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Lo scenario Macroeconomico
Prodotto Interno Lordo

LA CONGIUNTURA

Per l’Uem il 2014 è iniziato in modo deludente; il Pil ha
mantenuto lo stesso ritmo di espansione del quarto
trimestre del 2013 (0,2 per cento sul precedente).
Per l'Italia le stime congiunturali mostrano un cauto
ottimismo, registrando in leggera risalita i consumi, gli
investimenti in macchinari ed il commercio estero, mentre
risultano negative le scorte (ma l'attesa è di una loro
crescita a breve) e gli investimenti in costruzioni.
Previsioni inalterate per gli Usa di modesta crescita frenata
principalmente dalle condizioni critiche del mercato del
lavoro.

Lo scenario Macroeconomico
Il clima di fiducia
LA CONGIUNTURA

A giugno 2014 l’indice composito del clima di fiducia delle imprese
italiane, sale a 88,4 da 86,9 di maggio. L’indice complessivo rispecchia
il miglioramento della fiducia delle imprese di tutti i principali settori di
attività: manifattura, servizi di mercato, costruzioni, commercio al
dettaglio.
L’indice del clima di fiducia delle imprese dei servizi sale a 88,0 da
87,4 di maggio. I giudizi e le attese sugli ordini e le aspettative
sull’andamento dell’economia in generale registrano un lieve
miglioramento.
Nel dettaglio settoriale, il clima di fiducia aumenta nei trasporti e
magazzinaggio (da 107,9 a 108,6) e nei servizi turistici (da 68,3 a
81,3). Il clima di fiducia nei servizi alle imprese e altri servizi, infine,
scende di 10 punti, da 98,6 a 88,7.

Lo scenario Macroeconomico
Le previsioni
LE PREVISIONI

Per il Giappone le previsioni sono di miglioramento
sostenute dall'aumento di tutte le voci di spesa sia interne
che esterne. Segni invece di fragilità derivano dall'Uem In
miglioramento le previsioni per gli USA la cui crescita sarà
superiore al potenziale guidata dalla domanda interna.

Rimangono in generale positive le prospettive sulla
domanda interna, sui consumi delle famiglie e sugli
investimenti. Per Germania e Italia l'indice PMI è ancora
in zona espansione, mentre la Francia è tornata in
maggio e giugno sotto il livello 50 a indicare recessione.

Lo scenario Macroeconomico
Le previsioni
LE PREVISIONI

Previsioni delle retribuzioni sostanzialmente in linea con le
precedenti. Ciò si contrappone con il drammatico aumento della
disoccupazione.
Migliori le stime sull'occupazione per l'Uem ma peggiori per
l'Italia con una crescita prevista comunque lenta.
Archiviate le pessime prestazioni del 2013, migliorano le
aspettative sulla produzione industriale italiana, il cui indice comincia
la ripresa positiva già nel 2014.

La Rete TEN-T che attraversa l’Italia

Corridoio Baltico – Adriatico
Corridoio Mediterraneo
Corridoio Scandinavo–
Mediterraneo
Corridoio Reno - Alpi

RFI: l’infrastruttura ferroviaria nazionale

… una grande risorsa
Rete RFI :
16.727 km
Stazioni passeggeri:
2.300
Treni/giorno:
9.000
Totale Risorse

circa 26.000

~ 1.000
km
~ 950 km

Linee alta velocità
Nodi metropolitani

~ 2.900 km Rete fondamentale
~ 3.900 km Rete integrativa
~ 7.950 km Rete complementare

Il sistema urbano in Italia
Secondo il World Urbanization Prospect
dell’Onu, in Europa la popolazione che vive
in aree urbane passerà dal 73% del 2009
all’84% del 2050.

In Italia, nel 10% del territorio risiedono:
- 50% dei Residenti
- 55% degli Occupati
Nelle Aree Metropolitane di Milano, Roma,
Napoli e Torino è concentrato oltre il 60%
dei consumi nazionali.
Aree dense del Paese

La mobilità in Italia
Gli spostamenti per modalità (%) nel 2013

1.

IL DOMINIO DELLA GOMMA

2.

IL RUOLO MARGINALE DELLA FERROVIA
Elaborazione su dati ISFORT

Le inefficienze degli attuali modelli di mobilità
Secondo il World Urbanization Prospect dell’Onu, in Europa la popolazione che vive in
aree urbane passerà dal 73% del 2009 all’84% del 2050.
Costi per la congestione stradale pari all’1% del PIL nei paesi sviluppati e fino al 5% nei
paesi emergenti; 20 miliardi di euro solo in Italia.
Il tempo sprecato in Italia a causa del traffico si traduce in un costo di oltre 4 miliardi di
euro/anno.
In Italia, quasi l’80% degli spostamenti avviene via gomma con una velocità media dei
veicoli nelle aree urbane di 7 km/h.
Nel mondo ogni anno 1,2 milioni di morti per incidenti stradali e oltre 50 milioni di feriti.
In Europa, oltre 800 milioni di tonnellate di CO2 prodotte ogni anno dal trasporto su
gomma.
Il sistema di trasporti, nell’UE-27, è responsabile del 31% delle emissioni di CO2 e di
questa quota, però, soltanto il 2% è riferibile al trasporto su ferro.

Le criticità nel Traporto Pubblico Locale
Forte squilibrio modale:
La quota ferroviaria sul totale della mobilità sistematica è circa del 3-6 %;
raggiunge il 10-15 % della mobilità intercomunale solo sulle direttrici forti.

Squilibrio funzionale:
Bassi coefficienti di riempimento medio (2 carrozze su 3 sono vuote !)
Basse velocità commerciali per l’elevato numero di fermate
Numerose fermate sotto la soglia minima di domanda
Alti costi di trasporto per passeggero trasportato
Bassa accessibilità e scarsa integrazione con gli altri servizi di trasporto
Impropria concorrenza dei servizi bus (pagati dalla collettività)

Forte squilibrio di impegno di risorse Sistema ITALIA:
Costo sociale trasporto privato = 200 miliardi di € (2011/2012)
Costo sociale trasporto collettivo = 15 miliardi di € (2011)

Il Trasporto Pubblico Locale ferroviario:

34,7 EURO
per abitante
+

+

2010

+

2011

2012

51,2 EURO
per abitante

Mln EURO

65 EURO per
abitante

risorse finanziarie per abitante rispetto ai grandi paesi UE

Il Trasporto Pubblico Locale ferroviario:
confronto ricavi da traffico e corrispettivi
Ricavi unitari (Cent€/pass.km)

24,9
23,1
18,2
16,0
13,3

13,4

Fonti: Elaborazioni FS Italiane su bilanci del gruppo FS Italiane e Annual Report di DB, SNCF, SBB e Renfe
Il dato dello UK è relativo al 2012

Il finanziamento del trasporto ferroviario:
le risorse pubbliche a disposizione
∆ 2011-2000 (prezzi costanti 2000)
Spesa pubblica – uscite correnti
+37%

+31%

Spese per la difesa
(1,7% del PIL italiano 2011)

Spese per la salute
(8% del PIL italiano 2011)

+12%

Altra Spesa delle P.A.
(43% del PIL italiano 2011)

-12%

Spese per servizi ferroviari gruppo FS
(trasporto e infrastrutture)

(0,2% del PIL italiano)

Fonte:
elaborazione
su database
ISTAT

L’esigenza di un nuovo modello di sistema
•

•

Un nuovo modello del sistema trasporti/territorio:
–

Rete ferroviaria come infrastruttura portante
performance funzionali – tempo, frequenza e comfort

del

–

Riduzione del numero dei nodi di accesso alla rete ferroviaria

–

Rimodulazione della struttura funzionale dei nodi – fluidificazione dell’interscambio

–

Riconfigurazione delle reti su gomma con funzione di distribuzione intorno ai nodi

–

Evoluzione del ruolo delle stazioni ferroviarie: da “piazza della città” o “porta di
accesso” alla stessa, a “centro di integrazione” delle reti infrastrutturali che danno
origine al sistema metropolitano

Attraverso queste azioni è possibile raggiungere:
Incremento dell’accessibilità generalizzata
Incremento dell’efficienza funzionale
Incremento dell’efficienza economica (riduzione dei costi)

sistema

ad

elevate

Razionalizzazione dell’Offerta e del Territorio

Integrazione offerta di trasporto
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