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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 collegati alla separazione verticale. Riporta anche cinque casi studio relativi nello
specifico a Gran Bretagna, Svezia, Paesi Bassi, Italia e Francia (esplorando per ogni paese
l'impatto della separazione 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 richiedono 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, nonostante la permanenza 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 pervenuta la presente nota indicano che la recente normativa dell'Unione
europea contenente la disciplina del settore ferroviario ha comportato un impatto
significativo sull'organizzazione del settore ferroviario 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 una situazione
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 prescelti
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.

11

Unità tematica B: politiche strutturali e di coesione

____________________________________________________________________________________________

PRINCIPALI CONSTATAZIONI SULLA SEPARAZIONE VERTICALE


Nel settore ferroviario, i maggiori vantaggi sorgono dalla separazione delle attività
merci, anziché dalle attività del comparto passeggeri, dalla gestione
dell'infrastruttura, in quanto le operazioni relative ai passeggeri dipendono di norma
prevalentemente 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 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, tuttavia è stato 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 separazione. Al contrario, 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 significante 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 poche indicazioni sull'impatto della
separazione. La natura parziale della separazione ha fatto sì che gli obiettivi di
introdurre la concorrenza e di aumentare la trasparenza siano stati disattesi 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 scelte inerenti la politica del settore
potrebbero essere incentrate, al fine di garantire un accesso non discriminatorio e
incoraggiare nuovi ingressi, sull'indipendenza del processo decisionale in quanto
fattore distinto dalla separazione giuridica, non da ultimo perché la regolazione 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
coabitazione con il gestore dell'infrastruttura.



I meccanismi per garantire la completa separazione verticale devono basarsi su una
conoscenza approfondita dei costi potenziali generati 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 alla
luce 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.
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1.

INTRODUZIONE

1.1.

Premessa

Il presente studio su "L'impatto della separazione tra la gestione dell'infrastruttura e
operazioni di trasporto sul settore ferroviario dell'Unione europea" è stato elaborato
conformemente all'ambito di cui al paragrafo 1.2 infra. Esplora il modo in cui gli Stati
membri dell'UE hanno attuato i requisiti delle direttive 2001/12/CE e 2001/14/CE per
quanto attiene all'indipendenza delle funzioni essenziali e, in particolare, riguardo al grado
di separazione verticale della gestione dell'infrastruttura e del servizio ferroviario offerto. Il
documento descrive anche l'impatto registrato sui mercati in vari Stati membri ed esamina i
pro e i contro delle soluzioni adottate.
Dato il costo proibitivo della realizzazione di una rete ferroviaria parallela, la separazione
verticale è di norma l'unico strumento cui ricorrere per introdurre la concorrenza nel settore
ferroviario, tuttavia non è sinonimo di liberalizzazione o concorrenza, sebbene sia di solito
considerata un'importante precondizione per l'apertura del mercato in settori caratterizzati
da monopolio naturale e aspetti potenzialmente competitivi dell'offerta dei servizi. Ai fini
della presente nota:


liberalizzazione significa consentire a più di un'impresa ferroviaria (IF) di usare
l'infrastruttura ferroviaria, a prescindere che si tratti di una situazione richiesta dalla
legislazione dell'Unione europea o di un processo specifico di uno Stato membro.
Pertanto, liberalizzazione significa che almeno un'IF, che è totalmente indipendente
dal gestore dell'infrastruttura (GI) ha la possibilità di fornire servizi ferroviari.



Non discriminazione significa pari trattamento di tutte le IF da parte del GI sotto il
profilo dell'accesso alla capacità della rete ferroviaria.



Unbundling, o separazione verticale, significa separare le funzioni del GI dall'attività
di qualsiasi IF onde garantire la non discriminazione. Per unbuldling si intende
pertanto una situazione in cui tutte le imprese ferroviarie sono indipendenti dal
gestore dell'impresa, affinché tale indipendenza strutturale porti a un'indipendenza
del comportamento degli attori. Ai fini del presente studio, usiamo i termini
unbundling e separazione verticale come sinonimi.

Il capitolo in questione attinge materiale, ove opportuno, da una nota separata relativa alla
struttura degli organismi di regolazione nel settore ferroviario dell'Unione europea, che
illustra il quadro istituzionale e le risorse necessarie per disciplina una regolazione
indipendente.

1.2.

Requisiti dello studio

La finalità della presente nota è offrire un confronto tra gli attuali esempi di separazione
verticale e i casi in cui vige ancora l'integrazione verticale. Fornisce una sintesi
dell'esperienza maturata negli Stati membri dell'UE sul versante della separazione delle
operazioni ferroviarie dalla gestione dell'infrastruttura ferroviaria e analizza i costi e i
benefici in ciascun caso.
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Come definito nello scopo dello studio, la nota si basa sui seguenti elementi:


ricerca e informazioni e documentazione aggiornata attinenti all'esperienza della
separazione verticale (sotto il profilo organizzativo, finanziario e istituzionale)
all'interno dell'UE;



un'analisi comparativa dei diversi modelli adottati (confronto tra integrazione
verticale e le varie versioni della separazione verticale) onde evidenziarne le
caratteristiche essenziali, i pro e i contro;



commenti sulle implicazioni sotto il profilo operativo, economico e della sicurezza,
nonché effetti su passeggeri e clienti del settore merci; e



una valutazione del livello di separazione tra il gestore dell'infrastruttura e
l'operatore ferroviario storico, le quote di mercato di tutti gli operatori ferroviari
(storici e nuovi) nel trasporto passeggeri e merci in ogni Stato membro nonché degli
sviluppi registrati in questi mercati negli ultimi anni.

La nota trae anche alcune conclusioni in merito all'opportunità di un'ulteriore
armonizzazione delle norme relative all'unbundling nell'ottica di promuovere la realizzazione
di uno spazio ferroviario europeo. Il presente studio non è una valutazione d'impatto. Il
capitolo 2 riporta tabelle riassuntive e figure dell'attuale situazione del settore in termini di
crescita e quote di mercato.

1.3.

Perché la separazione verticale?

Il problema attinente alla separazione tra la gestione dell'infrastruttura e le operazioni di
trasporto è al centro della teoria economica incentrata sull'introduzione della concorrenza
quale strumento per promuovere un'efficace offerta di servizi orientata al cliente. In altri
settori basati su una rete la concorrenza ha registrato notevoli risultati positivi, come nel
caso del mercato dell'energia e di quello delle telecomunicazioni. Alcuni settori dei trasporti
sono inoltre separazione sempre stati separati: per esempio le strade sono indipendenti
dall'offerta di servizi di trasporto passeggeri o merci su gomma, e nel settore del trasporto
aereo le compagnie aeree sono diversi dalle società che gestiscono gli scali aeroportuali. In
questi casi, la separazione verticale ha incoraggiato lo sviluppo di mercati efficienti e
competitivi, promuovendo la nascita di nuove imprese, di ulteriori posti di lavoro e
imprimendo impulso agli investimenti.
Nel settore ferroviario, i maggiori benefici derivano dalla separazione tra la gestione
dell'infrastruttura e le operazioni merci anziché tra la prima e le operazioni passeggeri, ciò
perché queste ultime sono gestite esclusivamente su una base commerciale laddove


è disponibile una capacità sufficiente dell'infrastruttura;



l'operazione a mercato è possibile alle tariffe permesse dalla regolazione o sostenibili
sul mercato; e



gli Stati membri ritengono che i servizi commerciali non compromettano la
redditività dei servizi di OSP.

Tali condizioni sono relativamente restrittive e pertanto in Europa le operazioni ferroviarie
di natura esclusivamente commerciale nel settore passeggeri rappresentano l'eccezione.
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Tuttavia, il rilascio di concessioni o l'introduzione della concorrenza "a favore di" anziché
"nel" mercato ha in linea di principio aumentato la redditività di servizi di OSP di più alta
qualità, un ambiente concorrenziale facilitato dalla separazione verticale. Rileviamo anche
che i benefici possono anche derivare da modelli integrati, come quelli adottati negli Stati
baltici.
Per garantire la realizzazione di questi benefici di non discriminazione, è essenziale far sì
che le funzioni chiave relative all'accesso all'infrastruttura, in particolare l'assegnazione
delle capacità, vengano effettuate in modo indipendente dall'attività ferroviaria e, di
conseguenza, siano separate da quest'ultima. Come si vedrà più avanti, alcuni Stati membri
hanno introdotto una forma di separazione verticale senza assicurare tale indipendenza, per
esempio perché la funzione di assegnazione della capacità è stata nuovamente affidata per
contratto all'operatore ferroviario.
Sono stati esaminati in modo approfondito i pro e i contro della separazione verticale. Di
seguito vengono affrontati più in dettaglio gli aspetti fondamentali.

1.4.

Pro e contro della separazione verticale

La ricerca condotta in passato sulla teoria della separazione verticale (Preston, 2002;
Commissione europea, 2006) ha individuato alcuni vantaggi teorici, sebbene non siano stati
necessariamente identificati o quantificati nella pratica. L'elenco che segue indica quelli più
rilevanti secondo quanto emerso dall'analisi intrapresa nell'ambito del presente studio.


Trasparenza: i responsabili politici possono disporre in teoria di un maggior
numero di informazioni che consentono di procedere a un confronto più diretto tra i
costi del trasporto ferroviario e quelli di altri modi. Tali dettagli, riflessi nei diritti di
accesso alla linea, dovrebbero consentire anche a potenziali operatori di valutare più
adeguatamente le opportunità commerciali relative all'ingresso nel mercato
(sebbene, in pratica, permangano alcuni timori riguardo all'asimmetria delle
informazioni).



Costi e redditività: la separazione consente la specializzazione degli operatori e lo
sfruttamento di economie di scala, che comportano a propria volta una diminuzione
dei costi unitari. Per esempio, gli operatori merci indipendenti possono estendere i
servizi oltre i confini nazionali e ottenere un'efficienza di scala da una base clienti e
da una flotta di materiale rotabile più ampie. Laddove si sviluppa la concorrenza tra
operatori, l'efficienza generata verrà trasferita ai clienti finali sotto forma di una
migliore qualità del servizio e di prezzi inferiori.



Neutralità: l'accesso non discriminatorio è meglio garantito nel caso della
separazione verticale. L'organismo incaricato della determinazione dei diritti e/o
l'organismo incaricato della ripartizione della capacità di un'impresa ferroviaria
integrata è incentivato a trovare un modo per favorire l'operatore interno, laddove
un GI indipendente avrà in linea generale un incentivo commerciale a soddisfare le
richieste di capacità degli operatori storici e di quelli nuovi.



Concorrenza: la separazione consente di rafforzare la concorrenza e comporta
aspetti quali una riduzione dei costi, l'innovazione e una migliore qualità, come già
rilevato. In linea di principio, lo sviluppo della concorrenza discende direttamente dai
benefici della neutralità e della non discriminazione, per lo meno se è sufficiente la
capacità di soddisfare servizi diversi. Come accennato in precedenza, la concorrenza
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nel mercato tende a essere limitata ai servizi merci, nondimeno la concorrenza può
apportare importanti benefici ai passeggeri e alle autorità preposte ai trasporti
pubblici che sovvenzionano servizi di OSP; infatti, queste ultime possono assegnare
contratti di OSP in funzione della minore sovvenzione richiesta o del servizio più
innovativo offerto. Efficaci appalti concorrenziali di questo genere dipendono dalla
trasparenza e dal trattamento non discriminatorio dei potenziali offerenti che la
separazione verticale può contribuire a garantire.


Privatizzazione: la separazione facilita la privatizzazione di diverse organizzazioni
all'interno del settore e, di conseguenza, l'introduzione di una disciplina commerciale
e finanziaria di più ampio respiro. La separazione non necessariamente sfocia
tuttavia nella privatizzazione. In pratica, di quelle reti che sono separate
verticalmente, soltanto un ridotto numero ha effettivamente privatizzato le proprie
attività. Occorre inoltre notare che la separazione non è della necessaria per la
privatizzazione.

Dalla ricerca condotta in passato (Preston, 2002; Commissione europea, 2006) sono anche
emersi alcuni svantaggi teorici della separazione verticale, il principale dei quali è il
potenziale aumento dei costi settoriali imputabile alla necessità sia di un forte sistema
regolamentare per sostenere il mercato e prevenire abusi di monopolio sia di un complesso
quadro contrattuale. L'elenco che segue indica quelli più rilevanti secondo quanto emerso
dall'analisi intrapresa nell'ambito del presente studio.


Costi di transizione: Nel passaggio di un settore da un'integrazione verticale a una
separazione verticale, emergono costi di transizione dovuti alla ristrutturazione
organizzativa e all'introduzione di nuovi accordi contrattuali e pratiche di lavoro. I
costi di transizione potrebbero essere controbilanciati dai risparmi nei costi generati
da una maggiore concorrenza sul lungo periodo, ma in ogni caso possono essere
cospicui, soprattutto se il settore industriale e/o il quadro di regolamentazione
subiscono numerose modifiche nel giro di alcuni anni. In Gran Bretagna, la cui
situazione viene esaminata più avanti, i costi di transizione sono stati ritenuti un
pratico caso importante per il settore.



Perdita delle economie di scopo: le economie di scopo e, in una certa qual
misura, le economie di scala, che derivano da operazioni integrate, possono in teoria
andare perdute con l'unbundling di attività fondamentali. I risultati degli studi
accademici che hanno esaminato il fenomeno sono tuttavia eterogenei e indicano
che i benefici della separazione verticale superano qualsiasi impatto negativo in
termini di perdita di economie di scopo (cfr., per esempio, Cantos, Pastor e Serrano,
2010).



Asimmetria dell'informazione: il gestore dell'infrastruttura può in teoria essere
incentivato a nascondere informazioni all'organismo di regolazione o agli operatori
ferroviari, soprattutto nel caso in cui tali informazioni possano incidere sulla sua
remunerazione.



Meno incentivi a investire nell'infrastruttura: può essere difficile per un gestore
dell'infrastruttura ottenere utili adeguati dagli investimenti effettuati se i principali
beneficiari sono gli operatori ferroviari (come nel caso degli investimenti
nell'infrastruttura che comportano automaticamente una riduzione dei costi a carico
dell'operatore ferroviario). In tali circostanze gli investimenti non tendono a essere
ottimali. In pratica, i gestori delle infrastrutture riescono a recuperare i costi degli
investimenti intrapresi, tra cui un adeguato profitto, a seconda della struttura dei
diritti di accesso e del quadro regolamentare associato.
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Doppia marginalizzazione: la separazione verticale può portare il problema della
cosiddetta "doppia marginalizzazione", situazione in cui ciascun monopolista, in fasi
diverse della catena di valore (in questo caso, la gestione dell'infrastruttura e
l'attività ferroviaria) carica un margine al di sopra del costo efficiente del servizio
che fornisce. Questo aspetto può comunque essere ridotto o eliminato in pratica
grazie a un'efficace regolamentazione dei diritti di accesso e, se del caso, delle
tariffe ferroviarie o dei tassi di nolo.



Problemi di coordinamento: un numero maggiore di interfacce tra le varie parti
del settore può creare problemi di coordinamento, per esempio riguardo alle
controversie o alla definizione dell’orario in circostanze in cui numerosi operatori
usino la stessa infrastruttura. Tali difficoltà si possono superare se si attuano
opportune procedure contrattuali o di settore, che tuttavia nella pratica possono
anche rivelarsi dispendiose in termini di tempo e richiedere notevoli risorse.



Grado inferiore di affidabilità e sicurezza: si può affermare che in talune
circostanze, i problemi di coordinamento possono tradursi in un aumento di ritardi e
cancellazioni e persino in una riduzione della sicurezza. Per esempio, alcuni analisti
hanno imputato l'incidente di Hatfield e il successivo peggioramento del servizio
ferroviario in Gran Bretagna alla struttura del settore all'epoca del processo di
privatizzazione. Si può tuttavia anche sostenere che questi eventi non sono tanto
imputabili alla separazione verticale di per sé quanto a incentivi generati
dall'attuazione di particolari accordi commerciali e contrattuali.



Possibile impatto negativo sulla concorrenza: L'unbundling delle imprese
integrate verticalmente può in teoria sfociare nella creazione di entità relativamente
deboli in termini finanziari e, di conseguenza, vulnerabili all'acquisizione da parte di
altri. Un consolidamento di questo tipo è stato osservato nel Regno Unito, dove
alcuni operatori autorizzati sono stati assorbiti da grandi società (GB Railways da
FIRST Group, Chiltern da Deutsche Bahn, EWS da Deutsche Bahn e così via). In
questo caso l’impatto sulla concorrenza nel mercato è stato relativamente modesto,
in quanto le dimensioni del mercato “open-access” era comunque limitata, sebbene
anche il numero di società in grado di presentare offerte credibili per le concessioni
ferroviarie fosse in qualche modo ridotto. Una simile preoccupazione teorica può in
ogni caso essere messa in discussione se l'alternativa è un monopolio integrato
verticalmente che offre poco o nessuno spazio per i concorrenti.

Tra gli altri svantaggi figurano l'aumento delle “contingencies”, lo sviluppo di una cultura
più avversa al rischio e un aumento degli agenti nel settore (spesso con obiettivi
contrastanti). Nel complesso, non è possibile trarre conclusioni precise riguardo al
fenomeno della separazione verticale esclusivamente sulla base di considerazioni in merito
ai pro e ai contro teorici. Come evidenziato nei capitoli seguenti, l'impatto dipenderà dal
particolare contesto economico, commerciale, regolamentare e istituzionale vigente in
determinati Stati membri. La disamina di cui sopra serve a sottolineare che la separazione
verticale non è un fine di per sé, e che molti dei vantaggi sono possibili soltanto se è il
preludio all'apertura del mercato e allo sviluppo della concorrenza.
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1.5.

Quadro normativo

La normativa dell'Unione europea in materia non prevede la separazione verticale tra i
gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie, ma richiede che le "funzioni essenziali"
relative all'accesso all'infrastruttura siano indipendenti rispetto alla fornitura dei servizi di
trasporto. Gli articoli 6 e 9 della direttiva 2001/12/CE definiscono i requisiti relativi alla
separazione:
"Articolo 6:
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia i conti profitti e
perdite, sia i bilanci siano tenuti separati e siano pubblicati per le attività connesse alla
prestazione di servizi di trasporto e per quelle connesse alla gestione dell'infrastruttura
ferroviaria. Il finanziamento pubblico concesso ad uno di questi due settori di attività non
può essere trasferito all'altro.
I conti relativi ai due settori di attività sono tenuti in modo da riflettere tale divieto.
2. Gli Stati membri possono inoltre prevedere che detta separazione comporti sezioni
organiche distinte all'interno di una stessa impresa o che la gestione dell'infrastruttura sia
esercitata da un ente distinto.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le funzioni essenziali
che determinano l'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura, elencate
all'allegato II, siano attribuite a enti o società che non prestano a loro volta servizi di
trasporto ferroviario. Indipendentemente dalle strutture organizzative è necessario
provare che il presente obiettivo è stato realizzato.
Gli Stati membri possono tuttavia incaricare le imprese ferroviarie o qualsiasi altro
organismo della riscossione dei diritti e attribuire loro la responsabilità di gestione
dell'infrastruttura ferroviaria, ad esempio investimenti, manutenzione e finanziamento.
4. Entro il 15 marzo 2006 l'applicazione del paragrafo 3 è oggetto di una relazione della
Commissione a norma dell'articolo 10 ter."
Articolo 9:
…4. Nel caso delle imprese ferroviarie, i conti profitti e perdite e i bilanci, o il bilancio
annuale che espone l'attivo e il passivo, sono tenuti separati e sono pubblicati per le
attività connesse con la prestazione di servizi di trasporto di merci. I fondi erogati per le
attività relative alla prestazione di servizi di trasporto di persone per servizio pubblico
devono figurare separatamente nella pertinente contabilità e non possono essere
trasferiti alle attività relative alla prestazione di altri servizi di trasporto o altre attività.
ALLEGATO II
Elenco delle funzioni essenziali di cui all'articolo 6, paragrafo 3:
- preparazione e adozione delle decisioni relative alle licenze delle imprese ferroviarie,
compresa la concessione di licenze individuali,
- adozione di decisioni relative all'assegnazione delle linee ferroviarie, comprese la
definizione e la valutazione della disponibilità, nonché l'assegnazione di singole linee
ferroviarie,
- adozione di decisioni relative all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura,
- controllo del rispetto degli obblighi di servizio pubblico previsti nella prestazione di
taluni servizi.
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Anche gli articoli 4 e 14 della direttiva 2001/14/CE definiscono i requisiti relativi alla
separazione:
"Articolo 4
…2. Se il gestore dell'infrastruttura non è indipendente da un'impresa ferroviaria sul
piano giuridico, organizzativo o decisionale, le funzioni di cui al presente capo diverse
dalla riscossione dei diritti sono svolte da un organismo incaricato della determinazione
dei diritti indipendente dalle imprese ferroviarie sul piano giuridico, organizzativo e
decisionale….
Articolo 14:
1. Gli Stati membri possono istituire un quadro per l'assegnazione della capacità di
infrastruttura rispettando tuttavia l'indipendenza di gestione di cui all'articolo 4 della
direttiva 91/440/CEE. Devono essere stabilite regole specifiche per l'assegnazione della
capacità. Il gestore dell'infrastruttura svolge le procedure di assegnazione della capacità.
In particolare, egli assicura che la capacità di infrastruttura sia assegnata equamente, in
modo non discriminatorio e nel rispetto del diritto dell'Unione.
2. Se il gestore dell'infrastruttura non è indipendente dalle imprese ferroviarie sul piano
giuridico, organizzativo o decisionale, le funzioni di cui al paragrafo 1 e descritte nel
presente capo sono svolte da un organismo preposto all'assegnazione della capacità
indipendente dalle imprese ferroviarie sul piano giuridico, organizzativo e decisionale…."
Sono pertanto previsti tre livelli di separazione:


separazione contabile tra il gestore dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie;



separazione delle funzioni essenziali suesposte dalle operazioni ferroviarie; e



separazione del finanziamento degli OSP da qualsiasi altra forma di sostegno.

Il “Recast” consolida tali requisiti 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.

1.6.

Struttura della nota

La parte restante della nota è articolata nel seguente modo:
 il capitolo 2 fornisce una serie di commenti sulle varie tendenze di mercato
nell'Unione europea;


il capitolo 3 esamina l'esperienza maturata in Europa nel settore dell'integrazione
verticale;



il capitolo 4 analizza l'impatto della separazione; e



il capitolo 5 sintetizza la nostra analisi e riporta le nostre conclusioni.
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2.

ANALISI DEL MERCATO

Il capitolo descrive l'evoluzione del mercato ferroviario dell'Unione europea dal 2000
usando dati della Commissione e di Eurostat. Laddove possibile, sono state inserite
informazioni relative al 2009 (quelle concernenti il 2010 sono al momento incomplete).

2.1.

La situazione del trasporto ferroviario rispetto ad altri modi

Dal 2000 la quota del settore ferroviario rispetto al mercato totale del trasporto passeggeri
è rimasta essenzialmente immutata e assestata intorno al 6%. Il trasporto con autovetture
domina il mercato con una quota di circa il 73% (ed è escluso dal grafico riportato di
seguito, affinché le tendenze delle quote degli altri modi siano più prontamente
individuate). Dei restanti modi, il trasporto aereo e quello a mezzo bus detengono la quota
maggiore, tenuto conto che il trasporto aereo negli ultimi anni ha registrato un lieve
aumento (in parte imputabile alla liberalizzazione e alla concorrenza dei vettori low cost).
Figura 1:

Quota di mercato dei modi di trasporto passeggeri (in passengerokm, UE-27, 2000-2008)
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Nota: è escluso il trasporto tramite autovetture che rappresenta circa il 73% della quota di mercato totale.
Fonte: Commissione europea (2009)

Per quanto riguarda il trasporto merci, strada e mare sono i comparti che detengono la
quota di mercato maggiore. La quota combinata di ferrovia, vie interne navigabili, oleodotto
e aria è stata inferiore al 20% per l'intero periodo, con il trasporto su rotaia che
rappresenta poco più del 10%.
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Figura 2:

Quota di mercato dei modi trasporto merci (in tonnellate-km, UE-27,
2000-2008)
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Fonte: Commissione europea (2009)

Alla luce di questa situazione consolidata, risulta 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.

2.2.

Volumi e prestazioni del trasporto ferroviario 1

2.2.1.

Il trasporto passeggeri

Tra il 2000 e il 2009, il trasporto passeggeri, calcolato in passeggeri-chilometri, ha
registrato un aumento nell'UE-15 e una flessione nell'UE-12.

1

La prestazione del trasporto ferroviario è espressa in tonnellata-chilometri per le merci e in passeggerichilometri per i passeggeri.
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Figura 3:

Tassi di crescita nel trasporto passeggeri su rotaia (2000-2009)
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Fonte: Commissione europea (2009)

Negli Stati membri dell'UE-15, dopo una lieve flessione tra il 2002 e il 2003, la quota del
settore ferroviario è aumentata in misura sostanziale (in parte grazie allo sviluppo del
segmento dell'alta velocità), passando al 16,4% tra il 2000 e il 2008 prima di diminuire
lievemente nel 2009. Negli Stati membri dell'UE-12, la domanda ferroviaria ha continuato a
diminuire negli ultimi anni, segnando un calo del 26,8% tra il 2000 e il 2009 (con la
flessione maggiore dell'8,8% registrata nel 2009).
Gli Stati membri che hanno evidenziato la crescita più rapida nel trasporto passeggeri su
rotaia nel periodo compreso tra il 2000 e il 2009 sono stati la Danimarca (41,9%), il Regno
Unito (36,4%) e il Belgio (35,7%) Gli Stati membri che hanno registrato la maggiore
flessione nel settore nello stesso periodo sono stati la Lettonia (89,5%), la Romania
(48,7%) e la Lituania (41,6%). La figura che segue illustra il tasso di crescita di ogni Stato
membro nel periodo in questione.
Figura 4:

Crescita cumulativa nel trasporto passeggeri su rotaia (2000-2009)
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Fonte: Commissione europea (2009)
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2.2.2.

Il trasporto merci

Dopo vari anni di continua flessione, il trasporto merci su rotaia ha di nuovo segnato una
crescita positiva tra il 2004 e il 2007, annullata tuttavia dalla recessione economica del
2008 e del 2009. A partire dalla metà del 2008, la recessione ha inciso in misura
significativa sul trasporto merci ferroviario, interessando, tra l'altro, tutti i settori che per
tradizione si avvalgono dei servizi di trasporto merci su rotaia quali l'industria estrattiva,
siderurgica, chimica e automobilistica. Tra il 2007 e il 2009 il trasporto merci su rotaia
nell'UE-15 e nell'UE-12 si è contratto rispettivamente del 13,0% e del 27,6%.
È importante osservare che questa tendenza generale è correlata all’andamento delle
tonnellate-chilometri che può nascondere altre tendenze a livello europeo e all'interno di
singoli Stati membri. Per esempio, nel Regno Unito gran parte dell'aumento registrato nel
trasporto merci su rotaia dalla metà degli anni ‘90 riflette una maggiore dipendenza dalle
importazioni di carbone e la crescita associata del traffico tra porti e centrali elettriche. Più
in generale, non è possibile trarre conclusioni riguardo all'impatto della ristrutturazione o
della regolamentazione del settore senza comprendere le particolari circostanze
economiche e politiche predominanti in un paese durante il periodo in questione.
Figura 5:

Tendenze nel trasporto merci su rotaia (2000-2009)
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Nota: La figura mostra il cambio percentuale nelle tonnellate-chilometri.
Fonte: Commissione europea (2009)

Tra il 2000 e il 2009 gli Stati membri che hanno registrato la flessione più ampia sono stati
l'Ungheria (93,6%), l'Irlanda (83,9%) e il Lussemburgo (71,3%), mentre gli Stati membri
che hanno evidenziato i massimi livelli di crescita sono stati Lettonia (55,3%), Germania
(44,1%) e Austria (42,5%). La figura che segue riporta i singoli tassi di crescita di tutti gli
Stati membri.
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Figura 6:

Crescita cumulativa nel trasporto merci su rotaia (2000-2009)
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Fonte: Commissione europea (2009)

2.3.

Le quote internazionali del trasporto merci su rotaia

Nel 2008 gli Stati membri con la maggiore percentuale di trasporto merci internazionale
rispetto al trasporto merci nazionale erano la Lettonia, la Danimarca e la Slovacchia, con
valori, rispettivamente, del 98,3%, 93,1% e 89,5%. I dati più bassi sono stati registrati in
Irlanda (zero), nel Regno Unito (3,7%) e nel Portogallo (8,2%), tutti paesi ubicati
geograficamente alla periferia dell'Europa con limitati collegamenti ferroviari
transfrontalieri. La figura che segue riporta le percentuali di ogni Stato membro.
Figura 7:

Percentuale del trasporto merci internazionale su rotaia - 2008
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Fonte: Commissione europea (2009)
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2.4.

L'apertura del mercato ferroviario

Nel 2009 le maggiori quote di mercato delle imprese ferroviarie non storiche che fornivano
servizi merci, in termini di tonnellate-chilometri, erano detenute da Regno Unito (100%),
Estonia (57%), Romania (45%), Paesi Bassi (36%) e Polonia (32%). In media, in Europa le
quote di mercato delle imprese non storiche di trasporto merci su rotaia sono aumentate
dal 10,5% del 2005 al 22,0% del 2009. La figura che segue indica le quote di alcuni Stati
membri relative a ogni anno del periodo 2005-2009.
Figura 8:

Quota degli operatori non storici negli Stati membri
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Nota: Grecia, Irlanda e Lussemburgo non figurano nel grafico, in quanto in tali Stati membri non sono presenti
operatori non storici. Altri Stati membri sono stati esclusi a causa della mancanza di informazioni.
Fonte: Commissione europea (2009), Steer Davies Gleave (2006), IBM (2008)

La figura evidenzia che i vari Stati membri non sono accomunati da una stessa tendenza e
che l'esperienza è notevolmente diversa a seconda dello Stato, nonostante il fatto che in
ogni caso il settore ferroviario opera nell'ambito dello stesso ampio quadro legislativo.
Come indicato nei successivi capitoli, l'attuazione di tale quadro non è stata assolutamente
omogenea nei vari paesi, soprattutto per quanto riguarda la separazione verticale. Alla luce
di tale contesto, e sulla base di quanto riportato dalla figura di cui sopra, emerge che nel
2005 i paesi con la maggiore quota di operatori non storici ha registrato il miglior risultato
in termini di crescita delle quote dei nuovi operatori.
Nel capitolo 4 le implicazioni di tali tendenze vengono affrontate in modo più approfondito.
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3.

L'ESPERIENZA
EUROPEA
SEPARAZIONE VERTICALE

3.1.

Tipi di separazione verticale

RIGUARDO

ALLA

L'attuazione della legislazione indicata al capitolo 1 è stata eterogenea nei vari Stati
membri. In alcuni casi la Commissione ha avviato procedure d'infrazione per omessa
attuazione di specifici requisiti della normativa. Più in generale, rimane aperta la questione
riguardo alla coerenza di alcuni approcci adottati con l'obiettivo di alto livello di garantire la
non discriminazione onde rafforzare la concorrenza nel mercato e rendere più competitivo il
settore ferroviario dell'Unione nel suo complesso. Questa parte dello studio descrive gli
approcci scelti, tra cui vari casi di completa separazione verticale.
Alcuni opzioni possono non violare le direttive 2001/12/CE e 2001/14/CE, tuttavia non
possono essere considerate contesti di separazione verticale in senso stretto. La nota qui
riporta una serie di osservazioni riguardo agli approcci adottati da diversi Stati membri in
riferimento alle definizioni omogenee presenti nel rapporto COM(2006)0189:


separazione totale;



separazione parziale;



integrazione parziale; e



integrazione totale.

Le definizioni potrebbero essere ulteriormente perfezionate e vi sono esempi in cui
l'approccio adottato da un particolare Stato membro presenta alcune delle caratteristiche di
più di una di queste categorie. In alcuni casi l'approccio iniziale all'attuazione è inoltre
cambiato nel tempo. L'analisi riportata nella presente nota si basa sui dettagli di cui
disponiamo in merito all'attuale posizione in ogni Stato membro e riflette le informazioni
accessibili nel febbraio 2011. Occorre notare che possono essere introdotte altri
cambiamenti, in particolare in Gran Bretagna dove vari aspetti della struttura del settore
sono al momento oggetto di riesame.
3.1.1.

Separazione totale

Questa impostazione prevede la completa separazione sotto il profilo giuridico,
organizzativo e istituzionale. Il gestore dell'infrastruttura è indipendente dalle imprese
ferroviarie e i fornitori di servizi ferroviari ottengono l'accesso alla linea e alle stazioni in
virtù di un contratto con il gestore dell'infrastruttura (come avviene nei Paesi Bassi).
3.1.2.

Separazione parziale

Questo approccio prevede la separazione sotto il profilo organizzativo e giuridico del
gestore dell'infrastruttura e l'offerta di servizi ferroviari, tuttavia la responsabilità delle
funzioni essenziali di gestione dell'infrastruttura incombe alla principale impresa ferroviaria.
Il principale esempio di parziale separazione è quello del settore ferroviario francese in cui il
gestore dell'infrastruttura RFF e l'operatore ferroviario storico SNCF sono di proprietà
distinte, benché molte delle attività di gestione dell'infrastruttura siano riaffidate in appalto
all'SNCF, che è responsabile in particolare della manutenzione e della gestione della rete
ferroviaria e fornisce le risorse necessarie all'organismo responsabile del programma degli
orari (Direction de Circulation Ferroviaire).
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3.1.3.

Modello parzialmente integrato

Nel modello parzialmente integrato, il gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria,
benché separate sotto il profilo organizzativo, sono filiali della stessa società. Possono
pertanto sottostare agli stessi obiettivi strategici e commerciali, estendendo potenzialmente
la monopolizzazione dei mercati ferroviari. Di conseguenza, è moltiplicato l'impatto di un
efficace coordinamento della gestione dell'infrastruttura e dell'offerta di servizi ferroviari. In
alcuni dei modelli parzialmente integrati si osserva un elevato livello di nuovi operatori nel
mercato del trasporto merci (come nel caso di Germania e Italia), aspetto che sarà
affrontato nel capitolo 4.
3.1.4.

Integrazione totale

In questo caso non è prevista alcuna separazione tra il gestore dell'infrastruttura e
l'impresa ferroviaria, in quanto le attività di entrambi gli organismi sono svolte da un'entità
integrata verticalmente. Questa struttura è la meno trasparente e di norma offre il margine
d'azione minore per nuovi operatori competitivi, ma, per contro, assicura un coordinamento
più efficace dell'interfaccia strada-ferrovia.
Osserviamo che dei modelli suesposti, soltanto l'integrazione totale (che non prevede la
separazione tra l'offerta dei servizi ferroviari e la determinazione dell'accesso equo e non
discriminatorio all'infrastruttura) è al momento vietata nell‘ambito del diritto dell'Unione.
3.1.5.

Grado di separazione negli Stati membri

La figura che segue indica quali Stati membri rientrano in una delle categorie individuate
nel documento di lavoro SEC(2009)1687 (che riflettono le categorie del rapporto
COM(2006)0189) e correlate direttamente alle descrizioni riportate nel paragrafo
precedente. Queste ultime non sono state modificate poiché si tratta di definizioni
consolidate all'interno del settore.
Tabella 1:

Grado di separazione 2

CATEGORIA

STATO MEMBRO

Separazione totale

Gran Bretagna, Finlandia, Danimarca, Paesi bassi, Norvegia,
Spagna, Svezia, Portogallo, Slovacchia, Lituania, Romania,
Repubblica ceca, Grecia
Estonia, Francia, Ungheria, Slovenia, Lussemburgo, Lettonia
Austria, Belgio, Germania, Italia, Polonia
Irlanda, Irlanda del Nord

Separazione parziale
Integrazione parziale
Integrazione totale

Nota: i dati forniti non comprendono la Bulgaria.
Fonte: Commissione europea (2009)

2

Occorre notare che dall'epoca della pubblicazione dello studio RMMS in alcuni Stati membri sono state
introdotte modifiche (per esempio la Polonia ha optato per la separazione totale, la Lituania per la
separazione parziale. Anche la Bulgaria è parzialmente integrata). Le informazioni usate ai fini della
presente parte della nota informativa sono state pubblicate nello studio RMMS.
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Gli Stati membri hanno ritenuto che la separazione e l'integrazione parziali siano consentite
ai sensi della direttiva 2001/14/CE, tuttavia la Commissione ha concluso che molti modelli
adottati non siano compatibili con i requisiti del primo pacchetto ferroviario. Incombe
pertanto alla CGUE pronunciare una sentenza nei confronti di vari Stati membri. Il
documento di lavoro dei servizi della Commissione 3 che accompagna la relazione al
Consiglio e al Parlamento europeo sul controllo dello sviluppo del mercato ferroviario
(RMMS 2009, allegato 3) 4 fornisce una panoramica delle procedure di infrazione aventi a
oggetto la direttiva 91/440/CEE e il primo pacchetto ferroviario, nell'ottobre 2009.
Nel 2010 la Commissione ha intrapreso altre azioni legali nei confronti di alcuni Stati
membri, tra cui:

3
4
5
6
7
8
9
10
11



Francia 5 : per violazione degli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 3, dell'allegato II alla direttiva 91/440/CEE (quale modificata), dell'articolo
6, paragrafi 2-5, dell'articolo 11 e dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva
2001/14/CE;



Grecia 6 : per violazione degli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 6,
paragrafi 2-5, e degli articoli 11 e 30, paragrafi 1, 4 e 5, della direttiva 2001/14/CE;



Slovenia : per violazione degli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 3 e dall'allegato II della direttiva 91/440/CEE, come modificata, nonché
dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14/CE, dell'articolo 6, paragrafi 25, dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'articolo 8, paragrafo 1, degli articoli 11 e 30,
paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE;



Repubblica ceca 8 : per essere venuta meno agli obblighi per essa derivanti
dall'articolo 4, paragrafo 1, dall'articolo 6, paragrafo 2, dall'articolo 7, paragrafi 3,
dagli articoli 11 e 30, paragrafo 5, della direttiva 2001/14/CE;



Germania 9 : per non aver adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in base
all'articolo 6, paragrafo 3, e all'allegato II della direttiva 91/440/CEE, all'articolo 4,
paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8,
paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 2 e all'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva
2001/14/CE, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 7, della direttiva
91/440/CEE;



Portogallo 10 : per non aver ottemperato agli obblighi impostigli dall'articolo 5,
paragrafo3, della direttiva 91/440/CEE del Consiglio (come modificata dalla direttiva
2001/12/CE), dall'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 91/440/CEE e dell'articolo
6, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE;



Polonia 11 : per essere venuta meno agli obblighi incombenti in forza dell'articolo 6,
paragrafo 3, dell'allegato II della direttiva 91/440/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 2,
dell'articolo 6, paragrafi 1, 2, e 3, dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'articolo 8,
paragrafo 1 e dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14/CE;

7

SEC(2009)1687.
COM(2009)0676.
Causa C-625/10. Ricorso
Causa C-528/10. Ricorso
Causa C-627/10. Ricorso
Causa C-545/10. Ricorso
Causa C-556/10. Ricorso
Causa C-557/10. Ricorso
Causa C-512/10. Ricorso

proposto il 29 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica francese.
proposto il 15 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica.
proposto il 29 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia.
proposto il 23 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica ceca.
proposto il 26 novembre 2010 — Commissione europea/Germania.
proposto il 29 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese.
presentato il 26 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia.
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Austria 12 : per essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'allegato II della direttiva 91/440/CEE, come
modificata, dell'articolo 4, paragrafo 2 e dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva
2001/14/CE;



Ungheria 13 : per essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'allegato II della direttiva 91/440/CEE, come
modificata, dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'articolo
11 e dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14/CE; e



Spagna 14 : per non aver adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza
dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 1
e dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE e dell'articolo 10,
paragrafo 7, della direttiva 91/440/CEE del Consiglio.

3.2.

Analisi del grado di indipendenza

In passato, la Commissione ha espresso timori riguardo a tutti i modelli proposti, ad
esclusione di quello relativo alla separazione totale indicato nei precedenti paragrafi. Ha
avviato in particolare una serie di procedure d'infrazione nei confronti di alcuni Stati
membri in merito all'attuazione del primo pacchetto ferroviario, nonché procedure
relativamente a 11 Stati membri aventi a oggetto la separazione della gestione
dell'infrastruttura dalle operazioni ferroviarie e l'indipendenza delle funzioni essenziali.
L'obiettivo della separazione verticale è creare la necessaria indipendenza per garantire un
accesso non discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Il timore espresso dalla
Commissione e da altri è che molti dei modelli adottati non assicurino adeguatamente tale
assenza di discriminazione. Per esempio, il modello parzialmente integrato comporta forti
legami strategici e commerciali su base continuativa tra il gestore dell'infrastruttura e
l'operatore ferroviario storico, entrambi i quali devono rendere conto a un comune
proprietario. Può risultare difficile superare tali legami soltanto grazie a una
regolamentazione indipendente, per quanto siano forti le competenze dell'organismo di
regolazione, non da ultimo a causa dei problemi di asimmetria dell'informazione e di un
controllo efficace dell'accesso dei terzi. In tali circostanze, la concorrenza sarà
caratterizzata da uno sviluppo dal ritmo lento se non del tutto assente.
Lo studio Railimplement elaborato per la Commissione europea 15 ha posto una serie di
interrogativi volti a sondare l'indipendenza delle funzioni essenziali, riportati nella tabella
che segue.

12
13
14
15

Causa C-555/10. Ricorso proposto il 26 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica d'Austria.
Causa C-473/10. Ricorso proposto il 29 settembre 2010 — Commissione europea/Repubblica di Ungheria
Causa C-483/10. Ricorso proposto il 6 ottobre 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna.
Steer Davies Gleave (2006), Railimplement: The implementation of the EU Directives 2001/12/EC,
2001/13/EC and 2001/14/EC in Member States, Londra.
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Tabella 2:

Indicatori dell'indipendenza dell'assegnazione delle capacità

MISURA
L'impresa ferroviaria storica e la struttura preposta all'assegnazione delle capacità, o le
loro società di partecipazione finanziaria, hanno membri del consiglio in comune? Ossia, vi
sono membri che siedono nel consiglio della società di partecipazione finanziaria e
dell'impresa ferroviaria o dei consigli del gestore dell'infrastruttura; o membri che siedono
in entrambi i consigli, vale a dire dell'impresa ferroviaria e del gestore dell'infrastruttura?
L'impresa ferroviaria storica e l'organismo preposto all'assegnazione della capacità sono
ubicati nello stesso edificio?
L'operatore storico espleta sulla rete principale alcuni dei compiti propri del gestore
dell'infrastruttura?
L'impresa ferroviaria storica controlla l'accesso alla capacità delle attività del gestore
dell'infrastruttura quali depositi e terminal?
Fonte: Steer Davies Gleave (2006)

La tabella che segue riporta i risultati di un esercizio concernente gli interrogativi di cui
sopra, intrapreso ai fini dello studio Railimplement. Nella presente nota i dati della tabella
sono stati aggiornati laddove possibile nell'ottica di evidenziare le attuali circostanze. La
società Steer Davies Gleave ritiene che i criteri in questione siano pertinenti per cercare di
comprendere il grado di indipendenza e non discriminazione ed è dell'avviso che spieghino
il motivo per cui il primo pacchetto non ha prodotto l'impatto auspicato, vale a dire
garantire un accesso non discriminatorio e stimolare la concorrenza sul versante dell'offerta
di servizi ferroviari.
Tabella 3:

Indipendenza: risultati dell'analisi dello studio Railimplement
Membri del
consiglio
comune

Uffici
nello
stesso
edificio

L'operatore storico
svolge parte della
gestione
dell'infrastruttura

L'operatore
storico controlla
l'accesso ad
alcune attività

Austria

Sì

No

No

Sì

Belgio

Sì

No

No

No

Repubblica ceca

No

No

Sì

Sì

Danimarca

No

No

No

No

Estonia

No

Sì

Sì

Sì

Finlandia

No

No

No

-

Francia

No

No

Sì

Sì

Germania

No

No

No

Sì

Gran Bretagna

No

No

No

No

Grecia

No

Sì

ND

ND

Ungheria

Sì

Sì

Sì

Sì

Irlanda

Sì

Sì

ND

ND

Italia

No

Sì

No

Sì

Lituania

Sì

Sì

Sì

Sì
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Lussemburgo

Sì

Sì

Sì

Sì

Paesi Bassi

No

No

No

No

Norvegia

No

No

No

No

Irlanda del Nord

Sì

Sì

ND

ND

Polonia

No

No

Sì

Sì

Portogallo

No

No

No

Sì

Slovacchia

No

No

No

Sì

Slovenia

Sì

Sì

No

No

Spagna

No

No

No

No

Svezia

No

No

No

No

Svizzera

Sì

No

No

Sì

Note: la Bulgaria e la Romania non sono state comprese in quanto non figuravano nello studio originale. Dati non
disponibili per la Lettonia.
Fonte: Steer Davies Gleave (2006) 16

Alla luce dei risultati indicati, lo studio Railimplement è pervenuto alle seguenti conclusioni.


L'incidenza di membri comuni che siedono in più consigli e la percentuale di compiti
di gestione dell'infrastruttura assolti dalle imprese ferroviarie storiche sono motivo di
particolare preoccupazione, in quanto tendono a compromettere l'indipendenza del
gestore dell'infrastruttura e dell'impresa ferroviaria storica. Tale situazione si verifica
anche nel caso un cui la società di partecipazione finanziaria (nel modello
parzialmente integrato) possa nominare gli amministratori delegati del GI e dell'IF,
come in Italia, per esempio.



Se i compiti di assegnazione della capacità del gestore dell'infrastruttura sono
espletati da un'impresa ferroviaria è possibile che si profili una situazione distorta
con assegnazioni a favore dell'impresa in questione. Gli autori della presente nota
non sono nella posizione di esprimersi in merito alla liceità di tale pratica, tuttavia
ritengono che sia difficile da conciliare con le disposizioni della normativa
dell'Unione.



Occorre affrontare anche i problemi relativi alla condivisione dei locali e della
gestione di altri attivi dell'infrastruttura, in quanto tendono a minare la fiducia
riposta nell'indipendenza del gestore dell'infrastruttura.



Se le sedi dell'operatore storico e dell'organismo preposto all'assegnazione delle
capacità sono ubicate nello stesso edificio si profila il rischio di un'inopportuna
interazione tra le due strutture (sebbene i dipendenti delle due entità lavorino nello
stesso edificio, non necessariamente emerge questa interazione).

La figura 9 riporta la quota di mercato delle imprese ferroviarie non storiche in relazione al
numero di casi indicati nella tabella 3 in cui lo Stato membro soddisfa il pertinente requisito
di indipendenza (indicato dal monosillabo "No" nella rispettiva colonna). Oltre ai paesi
caratterizzati da una liberalizzazione completa quali Danimarca, Regno Unito e Paesi Bassi,
non sussiste alcuna chiara correlazione tra la quota di mercato delle imprese ferroviarie non
storiche e il grado di separazione delle ex imprese ferroviarie nazionali. Si potrebbe
16

Dati aggiornati al febbraio 2011 attraverso ricerca documentale e interviste telefoniche.
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ipotizzare che in futuro la tendenza si muova verso una maggiore frammentazione del
mercato ferroviario grazie all'accesso di nuovi operatori. Al momento, tuttavia, la portata
dell'accesso nel settore di nuovi concorrenti è eterogenea nei vari Stati membri.
Figura 9:

Quota degli operatori non storici negli Stati membri e grado di
separazione
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Fonte: Commissione europea (2009); Steer Davies Gleave (2006) 17

Pertanto, l'indipendenza e la non discriminazione sono aspetti che continuano a suscitare
preoccupazioni nel settore. Più recentemente, gli stessi Stati membri si sono impegnati
nell'elaborazione di tali criteri nel tentativo di garantirne la coerenza con i requisiti previsti
dalla Commissione. Per esempio, gli autori sono consapevoli del fatto che alcuni hanno
cercato di "proteggere" le rispettive competenze di assegnazione della capacità costruendo
un muro divisorio all'interno dello stesso edificio tra la divisione relativa all'accesso e le
restanti attività del gestore dell'infrastruttura, consentendo di accedere soltanto attraverso
una porta con apertura a codice. Tali interventi non riescono tuttavia a evitare che il
personale interagisca in modo informale negli spazi comuni dell'edificio.
Vi sono inoltre casi in cui la retribuzione di quanti lavorano per un organismo pubblico è a
carico di un'altra struttura (o persino del gestore dell'infrastruttura), il che solleva di nuovo
una serie di interrogativi riguardo all'indipendenza del gestore dell'infrastruttura e
dell'impresa ferroviaria interessata.
L'aspetto dell'indipendenza viene affrontato nel capitolo che segue, nel contesto di una più
approfondita riflessione riguardo alla relazione tra liberalizzazione e separazione.

17

Cfr. la nota 15.
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4.

L'IMPATTO DELLA SEPARAZIONE

L'impatto dell'attuazione del primo pacchetto nei diversi Stati membri varia
considerevolmente, non da ultimo a causa dei differenti modelli di separazione adottati. Il
presente capitolo mostra alcuni esempi dell'impatto della separazione su un determinato
gruppo di Stati membri. Nello specifico, sono stati analizzati i seguenti paesi:


Gran Bretagna (GB)



Svezia



Paesi Bassi;



Italia; e



Francia.

18

;

Abbiamo scelto almeno uno Stato membro rappresentativo per ciascun modello identificato
nel capitolo 3, fatta eccezione per il modello di integrazione totale (che non risulta
conforme ai requisiti delle direttive quando non vi è indipendenza di assegnazione della
capacità). Nel considerare i modelli adottati in ciascun caso, abbiamo tenuto conto degli
aspetti economici (i costi e i benefici associati al tipo di separazione), delle questioni
operative risultanti dai diversi approcci alla separazione, di qualsiasi implicazione in termini
di sicurezza nonché dell'impatto sugli utenti finali.

4.1.

Caso studio: Gran Bretagna

4.1.1.

Esperienze con la separazione

La separazione verticale in Gran Bretagna ha seguito il Railways Act del 1993 e pertanto,
almeno inizialmente, non era guidata dai requisiti specifici del primo pacchetto. Il settore è
stato successivamente ristrutturato in modo da promuovere una politica di concorrenza per
il mercato (mediante franchising di servizi OSP) e nel mercato (mediante "libero accesso").
La ristrutturazione prevedeva:







il trasferimento della proprietà di materiale rotabile passeggeri ad alcune società di
materiale rotabile (ROSCO) indipendenti dalle IF, consentendo a queste ultime di
concorrere per, e di rilevare, le concessioni esistenti senza acquisire il proprio
materiale rotabile;
una politica normativa di moderazione della concorrenza che limitasse la capacità
degli operatori passeggeri di concorrere direttamente con i servizi in franchising; e
conformemente alla suddetta politica, un'incentivazione per gli operatori autorizzati
a fornire, su base commerciale, servizi aggiuntivi rispetto a quelli specificati
nell'OSP.
in assenza di un'estesa concorrenza nel mercato, livelli di tariffe e servizi
regolamentati mediante contratto di franchising.

In seguito alla separazione della gestione dell'infrastruttura dalle operazioni ferroviarie e
alla creazione di un ampio ventaglio di società di trasporto passeggeri e merci, gli operatori
passeggeri sono stati privatizzati attraverso assegnazione, tramite gara, di concessioni su
18

Per quanto concerne il Regno Unito, abbiamo focalizzato l'attenzione sulla principale rete ferroviaria
nazionale della Gran Bretagna in quanto si tratta di una rete che ha pienamente attuato i requisiti del primo
pacchetto ferroviario e non abbiamo di contro preso in considerazione la rete ferroviaria di dimensioni
decisamente ridotte dell'Irlanda del Nord, che resta integrata.
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base geografica. Sin dall'inizio del processo, un certo numero di nuove imprese ha
cominciato ad offrire servizi settoriali di libero accesso.
Le operazioni merci sono state privatizzate successivamente alla ristrutturazione. Il
mercato del trasporto merci è ad oggi dominato da un grande operatore, nonostante un
numero ridotto di nuove imprese abbia acquisito alcune fette di mercato. Negli ultimi anni,
anche il mercato passeggeri ha registrato un sostanziale consolidamento, accompagnato
altresì dall'ingresso della Deutsche Bahn mediante acquisizioni nei mercati sia merci sia
passeggeri.
Railtrack è stata creata dall'attività di gestione dell'infrastruttura della British Rail nel 1994
ed è stata successivamente privatizzata. A causa delle difficoltà finanziarie e dei problemi di
sicurezza (l'incidente ferroviario di Hatfield nel 2000), la società è stata posta sotto
amministrazione controllata nel 2001 e l'attività è stata acquisita l'anno successivo da
Network Rail, una società a responsabilità limitata. Network Rail, nonostante sia un'entità
del settore privato, non conta azionisti ed è amministrata dai relativi membri, che
rappresentano gli interessi dell'industria ferroviaria, nel senso più ampio.
4.1.2.

Costi economici della separazione

Diversi studi hanno rilevato un aumento significativo in termini di costi per il settore nel
periodo successivo alla ristrutturazione e risulta evidente che i costi complessivi sono
considerevolmente superiori rispetto al periodo precedente alla privatizzazione del settore
ferroviario britannico, nella metà degli anni 90. Tali studi sostengono tuttavia che le ragioni
del suesposto incremento siano varie e complesse e che non si tratti soltanto del risultato
della separazione verticale. Smith (2004) identifica i principali incrementi di costo nel
periodo dalla pre-privatizzazione al 2001/02, come riportato nella tabella seguente.
Tabella 4:

Variazione dei costi in Gran Bretagna
Unità

Dati di costo
Costo diretto di
produzione totale

Medie annuali del periodo
PrePostPostprivatizzazionea privatizzazione privatizzazione
dal 1963 al
dal 1993/94 al dal 2000/01
1992/93
1999/00
al 2001/02

£m realeb
6,095

5,633

8,419

16,318

25,200

28,740

257.7

139.1

139.6

Indice
(1963=100)

95.7

89.6

93.0

Risultati finali/
Dimensioni rete
Treni-km totali

migliaia

405,048

410,560

467,872

Passeggeri-km

migliaia

335,514

381,463

431,550

Tonnellate merci-km

milioni

19,757

15,366

18,750

Km

37,193

32,704

32,757

numero

694

359

990

Prezzi di produzionec
Lavoro

£ reale

Combustibile

£ reale

Materiali e Spese in
conto capitale

Rotaie-km
Risultati intermedi
Rotaie-km rinnovated
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Misure qualità
Rotaie danneggiatee
Prestazione trenof
Incidenti passeggerig

numero

745

772

621

% sul
tempo

88.1

90.0

81.5

numero

42

22

16

Note: (a) 1992/93 è l'ultimo anno prima che venisse percepito l'impatto della privatizzazione; (b) valori finanziari
nei prezzi del 2001/02, in base al RPI; (c) prezzo del lavoro pro capite; prezzo del combustibile per tonnellata di
equivalente petrolio; (d) cfr. figura 2 in Smith (2004); (e) la serie di dati inizia dal 1969; (f) la serie di dati inizia
dal 1974. La prestazione treno è una misura composita dei dati inerenti alla puntualità e all'affidabilità pubblicati
da British Rail; (g) i dati iniziano dal 1964.
Fonte: Smith (2004)

Questa tabella conferma il sostanziale incremento dei costi registrato a partire dalla
ristrutturazione e dalla privatizzazione, ma ne sottolinea la maggiore concentrazione nel
periodo dal 2000/01 al 2001/02. Ciò risulta coerente con la visione secondo cui i costi sono
stati artificialmente limitati, prima e dopo la privatizzazione, da un sistematico
sottoinvestimento nella rete ferroviaria per diversi anni. L'incremento dei costi registrato a
partire dal 2000 rifletteva la necessità di affrontare un significativo ritardo di investimento,
dovuto in larga misura all'incidente di Hatfield dell'ottobre 2000, così come l'esigenza di
attuare interventi di rinnovamento su tutta la rete. La figura seguente mostra la struttura di
tali interventi a partire dal 1963. È opportuno notare che il significativo declino nell'attività
di rinnovamento ha avuto inizio prima della separazione verticale e della privatizzazione di
Railtrack.
Figura 10:

Chilometri di rotaie per anno di installazione, Gran Bretagna

Average
Kilometres of Rail Renewed

Media
Chilometri di ferrovia rinnovati

Nota: dati utilizzati come valore equivalente per i volumi di rinnovamento annuali. Tuttavia, dato che alcune delle
rotaie posate nei primi anni del campione, ad esempio negli anni 60, potrebbero non essere state sostituite, tale
serie di dati potrebbe sottostimare il reale livello di volumi di rinnovamento nel periodo considerato. Il presente
grafico è stato tratto dal piano di impresa del 2003 di Network Rail, ma ad esso sono stati aggiunti i dati sui
volumi di rinnovamento dell'attuale ferrovia contenuti nel rendiconto annuale di Railtrack e facenti riferimento ad
alcuni anni post-separazione.
Fonte: Smith (2004)
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Tale visione è altresì supportata dai dati sui costi del settore per treno-km, pari a £15 per
treno-km tra la metà degli anni 70 alla metà degli anni 80 e successivamente in calo fino
all'anno dell'incidente di Hatfield, dopo il quale si è registrato un aumento fino a più di £19
per treno-km (Smith, 2004). Tali dati sono riportati nella figura 11.
Figura 11:

Costi diretti di produzione totale del settore ferroviario per treno-km

Fonte: Smith (2004)
£Per Train Km, 2001/02 Prices
Unit cost average
Previous peak
Hatfield Accident
Note: preliminary estimates fpr 2002/03....

GBP per treno km, prezzi 2001/02
Costo unitario medio
Picco precedente
Incidente di hatfield
Nota: le stime preliminari per il 2002/03 e il 2003/04
si basano su aumenti dei costi della rete ferroviaria dal
2001/02. Gli altri costi del settore vengono assunti
come costanti in termini reali, in quanto i dati non
sono ancora del tutto disponibili dopo il 2001/02.

Più di recente, il Ministero dei trasporti del Regno Unito ha condotto un'analisi sul rapporto
costi-benefici nel settore ferroviario, diretta da Sir Roy McNulty e congiuntamente
finanziata dal Ministero e dall'Office of Rail Regulation (organismo di regolazione delle
ferrovie inglese). Alla data di redazione del presente documento, Sir Roy non aveva ancora
pubblicato il proprio rapporto finale, ma i risultati temporanei ottenuti collegavano
l'intensificazione dei costi per il settore dopo la privatizzazione a diverse cause rilevanti. Tali
cause vengono sintetizzate nella seguente tabella.
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Tabella 5:

Principali cause della variazione dei costi successivamente alla
privatizzazione, Gran Bretagna

Categoria

Importo

Descrizione

Costi di esercizio
treno

1,4md di
GBP

0,7 md di GBP riguardano la crescita treno-km, con parte
della rimanenza probabilmente dovuta ad un incremento dei
risultati quali una migliore prestazione. La concorrenza tra i
candidati al franchising ha aiutato a limitare i costi,
nonostante alcune voci dei costi di esercizio, nello specifico i
salari dei conducenti, siano sostanzialmente aumentate.

ROSCO

0,3 md di
GBP

La totalità dell'importo può essere attribuita alla crescita
treno-km.

Gestione e
manutenzione
dell'infrastruttura

0,2md di
GBP

Una piccola parte di tale importo è probabilmente dovuta alla
crescita dei volumi (<0,1 md di GBP).

Rinnovamento
dell'infrastruttura

2,0 md di
GBP

1,3 md di GBP dovuti a un incremento dei volumi di
rinnovamento (una minima parte riguarda il traffico mentre
una parte più consistente concerne i ritardi).

Interventi di
miglioramento
dell'infrastruttura

1,1 md di
GBP

Tale importo consentirà un miglioramento in termini di
risultati.

Fonte: studio sui rapporti costi-benefici nel settore ferroviario McNulty Rail Value for Money team, presentazione
al Transport Economists' Group (gruppo di economisti del trasporto), 24 novembre 2010.

L'analisi mostra l'effettivo incremento dei costi nel settore ferroviario a seguito della
separazione verticale, ma tale aumento trova spiegazione in un certo numero di fattori. Vi è
stato, nello specifico, un sostanziale investimento nel settore ferroviario, soprattutto
successivamente all'incidente di Hatfield, con un conseguente aumento della capacità (che
ha consentito significativi incrementi in termini di clientelismo) e una maggiore prestazione.
In tale contesto, è opportuno notare che, successivamente all'ultima analisi sui corrispettivi
per l'accesso di Network Rail, l'Office of Rail Regulation è giunto alla conclusione che il
gestore dell'infrastruttura è meno efficiente del 40% rispetto ai migliori omologhi europei,
sottintendendo il notevole margine di miglioramento in termini di efficacia nel tempo.
Tuttavia, anche se gli autori non sono nella posizione di poter anticipare gli effetti
dell'analisi di McNulty, nella visione del settore emergente risulta evidente che tale
inefficacia sia il riflesso di una debolezza in termini di gestione e di organizzazione di
Network Rail piuttosto che il risultato della separazione verticale.
4.1.3.

Impatto della separazione sulla sicurezza

Dato il numero di incidenti gravi, la sicurezza è diventata negli ultimi anni oggetto di
particolare attenzione. Nella realtà dei fatti, la sicurezza ha subito un miglioramento prima
della separazione verticale e della privatizzazione e tale incremento ha avuto un seguito
anche successivamente, ma la risposta politica ad incidenti quali quello di Hatfield ha
probabilmente rafforzato la cultura della sicurezza in tutto il settore. Secondo l'ORR, il
numero dei feriti per miliardi di passeggeri-km si è più che dimezzato negli ultimi 15 anni,
passando da circa 19 nel 1997 a 8 nel 2008. Il numero delle vittime è inoltre diminuito,
passando da 37 nel 1990 a 20 nel 2000 e a 0 nel 2008. Non è possibile dedurre, da questi
dati, che la separazione verticale abbia comportato un miglioramento in termini di
sicurezza, tuttavia quest'ultima si dimostra coerente con gli elevati livelli di sicurezza, in
costante aumento nel tempo.
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4.1.4.

Impatto sulle operazioni

La separazione verticale ha avuto un forte impatto sulle operazioni quotidiane nel settore
ferroviario, in quanto ha portato ad un certo numero di nuovi rapporti operativi. Nello
specifico, la ristrutturazione e la privatizzazione hanno portato a una sostanziale espansione
dei rapporti contrattuali tra le diverse parti, quali contratti di accesso alle linee, contratti di
accesso alle stazioni, contratti di deposito e contratti di affitto di materiale rotabile.
Secondo alcuni commentatori, tale matrice contrattuale ha complicato sia le operazioni
quotidiane sia la pianificazione a medio e a lungo termine, comportando ritardi nel processo
decisionale. Al contempo, ha altresì creato più incertezza nel settore in alcuni ambiti, ad
esempio in termini di compensazione per ritardi e ingegneria lavori lungo la linea, soggetti
entrambi a calcoli di risarcimento danni pianificabili con ragionevole sicurezza.
Oltre agli obblighi puramente contrattuali, Network Rail e gli operatori ferroviari hanno
identificato modalità di cooperazione volte a migliorare il servizio offerto ai passeggeri e ai
clienti del settore merci. Ciò risulta particolarmente vero per quanto concerne l'affidabilità
e la puntualità, che hanno registrato un netto miglioramento dallo sconvolgimento causato
dall'incidente di Hatfield. Subito dopo la separazione verticale, la “Public Performance
Measure (PPM)” - misura delle prestazioni pubbliche (ossia la percentuale di treni che
arrivano con non più di 10 minuti (Intercity) e non più di 5 minuti (altri servizi) di ritardo)
ha fornito un risultato compreso tra 87% e 90%. Tale dato ha subito un calo, attestandosi
a meno di 80% in seguito all'incidente di Hatfield, riprendendosi poi rapidamente e in modo
significativo grazie a piani congiunti di sviluppo delle prestazioni e alla creazione di una
forte cultura del miglioramento delle prestazioni. Il valore di PPM nel 2009-10 era pari a
91,5% e alcuni operatori raggiungevano regolarmente 95% e oltre.
4.1.5.

Situazione in termini di concorrenza

La separazione verticale delle ferrovie britanniche ha sostanzialmente registrato un effetto
positivo sulla concorrenza e sullo sviluppo del mercato, con l'introduzione, da parte degli
operatori ferroviari, di diverse innovazioni in termini di servizio, biglietteria e tariffe ridotte
per orari normali volta ad incrementare il numero di clienti. La relazione tra ristrutturazione
del settore, aumento della domanda ferroviaria e crescita economica più ampia è complessa
e non sarebbe corretto imputare il sostanziale sviluppo del traffico ferroviario nel Regno
Unito di cui al capitolo 2 alla separazione verticale. Tuttavia, gli importanti incentivi per gli
operatori passeggeri e merci autorizzati, volti all'aumento del volume dei clienti ha
indubbiamente aiutato a rafforzare le tendenze osservate nel periodo successivo alla
privatizzazione. Ciò, a sua volta, ha permesso di sostenere la crescita economica in tutto il
paese.
4.1.6.

Ripercussioni sugli utilizzatori

Il numero dei passeggeri ferroviari ha subito un sostanziale aumento in seguito alla
separazione verticale, anche sulla scia della recente recessione economica. I clienti del
settore merci dispongono di una più ampia scelta in termini di fornitori, nonostante
l'evidente crescita nel trasporto merci misurata in tonnellate-chilometri sia almeno
parzialmente il risultato del trasporto di carbone su lunghe distanze, come menzionato nel
capitolo 2.
Al contempo, i passeggeri hanno riscontrato, negli ultimi anni, un sostanziale incremento
della media delle tariffe, pari a un aumento effettivo del 19% tra il 1995 e il 2010. Tale
media, tuttavia, cela importanti variazioni, con tariffe per la lunga percorrenza in classe
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standard non regolamentate che hanno subito un aumento del 47% nello stesso lasso di
tempo e tariffe per la lunga percorrenza in classe standard regolamentate che hanno
19

registrato un +0,2%. Le tariffe di acquisto anticipato di cui sopra, altamente competitive,
sono state agevolate dall'introduzione di tecniche di gestione del rendimento più sofisticate
nei servizi InterCity. I diversi operatori hanno inoltre risposto alla richiesta del mercato
introducendo innovazioni in termini di servizi, quali il wifi e le informazioni ferroviarie in
tempo reale, anche se queste ultime sono state chiaramente indotte dallo sviluppo
tecnologico
4.1.7.

Conclusioni caso sul caso studio della Gran Bretagna

Si può pertanto concludere che il caso della Gran Bretagna dimostra alcuni dei benefici della
separazione verticale di cui sopra. Nello specifico, l'introduzione delle gare per concessioni
(franchise bidding) ha contribuito a stimolare la crescita del mercato e a incoraggiare le
innovazioni dei servizi nonché fattori di contenimento della base di costo. Nonostante i
costi abbiano registrato un aumento sostanziale dal 2000, inoltre, tale contesto rispecchia
in parte l'aumento degli investimenti in risposta agli effetti delle precedenti politiche
sull'attività di rinnovamento Tuttavia, l'analisi di McNulty ha permesso di concludere 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.
Probabilmente l'analisi porterà alla conclusione secondo cui è necessaria un'ulteriore
ristrutturazione del settore per risolvere il problema, nonostante non vi sia alcuna menzione
del fatto che la separazione verticale possa essere una causa fondamentale dell'impennata
dei costi di questi ultimi anni.

4.2.

Caso studio: Svezia

4.2.1.

Esperienze con la separazione

La Svezia è stata pioniera della separazione verticale nel 1988, con la separazione della
gestione dell'infrastruttura (Banverket) dalle operazioni (SJ). Entrambe sono rimaste
appannaggio esclusivo dell'ambito pubblico e inizialmente SJ è stata unica fornitrice dei
servizi ferroviari. SJ ha ancora l'esclusività su alcuni servizi di attraversamento delle contee
che ha scelto di operare commercialmente. La separazione è stata poi seguita dalla
deregolamentazione del settore, con l'acquisizione da parte di nuove imprese di una parte
del mercato passeggeri, mediante procedure di appalto per i servizi di contea, e del settore
del trasporto merci, tramite assorbimento di flussi di nicchia. Il governo stanzia il proprio
contributo a Banverket in base a un contratto di gestione della rete. Così sono coperti i
costi non recuperati tramite i corrispettivi per l'accesso, definiti al costo marginale sociale.
4.2.2.

Costi economici della separazione

L'impatto economico della separazione verticale delle ferrovie in Svezia è stato analizzato
da Nilsson (2002) al fine di comprendere il passaggio dei trasferimenti tra Stato e settore
ferroviario. Il risultato dell'analisi, qui di seguito riportato, mostra un incremento del costo
delle ferrovie nel periodo post-separazione, ma, come nel caso del Regno Unito, tale
aumento trova principalmente spiegazione negli investimenti di questi anni. La seguente
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National Rail Trends 2009-2010 (Tendenze ferroviarie nazionali), pubblicato dall'Office of Rail Regulation.
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tabella riporta i costi operativi quotidiani di una ferrovia verticalmente separata che sono
minimi e che ci sono dei benefici a lungo termini legati ad una tale struttura industriale.
Tabella 6:

Variazione dei costi successivamente alla privatizzazione, Svezia
SKr mil.

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

Contributo di esercizio per la rete
Costo dell'investimento
Passaggio dal settore allo Stato
Variazione netta totale
Variazione totale (nessun
investimento)

1409
578
-125
1862

1395
882
0
2277

1474
879
0
2353

1245
3195
-751
3689

1404
3858
-729
4533

1015
4513
-675
4853

842
5791
-681
5952

707
7213
-659
7261

1284

1395

1474

494

675

340

161

48

Fonte: Nilsson (2002)

4.2.3.

Impatto della separazione sulla sicurezza

In Svezia, la separazione non ha avuto alcun impatto percepibile in termini di sicurezza. Le
ferrovie nazionali svedesi avevano già registrato elevati livelli di sicurezza prima della
separazione e la ristrutturazione non ha avuto effetti evidenti sul numero di incidenti
mortali.
4.2.4.

Impatto sulle operazioni

Successivamente alla privatizzazione vi è stata una sostanziale riduzione del numero totale
di effettivi che lavorano nel settore ferroviario, come riportato nella seguente figura. Tale
riduzione è stata altresì accompagnata da un calo del numero di servizi offerti da SJ e da
una diminuzione del materiale rotabile a sua disposizione.
Figura 12:

No. of employees
Other

Variazione in termini di dipendenti, Svezia

N. di dipendenti
Altro
Fonte: Nilsson (2002)

La separazione verticale non viene considerata come ostacolo per un effettivo
coordinamento. Dalla separazione ad oggi, la prestazione dei treno (in termini di ritardi) ha
registrato un miglioramento, principalmente grazie a un cambio di gestione sia presso SJ
sia presso Banverket, volto a rendere il rapporto con i clienti l'aspetto più importante
dell'attività.
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4.2.5.

Situazione in termini di concorrenza

Nonostante inizialmente chiuso alla concorrenza, il mercato svedese ha tratto oggi beneficio
dall'ingresso di nuovi operatori merci e passeggeri, introducendo nuovi servizi e
migliorando la qualità degli stessi. Gli ultimi anni hanno visto un consolidamento del
mercato, ma non vi è alcuna prova del fatto che ciò abbia comportato una significativa
riduzione in termini di concorrenza.
4.2.6.

Ripercussioni sugli utilizzatori

Uno dei principali indicatori dell'impatto sugli utilizzatori è la prestazione ferroviaria (ossia i
ritardi). È opportuno osservare che la prestazione dei servizi passeggeri ha subito un
miglioramento in seguito alla separazione verticale, con un numero di treni passeggeri che
viaggiano puntuali di oltre il 90%. Tuttavia, la prestazione dei treni merci ha subito un
leggero peggioramento.
4.2.7.

Conclusioni sul caso studio della Svezia

La Svezia presenta una lunga esperienza in termini di separazione verticale, dal momento
che è stata pioniera di grandi ristrutturazioni nel settore ferroviario. La progressiva
deregolamentazione delle operazioni merci e passeggeri ha portato all'ingresso nel mercato
e allo sviluppo di un'industria più competitiva. Nello specifico, la qualità dei servizi
passeggeri ha registrato un miglioramento e vi è una maggiore scelta per i clienti del
settore merci, nonostante SJ e Green Cargo restino i principali operatori del mercato. Non
sono stati rilevati problemi di coordinamento, anzi si è assistito a un miglioramento della
prestazione e a una diminuzione dei ritardi.

4.3.

Caso studio: Paesi Bassi

4.3.1.

Esperienze con la separazione

La separazione verticale del settore ferroviario nei Paesi bassi è iniziata alla fine degli anni
90. In seguito all'adozione del primo pacchetto, la società ferroviaria, un tempo pienamente
integrata, è stata suddivisa in diverse entità. Il 2002 ha visto una completa separazione
istituzionale tra la gestione dell'infrastruttura e il principale operatore ferroviario, quando
NS ha lasciato ad una nuova organizzazione, ProRail, compiti quali gestione del traffico,
gestione dell'infrastruttura e la pianificazione.
Il successo o meno della separazione è stato spesso oggetto di dibattito. Mulder et al.
(2005) sostengono che la concorrenza su rotaia nel mercato passeggeri abbia registrato un
insuccesso. La concorrenza passeggeri è stata limitata ai servizi passeggeri regionali,
soggetti a gare d'appalto, mentre i servizi nazionali vengono gestiti da una singola
concessione assegnata alla società statale Nederlandse Spoorwegen (NS) fino al 2015. La
concorrenza ha registrato invece un successo nel mercato del trasporto merci, con un certo
numero di operatori che forniscono servizi sulla rete.
4.3.2.

Costi economici della separazione

All'inizio degli anni 90, conformemente alle indicazioni della Commissione Wijffels (1992), il
governo olandese ha progressivamente ridotto i trasferimenti al settore ferroviario. Tale
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approccio è stato giustificato dal fatto che il trasporto passeggeri avrebbe dovuto diventare
un'attività commerciale non sovvenzionata, mentre lo sviluppo e la gestione
dell'infrastruttura avrebbero dovuto rientrare nell'ambito di applicazione del governo (van
de Velde et al., 2009).
Nella prima fase della riforma (1995-2000), la gestione di NS aveva tentato di ottenere
miglioramenti in termini di efficacia in risposta al primo punto di un programma di sei anni
per il periodo 1994-2000 definito dal governo olandese (OCSE, 1998). Tuttavia, Mulder et
al. (2005) ritengono che la prima interpretazione da parte della gestione di NS in termini di
investimento e di necessità manutentive delle ferrovie fosse inadeguata e che ciò avesse
avuto impatti negativi sulla rete nel medio e breve termine. La puntualità dei treni, ad
esempio, aveva subito un drastico calo, attestandosi a un livello che non risultava conforme
ai requisiti del governo (van de Velde, 2009). Secondo Mulder et al. (2005), ciò era dovuto
da un lato ai ritardi nella manutenzione della rete e dall'altro agli investimenti inadeguati
nel materiale rotabile, entrambi problemi derivanti dalle incertezze sulle decisioni politiche
dei primi anni successivi alla riforma.
Mulder et al. (2005) ritengono altresì che non fosse stata prestata la necessaria attenzione
al miglioramento dell'efficacia tecnica dell'industria e che il deficit finanziario derivante dai
trasferimenti ridotti del governo fosse pertanto coperto da aumenti di tariffe piuttosto che
da un miglioramento dell'efficacia.
Il rapporto tra la gestione dell'infrastruttura e l'operatore principale, inoltre, risultava a
volte teso in ragione dell'assenza di incentivi contrattuali e finanziari adeguati tra le parti,
con conseguenti ulteriori effetti negativi quali l'interruzione dei servizi ferroviari e lo
sviluppo di una cultura di "colpevolizzazione" (Mulder et al. 2005). Negli ultimi anni, la
situazione ha subito un netto miglioramento e le prestazioni sono tornate ai livelli
soddisfacenti della pre-separazione.
I rapporti annuali del gestore dell'infrastruttura (ProRail) e dell'impresa ferroviaria in carica
(NS) sottolineano una tendenza coerente in termini di redditi e costi in tutto il settore
ferroviario. La tabella qui di seguito riportata mostra il leggero incremento dei costi del
gestore dell'infrastruttura occorso negli ultimi anni, passando da 1 miliardo di € nel 2003 a
1,5 miliardi di € nel 2009. I costi di NS hanno seguito una tendenza simile, almeno a partire
dal 2006, quando sono stati resi disponibili i primi dati significativi. Entrambe le società
hanno registrato un calo dei profitti tra il 2006 e il 2009, nonostante siano riuscite a
mantenere un certo livello di redditività nel periodo
Tabella 7:

Redditi e costi di ProRail e NS, Paesi Bassi

Mil. Di €
Redditi ProRail
Costi
di
esercizio
ProRail
Redditi NS
Costi di esercizio NS
Profitti ProRail
Profitti NS

2003
1029

2004
1129

2005
1197

2006
1260

2007
1330

2008
1464

2009
1476

1023

1106

1190

1229

1300

1463

1459

6
-

23
-

7
-

3846
3536
31
310

4040
3685
30
355

4253
3925
1
328

4596
4435
17
161

Fonte: ProRail e NS, Rapporti annuali.
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Tali tendenze mantengono la propria coerenza anche se viene presa in considerazione
l'inflazione (cfr. tabella 8 seguente) 20 .
Tabella 8:

Valore effettivo dei redditi e dei costi di ProRail e NS, Paesi Bassi

Mil. Di €
Redditi ProRail
Costi
di
esercizio
ProRail
Redditi NS
Costi di esercizio NS
Profitti ProRail
Profitti NS

2003
1029
1023

2004
1106
1083

2005
1149
1142

2006
1185
1155

2007
1225
1197

2008
1321
1320

2009
1304
1289

-

-

-

6
-

23
-

7
-

3616
3324
29
291

3721
3394
28
327

3837
3541
1
296

4062
3920
15
142

Fonte: ProRail e NS, Rapporti annuali.

I valori sopra riportati vengono definiti nella figura 13 seguente, escludono gli investimenti
e fanno esclusivo riferimento ai costi di esercizio.
Figura 13:

Costi di esercizio di Prorail e NS (indicizzati al 2003)
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Fonte: ProRail e NS, Relazioni annuali.

In conclusione, i costi e i redditi di entrambi i GI e dell'IF in carica hanno subito un costante
aumento nel tempo. Non è possibile dire se ciò sia attribuibile alla separazione verticale
oppure se sia indipendente da essa..

20

Tra il 1997 e il 2010, il tasso medio di inflazione nei Paesi Bassi era pari a 2,08% (fonte:
http://www.inflation.eu/inflation-rates/the-netherlands/historic-inflation/cpi-inflation-the-netherlands.aspx)
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4.3.3.

Impatto della separazione sulla sicurezza

Secondo Steenhuisen e de Bruijne (2009), le riforme del settore ferroviario hanno avuto un
significativo impatto sulla sicurezza post-separazione (1996-2007), con un aumento pari a
circa il 70% del numero di superamenti segnali disposti a via impedita (SPAD). Tuttavia, il
numero di SPAD ha subito successivamente un calo del 20% nel 2008. Secondo gli autori,
l'unbundling del settore ferroviario ha influito sulla cooperazione tra i controllori. Gli autori
sostengono altresì che nonostante la frammentazione istituzionale riduca la gestibilità delle
infrastrutture su ampia scala, come la rete ferroviaria, la prestazione d'insieme non ne
subisce necessariamente l'effetto.
La sicurezza globale della rete olandese ha comunque mantenuto livelli elevati per molti
anni. Negli ultimi 20 anni, gli unici incidenti che hanno comportato vittime sono avvenuti
nel 1990 (due passeggeri deceduti) e nel 2009 (un autista deceduto).
4.3.4.

Impatto sulle operazioni

Steenhuisen e de Bruijne (2009) hanno inoltre analizzato gli effetti delle riforme sulla
prestazione di esercizio delle ferrovie olandesi. Indicano che nel primo periodo di
separazione, la puntualità di NS ha subito un calo passando dall'86% nel 1999 a meno di
80% nel 2001. Mulder e a., inoltre, (2005) ritengono che l'affidabilità del materiale rotabile
e dell'infrastruttura sia diminuita a causa di un'eccessiva razionalizzazione, con conseguenti
livelli scarsi di puntualità. La puntualità ha tuttavia subito un recupero nel 2007,
contribuendo verosimilmente al 4% della crescita del numero di passeggeri nel 2008.
4.3.5.

Situazione in termini di concorrenza

Come precedentemente menzionato, lo sviluppo della concorrenza è stato limitato,
specialmente nel mercato passeggeri, nonostante la concorrenza nel settore del trasporto
merci sia stata più forte e nuovi diversi operatori passino oggi dal porto di Rotterdam.
4.3.6.

Ripercussioni sugli utilizzatori

Il principale effetto delle riforme strutturali attuate nei Paesi Bassi è stato l'incremento delle
tariffe associate all'indipendenza finanziaria delle ferrovie.
Dopo un iniziale deterioramento in termini di prestazioni a causa di economie di costo e di
altre misure di ristrutturazione poste in essere, la puntualità e l'affidabilità hanno registrato
un miglioramento, come anche la sicurezza. Tuttavia, nel periodo successivo alla
ristrutturazione, i passeggeri si sono trovati di fronte ad aumenti di tariffe volti a
compensare la riduzione delle sovvenzioni e a coprire l'investimento in materiale rotabile.
Come sottolineato da van de Velde et al. (2009), la soddisfazione dei clienti ha subito un
netto calo, passando dal 70% al 40% tra il 2000 e il 2001, per poi aumentare nuovamente
fino ad attestarsi a circa l'80% nel 2009. La crescita stabile in termini di soddisfazione dei
passeggeri dopo i primi anni del 2000 coincide con l'aumento della puntualità, tra l'80% e il
90%, e con una maggiore offerta di sedili passeggeri.
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Figura 14:

Soddisfazione clienti e puntualità NS 2000-2009

percentage
customer satisfaction
punctuality
quarter

percentuale
soddisfazione del cliente
puntualità
trimestre
Fonte: van de Velde e a. (2009)

4.3.7.

Conclusioni sul caso studio dei Paesi Bassi

Tale studio mostra che la separazione verticale del settore ferroviario nei Paesi Bassi, in
seguito ad un primo periodo di calo delle prestazioni, ha poi apportato miglioramenti in
termini di puntualità, affidabilità, capacità e sicurezza. Ha altresì incoraggiato la
concorrenza, nello specifico nel settore del trasporto merci, ma anche, in certa misura,
nella fornitura di servizi passeggeri regionali. Nonostante la concorrenza nei servizi
passeggeri sulle lunghe distanze sia stata chiaramente ostacolata tramite assegnazione di
una singola concessione, potrebbero emergere opportunità di apertura del mercato a
partire dal 2015. Non vi sono inoltre prove del fatto che la separazione verticale abbia
portato ad un significativo aumento dei costi del gestore dell'infrastruttura o del principale
operatore ferroviario in carica.
Successivamente alla ristrutturazione, è stato registrato un significativo aumento delle
tariffe. Tale incremento è stato tuttavia il risultato di una variazione nella distribuzione dei
fondi, orientati dalla sovvenzione pubblica verso i passeggeri. Tale cambiamento riflette
una decisione politica volta a ridurre il peso dell'industria ferroviaria sui contribuenti e ad
aumentare il livello d'indipendenza dal governo. Non si tratta pertanto di un risultato
direttamente legato alla separazione verticale.
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4.4.

Caso studio: Italia

4.4.1.

Esperienze con la separazione

Il mercato ferroviario italiano ha vissuto un periodo di liberalizzazione nel 2000 e nel 2001,
con l'apertura del mercato a nuovi operatori merci e passeggeri. L'unica limitazione
applicata a tale apertura di mercato è stata la reciprocità tra i paesi da cui le nuove imprese
desideravano entrare. La liberalizzazione è stata accompagnata dalla separazione, con
conseguente scissione di RFI, il GI, da Trenitalia, l'IF, ma entrambe le società sono rimaste
sotto la proprietà e il controllo della società di partecipazione FS Holding. Tale esempio è
pertanto rappresentativo del modello parzialmente integrato.
In termini di separazione, lo scenario non ha subito una significativa variazione dagli sforzi
iniziali del 2000, eccetto la decisione di RFI di lasciare a Trenitalia la gestione di un numero
di servizi ferroviari correlati di cui qui di seguito.
4.4.2.

Costi economici della separazione

Nonostante non sia stata condotta una valutazione quantitativa dei costi di separazione
delle ferrovie italiane, è possibile fare alcuni commenti qualitativi sull'impatto economico
del processo di unbundling.
Considerando la totalità dei costi del sistema delle Ferrovie Dello Stato italiane (FS nel suo
insieme), si può osservare che, dopo un periodo iniziale di incremento dei costi, la tendenza
ha subito un'inversione nel 2006 e i suddetti hanno iniziato a diminuire (nonostante nel
2009 fossero ad un livello superiore rispetto al 2004). La figura 15 mostra la variazione dei
costi di esercizio di FS.

Figura 15:

Costi di esercizio di FS (indicizzati al 2003)
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Fonte: FS, Relazioni annuali
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Dal suesposto grafico si evince che la separazione verticale non ha determinato, da sola,
un significativo aumento dei costi. Di contro, dopo un periodo iniziale in cui i costi sono
aumentati per diverse ragioni (es. aumento dei costi del personale per questioni di
aggiornamento contrattuale, fusione e riorganizzazione delle unità operative, ecc.), negli
ultimi anni il controllo dei costi ha permesso un miglioramento costante della prestazione
finanziaria del settore ferroviario italiano. L'ingresso nel mercato di nuovi operatori (quali
NTV) potrebbe aumentare la concorrenza e mettere ancora più sotto pressione i costi.
4.4.3.

Impatto della separazione sulla sicurezza

Le ferrovie italiane sono storicamente considerate come tra le più sicure in Europa e la
separazione ha avuto un effetto minimo sui livelli di sicurezza percepiti. Si sono tuttavia
verificati alcuni incidenti ad alto profilo dopo la separazione, che hanno coinvolto l'IF exmonopolista e i nuovi operatori del mercato.
4.4.4.

Impatto sulle operazioni

Non è stato registrato alcun impatto diretto sulle operazioni in quanto la prestazione in
termini di ritardi ha essenzialmente mantenuto livelli costanti dal momento della
separazione. Negli ultimi anni, la preoccupazione dei passeggeri si è incentrata sull'igiene a
bordo del materiale rotabile (specialmente nei servizi regionali e ed in quelli non ad alta
velocità). Similmente, l'interruzione dei servizi è stata spesso oggetto di commenti stampa
fortemente critici. Tuttavia, tali preoccupazioni non sono attribuibili al processo di
separazione. Si tratta piuttosto di apprensioni connesse alla gestione e ad altre lacune del
settore. La maggiore concorrenza in futuro potrebbe inoltre essere un incentivo a migliorare
le prestazioni di esercizio dell'IF in carica, a beneficio dei passeggeri.
4.4.5.

Situazione in termini di concorrenza

La separazione del 2000 21 e l'attuazione del primo pacchetto ferroviario nel 2003 hanno
portato all'ingresso nel mercato di numerosi nuovi operatori che hanno acquisito una fetta
consistente del traffico su alcuni corridoi chiave, specialmente il corridoio del Brennero
verso l'Austria e la Germania, ma anche dei flussi interni.
Il mercato del trasporto merci è estremamente aperto e, ad una prima impressione, la
liberalizzazione sembra aver dato risultati positivi. Tuttavia, i nuovi operatori si sono spesso
lamentati in merito all'accesso ai servizi ferroviari correlati. Nello specifico, il gestore
dell'infrastruttura, RFI, ha assegnato all'operatore ex-monopolista, Trenitalia, la gestione di
un certo numero di terminal cargo, sollevando preoccupazioni sul fatto che l'integrazione
parziale continui a minare l'indipendenza e il comportamento non discriminatorio che il
primo pacchetto avrebbe dovuto stabilire.
Al contrario, è stato registrato un ingresso limitato nel mercato passeggeri (SeaTrain) fino
alla fine del 2009, quando un'operazione di liberalizzazione dell'accesso condotta da DB,
OBB e Le Nord ha consentito la realizzazione di un servizio tra Monaco e diverse città
italiane sulla linea del Brennero, con svariate fermate intermedie a livello nazionale. Nel
novembre del 2010, un altro operatore, Arenaways, ha iniziato ad operare tra Torino e
Milano. Tuttavia, poco prima dell'avvio delle operazioni commerciali da parte di Arenaways,

21

Decreto ministeriale. 31 ottobre 2000, n. 138 T, recante la concessione dell'infrastruttura ferroviaria
nazionale..
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l'organismo italiano di regolazione del settore ferroviario, URSF 22,23 , ha deciso che entrambi
i predetti nuovi servizi non potevano sostare in alcuna stazione intermedia del territorio
italiano in quanto ciò avrebbe avuto un effetto negativo sulla posizione economica dei
contratti di servizio pubblico tra Trenitalia e le rispettive regioni d'Italia. La decisione è
attualmente in fase di appello, ma le limitazioni per Arenaways continuano a sussistere. La
decisione contro DB, OBB e Le Nord è stata comunque sospesa 24 durante la pendenza
dell'appello e pertanto, nel frattempo, le soste intermedie di cui sopra sono possibili.
È opportuno notare che le stesse disposizioni non dovrebbero riguardare NTV, il nuovo
operatore alta velocità, che dovrebbe dare avvio ai propri servizi alla fine del 2011, poiché
l'alta velocità non è soggetta a contratti di servizio pubblico.
4.4.6.

Ripercussioni sugli utilizzatori

La separazione non ha avuto un effetto diretto sugli utilizzatori e non ha comportato alcun
incremento in termini di tariffe. Di fatto, in seguito alla separazione, la maggior parte delle
tariffe è rimasta invariata i termini nominali fino al 2006. Da allora sono aumentate in
ragione dell'integrazione della nuova infrastruttura (alta velocità), con l'intento di
recuperare l'effettivo calo delle tariffe in termini reali nel periodo tra il 2000 e il 2006.
4.4.7.

Conclusioni sul caso studio dell'Italia

Il modello parzialmente integrato dell'Italia non ha avuto un effetto significativo sui costi
del settore. Nel frattempo, il mercato del trasporto merci ha registrato ingressi significativi.
Tuttavia, le nuove imprese si sono lamentate dell'accesso alle strutture principali e la
concorrenza nei mercati passeggeri deve ancora essere realizzata.

4.5.

Caso studio: Francia

4.5.1.

Esperienza con la separazione

Nel 1997, le funzioni di gestione dell'infrastruttura di SNCF, il fornitore di servizi ferroviari
nazionale, sono state separate dalle operazioni con la creazione di RFF. SNCF ha mantenuto
la responsabilità per le attività di esercizio ferroviario. L'obiettivo della separazione
consisteva principalmente nel consentire a SNCF di liberarsi di significativi livelli di debito
conformemente ai requisiti della direttiva 91/440/CE.
Come sopra menzionato, anche se tale separazione istituzionale ha previsto la gestione
indipendente delle due società, RFF è stata obbligata per legge a restituire diverse attività
chiave di gestione dell'infrastruttura a SNCF. Quest'ultima agisce oggi in qualità di
"Gestionnaire de l'Infrastructure Délégué" (gestore dell'infrastruttura delegata, svolgendo
pertanto alcune funzioni del gestore dell'infrastruttura), mentre RFF, nonostante sia
proprietaria dell'infrastruttura, ha un ruolo relativamente limitato rispetto alla gestione
della stessa, ampiamente ristretto alla pianificazione strategica e alla definizione dei
corrispettivi per l'acceso. Nel corso del nostro studio Railimplement
22
23
24
25

25

elaborato per la

Decisione n. 589 del 9 novembre 2010.
Decisione n. 659 del 6 dicembre 2010.
Decisione n. 671 del 10 dicembre 2010 e decisione n. 134 del 17 febbraio 2011.
Steer Davies Gleave (2006), Railimplement: The implementation of the EU Directives 2001/12/EC,
2001/13/EC and 2001/14/EC in Member States, Londra.
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Commissione europea, diversi attori hanno espresso la propria preoccupazione sul fatto che
tale approccio non garantisca un'indipendenza sufficiente e un accesso non discriminatorio,
da cui risulterebbe un'accessibilità ristretta al mercato.
Sono stati tuttavia compiuti alcuni progressi verso una maggiore separazione. Le decisioni
riguardanti l'identificazione dei percorsi sono state effettivamente prese da RFF, anche se le
responsabilità in termini di calendario sono condivise da entrambe le società (SNCF ha
ancora un "organo" nella propria struttura che si occupa della gestione del traffico,
nonostante il Presidente venga nominato dal governo e non da SNCF). RFF, inoltre, ha oggi
la facoltà di commissionare interventi di miglioramento dell'infrastruttura a subappaltatori
nell'ambito del partenariato pubblico-privato (PPP) piuttosto che a SNCF.

4.5.2.

Costi economici della separazione

Consistendo il principale obiettivo della separazione in Francia nel risanamento della
posizione di SNCF rispetto al proprio debito, gli studi successivi sull'impatto si sono
incentrati maggiormente sull'efficacia del trasferimento del debito. Tuttavia, sono stati
condotti alcuni studi sul costo globale del settore, i cui risultati possono essere utilizzati per
valutare l'impatto della ristrutturazione in termini di costo.
Filleul et al. (2001) identificano il profitto totale dell'industria ferroviaria francese nell'anno
precedente alla separazione e negli anni immediatamente successivi. I profitti annuali di
SNCF e di RFF vengono riportati nella seguente tabella. Quest'ultima mostra un incremento
in termini di redditività. Risulta tuttavia difficile trarre delle conclusioni sull'impatto della
ristrutturazione sui costi, poiché sono molteplici i fattori che possono incidere sui profitti in
un anno.
Tabella 9: Profitti e perdite di RFF e SNCF, Francia
(Mld di
euro)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

RFF

0,00

SNCF

-2,32 -0,15 -0,11 -0,09 0,06

-2,15 -2,09 -1,57 -1,69 -1,65 -1,59 -1,42 -1,45 -0,92 -1,09 -1,57
-0,17 0,02

0,01

0,32

0,53

0,32

0,64

RFF + SNCF -2,32 -2,30 -2,20 -1,66 -1,63 -1,81 -1,57 -1,41 -1,13 -0,39 -0,77 -0,93
Nota: i dati che si riferiscono al periodo precedente al 2002 sono stati convertiti in euro utilizzando il tasso di
cambio definitivo. Nel 2004 è stato concesso a RFF un prestito di 800 m di € al fine di ridurre il proprio debito. Per
comparare i valori prima e dopo il 2004, tale cifra non è stata inclusa nei calcoli.
Fonte: Filleul et al. (2001), Rapporti finanziari di SNCF e RFF.

I calcoli riferiti a RFF mostrano l'importo nominale versato da quest'ultima a SNCF per le
attività di gestione dell'infrastruttura, come riportato nella seguente tabella. Tenendo conto
dell'inflazione e di un progressivo incremento degli interventi di rinnovamento dall'anno
2007, i dati ivi riportati mostrano una costante riduzione dei costi dal 1997.
Tabella 10: Trasferimenti di RFF a SNCF per attività di GI, Francia
(Mld
euro)
Costi GI

di

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2561 2531 2622 2617 2632 2665 2630 2638 2688 2706 2863 2950
Fonte: Rapporti finanziari di RFF.
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Da un lato, quanto sopra riportato dimostra il fatto che la separazione verticale è coerente
con una maggiore efficacia e può addirittura esserne a supporto. Tuttavia, data la
particolare ripartizione di responsabilità per la gestione dell'infrastruttura, se tali dati
consentano o meno di comprendere l'impatto della separazione verticale è una questione a
tutt'oggi aperta. Nello specifico, poiché SNCF continua a svolgere una serie di funzioni
chiave di gestione dell'infrastruttura, non vi è ragione di attendersi significativi cambiamenti
in termini di livelli di costo negli anni successivi al 1997 (dopo aver controllato altri fattori
sottolineati nella discussione di diversi studi di casi, nello specifico le variazioni nei livelli di
investimento). Peraltro, recenti iniziative possono fornire un test di "mercato" dei costi di
gestione dell'infrastruttura e dell'impatto della separazione sull'efficacia dei GI. RFF ha
stipulato contratti DBO per due linee ad alta velocità (HSL: Tours – Bordeaux e Le Mans –
Rennes – Nantes), adottando un approccio apparentemente favorevole in termini di costi se
comparati ai contratti con SNCF. RFF ha altresì stipulato un contratto di manutenzione di
tre anni con una società per una parte della rete nella regione di Morvan alla fine del 2010
e intende stipulare contratti simili per altre brevi linee al fine di ridurre ulteriormente i costi.
4.5.3.

Impatto della separazione sulla sicurezza

La separazione non ha avuto alcun impatto percepibile sulla sicurezza, in quanto il numero
di incidenti e di vittime è rimasto ampiamente al livello della pre-separazione. Ciò
probabilmente riflette alcuni cambiamenti nel modo in cui le attività di gestione
dell'infrastruttura vengono attuate.
4.5.4.

Impatto sulle operazioni

Filleul et al. (2001) e la Corte dei conti francese (2001 e 2008) sostengono che vi siano
tuttavia forti preoccupazioni sul rapporto tra SNCF e RFF. Sono ancora molte le tensioni tra
le due istituzioni in ragione di una sovrapposizione dei ruoli delle due entità per quanto
concerne la gestione dell'infrastruttura, in particolare, quando la suddivisione della
responsabilità non è sempre chiara (es. nelle stazioni e nei piazzali di manovra).
Ciononostante non si ritiene che quanto suesposto abbia un impatto diretto significativo
sull'esercizio dei servizi ferroviari.
4.5.5.

Situazione in termini di concorrenza

Il mercato del trasporto ferroviario francese ha visto importanti ingressi, con Veolia (le cui
attività in Francia sono state acquisite da Europorte 2, una filiale di Eurotunnel), EWS (oggi
Eurocargorail) e un numero ridotto di altri operatori che hanno erogato servizi limitati nel
Paese. Tuttavia, è opportuno considerare tali ingressi nel contesto di un mercato del
trasporto merci francese che, negli ultimi anni, ha perso il 50% della quota di mercato. Ad
oggi, non sono stati registrati ingressi nel mercato passeggeri (anche se Veolia e Trenitalia
dovrebbero inserirsi nel mese di dicembre 2011 sulla linea Parigi – Milano). Si può pertanto
dedurre che gli operatori, in linea di massima, non desiderano introdursi nel mercato in
ragione della struttura attualmente in essere e delle preoccupazioni relative all'ottenimento
del necessario accesso alla rete.
4.5.6.

Ripercussioni sugli utilizzatori

I passeggeri non hanno percepito l'impatto della separazione, in quanto i servizi sono
ancora gestiti da SNCF. Per quanto i passeggeri siano consapevoli delle problematiche che
ruotano intorno alla separazione verticale e alla liberalizzazione, queste sono il risultato di
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scioperi ferroviari scatenati dalla reazione delle parti del settore di fronte alla prospettiva
della concorrenza. I clienti del settore trasporto merci hanno tuttavia tratto beneficio dalla
concorrenza limitata per i flussi transfrontalieri e alcuni operatori di entità ridotta hanno
sottratto flussi di nicchia a SNCF, in parte come risultato dei problemi sorti negli ultimi anni
in seno alla divisione merci (Fret) della stessa.
I dati pubblicati dalla Corte dei conti francese mostrano che, dalla ristrutturazione,
l'aumento dei treni che arrivano in ritardo è pari a 2-3%. La situazione è stata tuttavia
bilanciata da un sostanziale calo dei ritardi relativi alle merci da circa il 19%, nel 1997, a
circa il 13%, nel 2006. Ciononostante, non è possibile attribuire tali cambiamenti alla
separazione verticale, in quanto al contempo diversi altri fattori, quali la variazione dei
volumi di traffico, hanno fatto sentire il propria influenza.
4.5.7.

Conclusioni sul caso studio della Francia

Nell'insieme, l'esperienza del settore ferroviario francese offre pochi elementi, per non dire
nessuno, a comprova dell'impatto della separazione verticale. La natura parziale della
separazione ha fatto sì che l'obiettivo di introdurre la 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. L'attuale
rapporto tra RFF e SNCF rispecchia il mancato rispetto dell'indipendenza e non vi è alcuna
chiara indicazione su un possibile futuro cambiamento nell'ambito del quadro normativo
attuale.

4.6.

Separazione e liberalizzazione

Uno studio sulle reti ferroviarie europee mostra un significativo mutamento della portata
della liberalizzazione nei mercati del trasporto merci. In tutti i casi eccetto due, i requisiti
della liberalizzazione, come definiti nelle direttive, sono stati attuati mediante la legislazione
interna, ma in alcune circostanze permangono ostacoli che impediscono l'accesso al
mercato. Lo studio RMMS 26 e l'IBM Rail Liberalisation Index 27 di cui qui di seguito
forniscono dati precisi sulla portata della liberalizzazione sia nel mercato passeggeri sia nel
mercato del trasporto merci.
4.6.1.

RMMS

Il rapporto RMMS ha utilizzato i dati ricevuti dai sondaggi degli Stati membri per preparare
un indice chiamato Herfindahl-Hirschman Index, che fornisce un punteggio all'apertura del
mercato ferroviario delle merci (minore è il punteggio, maggiore è il grado di apertura del
mercato).

26
27

Allegato 13.
IBM Global Business Solutions (2007), Rail Liberalisation Index. Market opening: comparison of the rail
markets of the Member States of the European Union, Switzerland and Norway, Berlino.

53

Unità tematica B: politiche strutturali e di coesione

____________________________________________________________________________________________
Figura 16:

H index score
‐

H

Punteggio relativo all'apertura del mercato ferroviario merci, 2009

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
EE UK RO PL

DE HU AT FR

LV

BE

ES

FI

LT

PT

SI

Punteggio relativo all’apertura del mercato ferroviario merci
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Fonte: Commissione europea (2009)

La stessa analisi è stata altresì condotta per il mercato passeggeri (cfr. qui di seguito).
Figura 17:

Punteggio riguardante l'apertura del mercato ferroviario passeggeri,
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L'analisi condotta in seno a RMMS mostra che continua ad esistere una sostanziale
concentrazione nella maggior parte degli Stati membri, nonostante misure di apertura del
mercato più estensive in relazione alle merci abbiano incoraggiato lo sviluppo della
concorrenza in alcuni mercati.
4.6.2.

IBM liberalisation index

L'IBM Liberalisation Index mostra risultati in certa misura diversi, poiché i punteggi
riguardanti l'apertura del mercato sono molto più elevati e, cosa ancor più importante, la
classifica dei vari Stati membri è sostanzialmente differente. Sono quindi riportati il
Liberalisation Index del 2007 (ultimo anno per cui sono disponibili i risultati) e quello del
2004. Il confronto tra i due anni mostra che i punteggi sono aumentati significativamente
tra gli Stati membri, nonostante qualsiasi conclusione relativa al livello di liberalizzazione
raggiunto debba essere esaminata in riferimento ai criteri utilizzati per la compilazione
dell'indice (contestati da numerosi attori).
Figura 18:

IBM liberalisation index 2007
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Fonte: IBM (2007)
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Figura 19:

IBM liberalisation index 2004

Rail freight and passenger transport
On Schedule
Delayed
Pending Departure

Trasporto merci e passeggeri su rotaia
In programma
Rinviato
Attesa lancio
Fonte: IBM (2007)

4.7.

Separazione e quote di mercato

La figura qui di seguito riportata illustra il rapporto tra la quota di mercato dei nuovi
operatori del trasporto ferroviario merci nei vari Stati membri e il grado di separazione
verticale nei diversi mercati.
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Figura 20:

Separazione e quote di mercato
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Stati membri. Per "violazioni" si intendono esclusivamente le infrazioni inerenti all'indipendenza del gestore
dell'infrastruttura e all'indipendenza delle funzioni essenziali.
Fonte: Commissione europea (2009) e analisi di Steer Davies Gleave.

La figura mostra l'assenza di una semplice correlazione tra il grado di separazione e la
quota di mercato dei nuovi operatori. Il modello totalmente separato risulta coerente con le
quote alte e basse delle nuove imprese ferroviarie. Inoltre, nonostante gli accessi in paesi
che adottano i modelli parzialmente integrato e parzialmente separato siano generalmente
inferiori, alcuni mercati hanno registrato un numero sostanziale di ingressi. È tuttavia
opportuno notare che la relativa attrattiva di alcuni mercati è influenzata da altri fattori,
quali l'ubicazione, il livello di traffico, lo scartamento dei binari e la dimensione della
popolazione. Tali fattori sono particolarmente importanti nel caso di Grecia, Finlandia e
Lituania, ad esempio. Nonostante ciò, la separazione totale sembra essere una precondizione importante, anche se non sufficiente, per una maggiore sfida concorrenziale nei
confronti dell'impresa ferroviaria in carica.
Non vi è alcuna correlazione tra il tipo di separazione adottato e il ricorso alla Corte di
giustizia o meno, contro uno Stato membro, per procedimenti di infrazione. Come predetto,
lo studio precedente di Steer Davies & Gleave per la Commissione ha sottolineato alcune
preoccupazioni da parte degli attori sui modelli strutturali adottati in alcuni Stati membri.
Tali attori hanno espresso dubbi sul fatto che i modelli parzialmente integrati in Italia e in
Germania e il modello parzialmente separato in Francia possa garantire l'indipendenza
richiesta in relazione alle attività di gestione dell'infrastruttura. È opportuno notare che, sin
28

dalla conclusione di precedenti studi, quali il Railimplement , le disposizioni istituzionali
negli Stati membri in questione non hanno subito significativi cambiamenti.

28

Steer Davies Gleave (2006), Railimplement: The implementation of the EU Directives 2001/12/EC,
2001/13/EC and 2001/14/EC in Member States, Londra.
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Ad esempio, i potenziali nuovi operatori sul mercato francese devono di fatto ottenere
alcuni servizi dalla SNCF, un potenziale concorrente. Similmente, RFI, in Italia, e DB Netz,
in Germania, non sono incoraggiati ad agevolare l'accesso a terzi, in quanto qualsiasi
potenziale reddito aggiuntivo che ottengono dai nuovi concorrenti sarebbe probabilmente
minore della corrispettiva perdita di guadagno dell’operatore nazionale.
Alcuni oppositori alla completa separazione sostengono che quest'ultima comporti problemi
di coordinamento, mentre gli oppositori alla liberalizzazione, dal canto loro, ritengono che
quest'ultima implichi la cattura dai nuovi entranti ("cherry-picking") delle linee redditizie
(tale preoccupazione ha portato alla politica di moderazione della concorrenza in Gran
29

Bretagna, ed è riflessa in simili disposizioni del terzo pacchetto ferroviario ). I nuovi
operatori hanno tuttavia generato un ulteriore traffico e non vi è stato alcun obbligo, per un
trasportatore merci, di passare ad un nuovo fornitore (nonostante gli autori dello studio
Railimplement siano stati informati sul caso di un fornitore minacciato di rappresaglia
qualora avesse deciso di trasferire le proprie attività, in tutto o in parte, lasciando
l'operatore nazionale).
Nonostante la mancata indipendenza, alcuni operatori sono stati comunque in grado di
inserirsi nel mercato con costi elevate e hanno registrato ottimi risultati.

4.8.

Separazione e crescita

La figura 21 presenta un confronto dei tassi di crescita nel trasporto merci tra il 2000 e il
2009 e il grado di separazione nei diversi Stati membri.
Figura 21:
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Fonte: Commissione europea (2009) e analisi della Steer Davies Gleave.

29

Il considerando 10 della direttiva 2007/58/CE sostiene che "Gli Stati membri dovrebbero poter limitare il
diritto d'accesso al mercato qualora questo compromettesse l'equilibrio economico di detti contratti di
servizio pubblico […]" in base ad un'analisi economica oggettiva.
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Non si possono dedurre conclusioni significative dal confronto tra i tassi di crescita e il
livello di separazione, in quanto vi è una minima correlazione tra tali variabili. Il tasso di
crescita dei mercati del trasporto ferroviario è influenzato da diversi fattori, non da ultimo il
tasso di crescita economica globale e le opportunità di movimenti transfrontalieri. È
pertanto difficile identificare lo specifico impatto della ristrutturazione del settore.

4.9.

Sintesi

I casi studio e le ulteriori informazioni fornite nella presente sezione dimostrano la difficoltà
di identificare gli specifici impatti di uno specifico approccio sull'attuazione del primo
pacchetto. I costi in rapida ascesa, ad esempio, possono riflettere la necessità di un
urgente investimento in seguito ad un lungo periodo di forzata attività di rinnovamento,
mentre l'aumento sostanziale delle tariffe potrebbe essere il risultato di una deliberata
politica di ristrutturazione dei finanziamenti ferroviari che fa leva sul passaggio degli oneri
dai contribuenti ai passeggeri. Similmente, gli ingressi sul mercato e la crescita di
quest'ultimo saranno influenzati dalla dimensione, l'ubicazione e la crescita economica più
ampia di un particolare Stato membro. Pertanto, l'effetto della separazione verticale è
visibile soltanto dopo un lungo periodo e con un settore ferroviario attivo, in un ambito
ragionevolmente stabile sotto il profilo legislativo, regolamentare ed economico.
Al contempo, 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. È altresì
evidente, dai precedenti studi, che le previsioni della teoria economica in termini di
discriminazione relativamente alle forme più limitate di separazione verticale sono
avvalorate dalle preoccupazioni sui nuovi operatori sul mercato e nei confronti degli altri
attori. In tali circostanze, nonostante i procedimenti di infrazione della Commissione,
elencati nel precedente capitolo, si può dedurre che l'attuazione del primo pacchetto deve
ancora garantire lo sviluppo del settore ferroviario europeo nella direzione originariamente
prevista.
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5.

CONCLUSIONE DELL'ANALISI

Tutti gli esistenti sistemi infrastrutturali di rete dell'UE sono stati soggetti alla separazione
verticale e alla liberalizzazione per incrementare la concorrenza nel settore e ridurre i costi
per l'utilizzatore finale. Nel settore ferroviario, la concorrenza può apportare benefici in
termini di migliori servizi, maggiore scelta e costi ridotti per il settore, rendendo così
l'utilizzo della ferrovia più attraente per i clienti del trasporto merci e i passeggeri.
La principale caratteristica che separa le ferrovie da altri servizi della rete è costituita dalle
barriere tecnologiche (interoperabilità) che permangono tra gli Stati membri. Queste ultime
sono state affrontate dall'Agenzia ferroviaria europea (ERA), ma non si prevede per il futuro
il raggiungimento di una totale armonizzazione tecnica, specialmente perché l'Agenzia deve
ancora definirne la portata. In assenza di tale armonizzazione, diverse norme hanno
portato ad un ampio sviluppo del settore ferroviario entro i confini nazionali, limitando i
potenziali flussi transfrontalieri.
Parallelamente al perseguimento dell'armonizzazione tecnica, la politica europea ha altresì
tentato di aumentare il livello di apertura del mercato del proprio settore ferroviario. Tale
azione è stata promossa dall'apertura del traffico merci sulla rete RTE-T, poi su tutte le vie
internazionali e infine sui percorsi nazionali. Il Parlamento e il Consiglio dei ministri hanno
inoltre avviato la liberalizzazione dei mercati passeggeri, focalizzando inizialmente
l'attenzione sui flussi internazionali.
Una reale liberalizzazione richiede una struttura del settore adeguata per poter ottenere
benefici in termini di maggiore concorrenza. In particolare, il gestore dell'infrastruttura
deve essere indipendente dalla principale impresa ferroviaria per mantenere un accesso
non discriminatorio alla rete ferroviaria. In assenza di una tale indipendenza, il gestore
dell'infrastruttura sarà incentivato a sostenere gli interessi commerciali dell'impresa
dominante, scoraggiando e limitando così i nuovi arrivi. Come discusso nel capitolo 3,
diversi approcci alla separazione verticale adottati in risposta al primo pacchetto hanno
registrato risultati negativi nel garantire l'indipendenza, nonostante alcuni di essi abbiamo
incoraggiato un aumento dei nuovi arrivi nel mercato acquisendo una fetta significativa di
traffico su corridoi chiave.
Secondo quanto ivi riportato, è importante osservare che la separazione giuridica e
organizzativa delle principali responsabilità, da sola, non può garantire l'indipendenza
richiesta. Ciò poiché i rapporti commerciali, istituzionali e culturali tra i confini giuridici e
organizzativi possono continuare a sussistere, nello specifico ove già consolidati nel tempo.
Ad esempio, nei casi in cui le responsabilità essenziali vengano restituite al principale
operatore ferroviario, il modello strutturale non può garantire la presa di decisioni
operative, quali la ripartizione dei percorsi ferroviari, indipendenti dagli interessi
commerciali dell'IF "storico". Infine, i potenziali nuovi arrivi potrebbero ritenere la
discriminazione tale da ridurre significativamente l'eventualità di un accordo. In tali
circostanze, questi ultimi potrebbero sentirsi demotivati nel cogliere nuove opportunità
commerciali, specialmente nel caso in cui i costi di accesso associati siano sostanziali e non
recuperabili.
Quanto qui riportato suggerisce che i cambiamenti strutturali successivi al primo pacchetto
ferroviario hanno in molti casi consentito di stringere rapporti tra GI e IF in carica per
mantenere la propria posizione. In queste circostanze, la regolazione non è da sola
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sufficiente per evitare la discriminazione, soprattutto in relazione alla necessità di controlli e
bilanciamenti nel processo di regolazione, che inevitabilmente ritardano le decisioni
normative; così come in relazione al fatto che le informazioni a disposizione dell'autorità di
regolamentazione tenderanno ad essere più limitate rispetto a quelle di cui dispone il GI.
Pertanto, l'apertura più rapida del mercato dipende da una maggiore separazione del GI e
delle IF rispetto a quanto realizzato fino ad oggi da molti Stati membri.
Gli autori della presente nota ritengono che le future scelte politiche per garantire un
accesso non discriminatorio e incoraggiare nuovi ingressi dovrebbero basarsi maggiormente
sull'indipendenza di un processo decisionale operativo (come riscontrato nella separazione
verticale) che non è assimilabile a quello della separazione giuridica. 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 con il gestore dell'infrastruttura. Più in generale, i potenziali nuovi arrivi sia
nel mercato del trasporto merci sia nel mercato passeggeri, se incoraggiati a investire in
nuovi servizi, dovrebbero essere certi che le decisioni riguardanti l'accesso alle reti
ferroviarie non discriminino a favore degli operatori in carica. Ciò può essere ottenuto
soltanto evitando rapporti che potrebbero indebitamente influenzare tali decisioni, ad
esempio il rapporto esistente tra un GI e un IF in caso di proprietà comune o di operatività
regolamentata da disposizioni contrattuali uniche.
Al contempo, i meccanismi per garantire la completa separazione verticale devono essere
fondati su una comprensione approfondita dei costi potenziali generati dall'adozione di un
particolare modello strutturale. Come riportato nel capitolo quattro, 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
l'impatto della separazione verticale sulla gestione dell'interfaccia strada-ferrovia, rispetto a
quanto sia possibile farlo oggi alla luce di studi anteriori. 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 esposto
nel capitolo 4, 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.
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