimenti in risposta agli effetti delle precedenti politiche 
sull’attività di rinnovamento. È stato tuttavia affermato che i costi del settore sono 
eccessivi, situazione in parte riconducibile alla complessità e alle inefficienze 
introdotte dalla matrice contrattuale attuata all'epoca della privatizzazione. 

 In Svezia, che vanta una lunga tradizione di separazione verticale, non è emerso 
alcun problema di coordinamento a seguito di tale riforma, anzi, si è assistito a un 
miglioramento della prestazione e a una diminuzione dei ritardi. 

 Nei Paesi Bassi la situazione indica che la separazione verticale del settore 
ferroviario ha comportato una serie di miglioramenti in termini di puntualità, 
affidabilità, capacità e sicurezza. Non sussiste inoltre alcun preciso elemento a 
dimostrazione che la separazione verticale abbia portato a un significativo aumento 
dei costi del gestore dell’infrastruttura e del principale operatore ferroviario. 

 In Italia, a seguito dell’apertura del mercato il segmento merci ha registrato una 
sostanziale crescita del numero di nuovi operatori, nonostante sia presente ancora 
una parziale integrazione e i nuovi operatori continuino a incontrare ostacoli che 
impediscono l’accesso alla rete. 

 L’esperienza del settore ferroviario francese offre pochi elementi, per non dire 
nessuno, a prova dell’impatto della separazione. La natura parziale della separazione 
ha fatto sì che l’obiettivo di introdurre il gioco di concorrenza e aumentare la 
trasparenza sia stato disatteso e che l’efficienza del settore e l’esperienza nel 
comparto passeggeri abbiano registrato ben pochi cambiamenti, se non addirittura 
nessuno. 

 Secondo gli autori del presente studio le future opzioni programmatiche potrebbero 
essere incentrate utilmente, al fine di garantire un accesso non 
discriminatorio e incoraggiare nuovi ingressi, sull’indipendenza del 
processo di adozione di decisioni operative in quanto fattore distinto dalla 
separazione giuridica, non da ultimo perché la regolamentazione da sola 
non è in grado di impedire la discriminazione. Dovrebbero essere affrontati 
anche altri aspetti, quali la capacità di un’impresa ferroviaria dominante di 
influenzare indebitamente l’assegnazione della capacità e altre decisioni tramite la 
coubicazione presso il gestore dell'infrastruttura. 
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 I meccanismi per garantire la completa separazione verticale devono 
essere pienamente informati circa i costi potenziali generate dall’adozione 
di un particolare modello strutturale. Tali costi possono essere rilevanti qualora 
il modello richieda l’introduzione di un complesso quadro contrattuale che preveda, 
tra le altre cose, il coordinamento dell’orario, il pagamento dei danni liquidati per 
ritardi e un’ampia consultazione tra gli operatori ferroviari in caso di pianificazione di 
sviluppi dell'infrastruttura.  

 Sarebbe altresì utile comprendere meglio, rispetto a quanto sia possibile oggi 
sulla base di studi precedenti, l’impatto della separazione verticale sulla 
gestione dell’interfaccia strada-ferrovia. Nell’analizzare ulteriormente questi 
aspetti sarà tuttavia importante evitare di trarre conclusioni eccessivamente 
semplicistiche in base all’esperienza di singoli Stati membri. Come dimostra quanto 
qui esposto, le tendenze osservate in merito a costi, tariffe e qualità dei servizi 
possono essere spiegate con un’ampia serie di fattori e nella maggior parte dei casi 
non sono imputabili alla separazione verticale in sé. 

 
 


