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UN'IMPRESA PER L'EUROPA

ei decenni passati il settore ferrovia
rio ha interpretato un ruolo margi
nale nel sistema nazionale dei tra
sporti. Oggi si sono create le condi
zioni strategiche ed organizzative per 
un rilancio delle ferrovie, intese co
me una moderna impresa pubblica 
al servizio della collettività.
Nel 1990 si è operato, com’è noto, 
in un regime di straordinarietà, ma 
non di precarietà. Durante i primi 
sei mesi dell’anno è stata affrontata e portata a 
compimento una difficile trattativa con il sinda
cato che, con senso di responsabilità, si è posto 
l’esigenza di contribuire al necessario recupero di 
produttività. Successivamente è stata introdotta 
nell’Ente una profonda modifica della struttura 
organizzativa.
Ma al di là dei mutamenti organizzativi, pur ne
cessari ed essenziali, l’anno trascorso è stato pro
pedeutico alla definizione del contratto di pro
gramma, che ha ridisegnato i rapporti tra Ente FS 
e Stato, introducendo il criterio della responsabi
lità, dell’assunzione di precisi impegni e obblighi 
da realizzare. A questo tassello della ristruttura
zione si è aggiunta, agli inizi di quest’anno, l’ap
provazione di una legge che consente all’Ente di 
costituire società con i privati per realizzare il pro
getto Alta Velocità.
Questo progetto, alla cui realizzazione stanno con
correndo prestigiosi istituti finanziari italiani ed 
esteri, consentirà, in un arco temporale definito, 

di offrire al Paese una nuova linea 
dedicata per il collegamento veloce 
lungo gli assi principali del traffico, 
liberando così le attuali infrastruttu
re sia per le merci che per il traffi
co locale. Ma il rinnovamento delle 
ferrovie non passa solo attraverso 
l’Alta Velocità. E stata impostata in
fatti una strategia che si basa su al
tre modalità d’intervento: valichi al
pini, sviluppo delle merci, trasporto 

nelle aree metropolitane, progetto mezzogiorno. 
Per ognuno di questi interventi sono necessarie una 
serie di alleanze: con l’Amministrazione dello Stato 
e con il sindacato innanzitutto; anche con il mon
do dell’industria vanno stabilite nuove regole con
trattuali, al fine di assicurare alle ferrovie forniture 
di beni e servizi nella certezza di costi e tempi di 
realizzazione.
L’obiettivo è quello di ridurre l’onere della gestio
ne ferroviaria sui conti dello Stato, sviluppando i 
volumi di traffico e contenendo i costi interni. Que
sta strategia può essere favorita dalla valorizzazio
ne del patrimonio immobiliare, strumento di una 
diversificazione che deve essere sempre in sinergia 
con il servizio ferroviario. Le prospettive di merca
to si presentano favorevoli alle ferrovie nei prossi
mi anni, a condizione che ristrutturazione e svilup
po siano un binomio inscindibile e coerente.

Antonio Lorenzo Necci 
Amministratore Straordinario Ente FS



LE PREMEI!E DELLO IVILUPPO

I di là delle valutazioni soggettive e 
di merito, in genere sono sempre le 
cifre e i raffronti a dare l’idea più im
mediata della realtà di un’impresa, 
con i suoi punti di forza e i punti di 
caduta. Eppure per valutare compiu
tamente l’importanza che ha avuto 
un anno come il 1990 per le ferrovie, 
non ci si può limitare al bilancio eco
nomico o ad esaminare i dati del traf
fico. Credo sia indispensabile invece
considerare anche i fatti e le scelte che hanno pro
fondamente innovato la natura gestionale e opera
tiva dell’Ente Ferrovie dello Stato, i suoi criteri 
d’impresa, le sue strategie di mercato. Nel corso 
del 1990 è continuata, e per certi aspetti si è con
clusa, una fase importante di cambiamento che ha 
investito tutti i settori dell’Ente.
Mi pare quindi giusto che «FS 90», la pubblicazio
ne che tradizionalmente sottopone al giudizio degli 
operatori del settore i risultati di un «anno sui bina
ri», accanto alla puntuale esposizione dei dati del 
traffico e delle linee di tendenza riscontrate nell’ul
timo triennio, dia spazio anche all’approfondimen
to di alcuni eventi fondamentali per il rilancio del
le ferrovie italiane: l’identificazione di una nuova 
struttura organizzativa e il Contratto di Programma.
II 1990 è stato un anno importante non solo per 
i risultati conseguiti, interessanti ma certamente an
cora insufficienti, ma perché ha posto le premesse, 
a livello istituzionale e organizzativo, per un effet
tivo recupero del sistema ferroviario nazionale. 

Il Gruppo FS vuole partecipare a pie
no titolo al rinnovamento e allo svi
luppo del sistema infrastrutturale del 
Paese, che non potrà avvenire però 
senza un corretto riequilibrio del 
comparto trasporti, senza una più 
equa ridistribuzione delle quote di 
mercato, senza una politica coerente 
degli investimenti. E in questa ottica 
che l’Ente FS ha scelto di muoversi e 
tutte le sue scelte sono finalizzate al 

recupero di efficjenza e produttività. È ormai una
nimemente accettata l’idea di trasformare l’Ente FS 
da azienda erogatrice di un servizio pubblico in sog
getto imprenditore, protagonista innovativo nella 
trasformazione dell’apparato industriale. Con la fir
ma del Contratto di Programma, e con Formai pros
sima Legge di Riforma, il Governo e il Parlamento 
hanno dimostrato di condividere la necessità e l’ur
genza di dare fiducia al sistema-ferrovie, e quindi 
di operare concretamente a favore del suo rilancio. 
Sono premesse che consentono di guardare con con
vinzione e fiducia al nostro lavoro.
Sta ai ferrovieri, in primo luogo, unitamente alla 
classe politica, fare in modo che tali premesse di
ventino realtà in risultati sempre più confortanti, 
e che 1 segnali, ancora incerti e talvolta problema
tici, rivelino la giustezza e la percorribilità della stra
da intrapresa.

Benedetto De Cesaris 
Direttore Generale Ente FS
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AGENDA

Gennaio

19----------- Parte dalla stazione di Roma Termi
ni il «Treno Verde 1990». L’iniziativa, giunta alla 
sua seconda edizione, è promossa dalle FS e dalla 
Lega per l’Ambiente, in collaborazione con l’Enea, 
l’Enel e la Database Informatica, e si propone di 
effettuare una capillare analisi dell’inquinamento 
atmosferico e acustico di 18 città italiane prese a 
campione. La manifestazione si concluderà a Ro
ma il 10 aprile.

31 ----------- Si apre a Bruxelles il Forum interna
zionale «Euromodal 90», dedicato in particolare al 
trasporto combinato. Promosso sotto l’egida della 
Cee e organizzato dalle Reti ferroviarie dei 12 pae
si comunitari (più Austria e Svizzera), dalle loro Fi
liali internazionali Intercontainer e Interfrigo, e dal- 
l’Union Internationale Rail-Route, «Euromodal 90» 
si articola su 14 Atelier in cui vengono dibattuti tut
ti i temi di maggiore attualità (dal Tunnel della Ma

nica ai rapporti con i paesi dell’Est, alle politiche 
comunitarie). I lavori sono aperti da Karel Van 
Miert, Commissario ai trasporti della Cee.

Febbraio

7 ----------- Con apposite delibere vengono isti
tuiti gli Albi dei costruttori e riparatori dei natanti 
FS, delle imprese di manutenzione delle infrastrut
ture, delle imprese appai tattici di servizi e dei co
struttori di materiale rotabile ferroviario.

Marzo

15----------- Il Parlamento approva in prima let
tura sia la legge di regolamentazione del diritto di 
sciopero nei servizi pubblici, sia la legge che stan
zia i fondi necessari al prepensionamento dei fer
rovieri. I due disegni di legge saranno varati defi
nitivamente dal Parlamento nel mese di giugno.
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Aprile

11----------- Viene siglato dall’Ente FS e dalle or
ganizzazioni sindacali (FNDAI, confederali e auto
nomi) il protocollo d’intesa per il contratto dei di
rigenti. Molte le novità sul piano normativo e re
tributivo.

Maggio

19----------- Viene siglato dall’Amministratore
Straordinario Schimberni e dai sindacati confede
rali e autonomi un primo accordo per il rinnovo del 
contratto collettivo di lavoro dei ferrovieri e per la 
definizione dei fabbisogni dell’organico. L’intesa 
non viene sottoscritta dai Cobas, che iniziano una 
dura contestazione dei termini dell’accordo.

27----------- Con l’introduzione del nuovo orario
estivo entra in esercizio il collegamento veloce fer
roviario Roma Ostiense-Fiumicino Aeroporto.

31 ----------- Si dimette l’Amministratore Straor
dinario, Mario Schimberni. Con una lettera al Mi
nistro dei Trasporti, Bernini, Schimberni dichiara 
che con l’accordo sul contratto dei ferrovieri si chiu
de la prima fase del risanamento e quindi può con
siderarsi concluso anche il mandato conferitogli dal 
governo.
Nello stesso giorno, si dimette anche il Direttore 
Generale, Giovanni De Chiara, considerando la sua 

posizione personalmente legata a quella dell’Am
ministratore Straordinario che aveva provveduto alla 
sua nomina.

Giugno

7 ----------- Approvata dal Parlamento la Legge
141 che stabilisce i criteri, le modalità e i requisiti 
per il prepensionamento volontario dei ferrovieri.

15 ----------- Il Consiglio dei Ministri nomina An
tonio Lorenzo Necci, Amministratore Straordina
rio dell’Ente FS. Lo stesso giorno viene varato lo 
schema di disegno di legge sulla riforma istituzio
nale dell’Ente.

Luglio

17----------- L’Amministratore Straordinario Nec-
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ci approva lo schema di bilancio di previsione per 
l’esercizio 1991-

18----------- L’Amministratore Straordinario Nec
ci e i Sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e 
Fisafs-Cisal firmano il contratto nazionale dei fer
rovieri e l’accordo per la definizione dei fabbisogni. 
Viene anche riconosciuto come soggetto contrattua
le, limitatamente al personale di macchina, il Co- 
mu, l’organizzazione dei macchinisti.

Agosto

4 ----------- Viene approvata dal Parlamento la
Legge 240 volta alla realizzazione degli Interporti 
finalizzati al trasporto merci.

18----------- Scade il termine di presentazione
delle domande di prepensionamento riferite alla 
Legge 141. Le domande presentate sono: 28.718 
(alla fine dell’anno i ferrovieri che usufruiranno del
la legge saranno 13.515).

Settembre

15 ----------- Il Consiglio dei Ministri decide un
adeguamento delle tariffe ferroviarie (quelle in vi
gore sono fra le più basse in Europa). Il piano de
gli adeguamenti è previsto in tre fasi e il primo au
mento scatterà dal 1° novembre.
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Ottobre

16----------- Con delibera dell’Amministratore
Straordinario, Benedetto De Cesaris viene nominato 
nuovo Direttore Generale dell’Ente Ferrovie dello 
Stato.

26----------- Con decreto ministeriale (171 T) il
Ministro dei Trasporti, Bernini, approva il regola
mento di organizzazione strutturale dell’Ente. La 
nuova organizzazione supera la vecchia articolazio
ne per Dipartimenti e Direzioni centrali, a favore 
di una struttura articolata su Divisioni operative, 
Funzioni centrali, Direzioni compartimentali (ve
di capitolo a parte).

Novembre

1 ----------- Le tariffe ferroviarie aumentano me
diamente del 10,42%. Si tratta del primo degli au
menti autorizzati con decreto ministeriale del 15 
settembre e che prevede un adeguamento delle ta
riffe da realizzarsi in tre fasi. Il secondo aumento 
scatterà dal 16 maggio 1991 e sarà pari, mediamen
te, al 9,72% ; il terzo e ultimo andrà in vigore dal 
1° novembre 1991 e sarà pari, mediamente, al 
15,26%.
Gli aumenti sono stati studiati in modo da deter
minare il minore impatto inflazionistico possibile. 
Tramite una graduazione degli aumenti per le ta
riffe agevolate (quelle che entrano nel paniere del
la scala mobile) l’effetto inflazionistico è del 5% 

per il primo aumento, dell’8% per il secondo, del 
dodici per cento per il terzo.

Dicembre

20----------- Si firma un importante accordo sin
dacale per la definizione dei servizi minimi garan
titi in caso di astensione dal lavoro. Le Ferrovie so
no così una delle prime imprese fornitrici di servi
zi pubblici a raggiungere questo tipo di intesa.

Gennaio ’91

1 ----------- Entra in vigore il divieto di fumare
sui treni con percorrenza inferiore a 90 minuti. In 
sostanza il provvedimento riguarda tutti i treni lo
cali e pendolari.

16----------- L’Amministratore Straordinario Nec
ci sottoscrive un protocollo d’intesa con il Comu
ne di Torino e la Regione Piemonte per il poten-
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ziamento della rete ferroviaria piemontese e la rea
lizzazione, in collaborazione con l’amministrazio
ne comunale, di interventi di rinnovamento della 
rete trasportistica urbana, di sistemazione architet
tonica di alcune stazioni ecc.

22 ----------- Il Consiglio dei Ministri approva il
decreto legge che consente all’Ente FS di costituire 
società per azioni miste con i privati «per lo stu
dio, la progettazione, la costruzione di nuove li
nee e infrastrutture ferroviarie».

23 ----------- Il Ministro dei Trasporti Bernini e
l’Amministratore Straordinario Necci firmano il 
contratto di programma 1991-92. Con quest’atto 
si apre un capitolo nuovo nella vita e nell’attività 
delle Ferrovie italiane ma anche nel modo con cui 
il management della più grande impresa pubblica 
italiana si rapporta e interagisce con il Governo, e 
quindi con il suo azionista. Il contratto di program
ma delinea obiettivi e individua responsabilità, nel 
quadro di una serie di reciproci impegni da rispet
tare (vedi capitolo a parte).

29----------- L’Amministratore Straordinario Nec
ci illustra ai segretari generali delle confederazioni 
sindacali e di categoria gli obiettivi del contratto 
di programma.

10

Febbraio

8 ----------- La Camera dei deputati approva l’i
stituzione del Cipet, Comitato interministeriale per 
l’economia dei trasporti.

19----------- Firma della lettera d’intenti fra En
te FS e Credit Lyonnais per un rapporto di stretta 
collaborazione per la realizzazione in Italia di un 
sistema Alta Velocità. Il Credit Lyonnais vanta una 
vasta esperienza di sistema per aver già partecipato 
al progetto TGV e all’Eurotunnel.

26 ----------- L’Amministratore Straordinario Nec
ci e Franco Nobili, Presidente dell TRI, firmano una 
convenzione per il coordinamento strategico e la 
collaborazione dei due Enti al fine di migliorare 
l’efficienza del comparto trasporti.

27 ----------- Si inaugura l’elettrificazione della
tratta Metaponto-Sibari sulla linea Taranto-Meta- 
ponto-Sibari.

28 ----------- Il Senato approva il decreto legge che
consente la costituzione di società miste FS-privati 
per la realizzazione di linee ad Alta Velocità. Il 
provvedimento dovrà essere approvato dalla Came
ra. I contatti avviati per la costituenda società fi
nanziaria (che ha assunto il nome definitivo di 
TAV-Treno Alta Velocità) hanno visto l’adesione 
al progetto di numerosi e importanti istituti di cre
dito nazionali e internazionali.
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Marzo

4 ------------Anche i Cobas sottoscrivono, insie
me ai sindacati confederali, l’intesa sui servizi mi
nimi da garantire in caso di sciopero.

19----------- L’Amministratore Straordinario Nec
ci firma la delibera per la costituzione della società 
TAV (la delibera verrà successivamente autorizza
ta dal Ministro dei Trasporti e dal Ministro del Te
soro).

21  La Camera dei Deputati approva in
via definitiva, praticamente all’unanimità, il decre
to legge che consente società miste FS-privati per 
la realizzazione del sistema Alta Velocità.

Aprile

5 ----------- Firma del protocollo d’intesa fra Ente 

FS e Regione Lombardia per partecipazioni incro
ciate nelle Ferrovie Nord Milano e nella società 
TAV.

10------------Firma del protocollo d’intesa delle FS
con la Confindustria. Il documento prevede la co
stituzione di due commissioni paritetiche, una per 
l’innovazione tecnologica e per il problema dei costi 
e un’altra per la contrattualistica.
Le FS garantiscono «programmabilità e continuità 
degli investimenti», la Confindustria ribadisce l’im
pegno delle imprese nell’uso del mezzo ferrovia
rio. Infine, l’intesa si preoccupa di garantire tra
sparenza negli appalti FS e prevede meccanismi in
terni di certificazione della qualità.

25------------L’Amministratore Straordinario Nec
ci annuncia l’intenzione di far aderire l’Ente FS al- 
l’Intersind.



UN ANNO IN CIFRE

el 1990 lo squilibrio dell’Ente Ferrovie dello 
Stato sul piano economico operativo è stato de
terminato da un andamento a forbice tra i costi 
e i ricavi.
Sul lato dei costi (ancorati ai rinnovi contrattuali 
e alla dinamica inflattiva) le azioni intraprese dal 
management hanno comunque ridotto i costi ope
rativi del 15%; tali interventi, insieme al piano 
per la riduzione delle eccedenze di organico, ha 
avuto un effetto positivo sul MOL (Margine Ope
rativo Lordo) valutabile in 420 miliardi.
Sul lato dei ricavi, pur in presenza di un signifi
cativo incremento dei traffici, gli interventi go
vernativi in termini di variazione tariffaria si sono 
collocati al di sotto del trend inflattivo. Peraltro 
i flussi finanziari del Tesoro e le sovvenzioni di 
equilibrio si sono ridotti.
Alla fine dell’anno è stato avviato il programma 
di prepensionamento volontario, volto alla razio
nalizzazione degli organici, che ha comportato un 
appesantimento notevole per i conti dell’Ente (872 

miliardi) pur in presenza di un apposito contri
buto dello Stato.
Negli anni futuri il trend rilevato non potrà esse
re ridotto anche se intervenissero variazioni di prez
zi sia sul lato dei costi che dei ricavi; pertanto l’a
zione di risanamento economico dell’Ente non po
trà che basarsi su un piano di ristrutturazione in
dustriale finalizzata ad avere nel Paese un sistema 
ferroviario più efficiente e produttivo. Tale pia
no, com’è noto, è stato già individuato e punta 
su quattro linee fondamentali: modifica delle mo
dalità operative di alcune attività, processo di so- 
cietarizzazione, diversificazione dell’offerta e va
lorizzazione del patrimonio.

Nelle pagine seguenti, oltre al conto economico 
riclassificato 1990 dell’Ente Ferrovie dello Stato, 
pubblichiamo i risultati, i grafici e i raffronti più 
significativi del traffico svolto nel 1990.



Un Anno in Cifre

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 1990 Raffronto con consuntivo 1989

(miliardi di lire) Consuntivo ’89 Consuntivo ’90 Differenze

Ricavi operativi 
(Traffico e diversi) 3.805,41 4.031,48 226,07
Costi operativi (12.240,13) (12.552,46) (312,33)

- Costi di personale (9.498,22) (10.033,60) (535,38)
- Acquisto di materie e servizi (2.741,91) (2.518,86) 223,05

Margine operativo ante integrazioni
TESORO E CAPITALIZZAZIONI (8.434,72) (8.520,98) (86,26)

Integrazioni del tesoro 7.590,00 7.390,00 (200,00)
- Normalizzazione dei conti e obblighi di servizio 
pubblico 4.500,00 4.300,00 (200,00)
- Oneri di infrastruttura 2.360,00 2.360,00 0,00
- Mancati adeguamenti tariffari 730,00 730,00 0,00
Capitalizzazione costi interni 331,36 334,00 2,64

Margine operativo post integrazioni
TESORO E CAPITALIZZAZIONI (513,36) (796,98) (283,62)

Ammortamento beni materiali
(al netto dei rimborsi del Tesoro per rinnovi) (57,69) 0,00 57,69
Ricavi/(Oneri) Patrimoniali e Straordinari (9,66) 63,25 72,91
Oneri netti per Prepensionamenti 0,00 (872,00) (872,00)
Oneri Finanziari netti (162,82) (133,43) 29,39
Oneri Tributari (134,26) (143,34) (9,08)

Risultato di esercizio (877,80) (1.882,50) (1.004,70)
Perdita già coperta con sovvenzione di equilibrio 877,80 658,40 (219,40)

Perdita residua da coprire (0,00) (1.224,10) (1.224,10)



Un Anno in Cifre

Rete Ferroviaria (Al il. 12.1990)
Lunghezza della rete ferroviaria km. 16.066.-
Linee a doppio binario km 5.711,2
Linee elettrificate: km 9-511,6

a doppio binario km 5.679,2
a semplice binario km 3.832,4

Linee non elettrificate: km 6.554,4
a doppio binario km 92,-
a semplice binario km 6.462,4

Traffico Marittimo
Con la Sicilia

Corse semplici 58.738
Passeggeri 8.515.126
Autovetture 492.883
Carrozze e bagagliai 115.091
Carri merci 252.511
Autocarri 66.880
Autotreni 125.021
Con la Sardegna

Corse semplici 3.278
Passeggeri 390.384
Autovetture 112.406
Moto 5.940
Roulottes 4.173
Rimorchietti 1.115
Carri merci 66.475
Autocarri 7.016

Personale (Al 31.12.1990)
Dirigenti 807
Uffici 17.266
Stazioni 47.021
Viaggiante 18.678
Macchina 26.719
Tecnico 74.044
Navi Traghetto 2.153
Totale 186.688

Materiale rotabile
Mezzi di trazione

Locomotive elettriche 2.058
Locomotive Diesel 1.160
Elettotreni 34

Automotrici elettriche 609
Automotrici termiche 979
Materiale trainato

Carrozze viaggiatori 12.493
Bagagliai e postali 2.021
Carri FS 95.532
Carri privati 11.610

LA PRODUZIONE
Treni viagg./giorno 6.400
Treni merci/giorno 1.500
Anno 1990:
Treni/km viagg. 234 milioni
Treni/km merci 66 milioni

Percorrenze
Treni-Km (milioni')
Viaggiatori 235,3
Merci e postali 66,2

Servizio 12,1
Totale 313,6
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I dati relativi ai viaggia
tori trasportati hanno 

registrato nel corso del 
1990 un aumento per
centuale del 2,6% ri
spetto al 1989 e del 

4,7% rispetto al 1988. 
Percentuali analoghe 
per quanto riguarda i 

viaggiatori/km: +2,4% 
sul 1989, +5% sul 

1988. Sono risultati si

Viaggiatori 
trasportati 
(milioni)

curamente apprezzabili 
anche in considerazio
ne della difficile situa

zione interna e interna
zionale. Nel grafico so
no riportati i dati in va
lori assoluti: milioni per 
i viaggiatori trasportati 

e miliardi per i 
viagg./km.

45,51



Assai favorevoli i risul
tati ottenuti nel 1990 

dal Pendolino e dal ser
vizio auto al seguito.

Per quanto riguarda 
l’ETR 450, c’è stata 

un’affluenza dei viag
giatori superiore al 23% 
rispetto all’anno prece
dente. Da notare che lo 
scarto di affluenza tra il 
1989 e il 1988 ( + 152%) 
è dovuto essenzialmen
te all'immissione in ser
vizio di nuovi mezzi (nel 
1988 erano in esercizio 

solo 4 Pendolini). Conti
nua ad incontrare un 

notevole favore da par
te della clientela il ser

vizio auto al seguito: 
+13,1% rispetto al 

1989.

693.96556.993



Nel grafico sono evi
denziati i risultati del 

traffico ottenuti nel set
tore merci in tonnellate 
trasportate e in tonnel- 

late/km. Malgrado la 
difficile situazione del 

mercato interno e inter
nazionale, le tonnellate 
trasportate nel 1990 so
no state il 4% in più ri
spetto al 1989 e il 9% 
in più rispetto al 1988. 
L'indice delle tonnella- 

te/km ha segnato a sua 
volta un +3,5% sul 

1989 e un +8,2% sul 
1988. All'Interno del set
tore merci, da segnala
re l'ottimo risultato del 

combinato rispetto al 
trasporto tradizionale.

Tonnellate 
trasportate 
(milioni)

63,5

88 89 90 Tonnellate/km
(miliardi)



Nel grafico è visualizza
to l’andamento delle 

unità di traffico (viag- 
giatori/km più tonnella- 

te/km) realizzate dalle 
ferrovie. Appare eviden
te la tendenza di cresci
ta nel triennio conside

rato ’88-90. In termini 
percentuali, le unità di 
traffico aumentano nel 
1990 del 2,7% rispetto 
all’anno precedente e 

del 5,9% sul 1988. Il fa
vorevole andamento è 
confermato anche dai 

risultati dei primi mesi 
del 1991.

flS

66,81

TONNELLATE/KM



Nel grafico è rappresen
tato il mercato naziona

le del trasporto merci 
per modalità di traspor

to. Come si vede, più 
della metà della movi

mentazione delle merci 
è effettuata dall’auto

trasporto, con una ten
denza che non accenna 

a essere ridimensiona
ta. Il trasporto per ferro
via si attesta attorno al 
12%, con una lieve ten

denza al recupero.
Scende quasi di un 

punto il cabotaggio. La 
quota di mercato otte
nuta dal vettore ferro

viario resta molto al di 
sotto degli standard 

delle principali reti 
europee.

19,63i

Quote di mercato 
traffico merci 
(in percentuale)

19 88 89
Nel grafico non figurano le percentuali relative alla 
zione aerea (1990=0,02)



Notevole miglioramento 
nella produttività eco
nomica del personale. 

Sul dato 1990 ha influi
to in parte la riduzione 

del numero degli addet
ti in conseguenza del 

provvedimento a favore 
dei prepensionamenti 

volontari, i cui effetti si 
sono avuti però solo 
negli ultimi due mesi 

dell’anno (le consisten
ze di personale indicate 

nel grafico sono in va
lore medio). L’obiettivo 

di una migliore produtti
vità si inserisce nel 

contesto degli accordi 
Ente FS/sindacati.

311,9

295,3

333,1

UNITÀ DI TRAFFICO 
PER ADDETTO 

(in migliaia)

CONSISTENZA MEDIA 
ANNUA 

DEL PERSONALE 
(in migliaia)

Produttività 
economica del 
personale

213,3
208,5

200,6

88 89 90 /



Nel grafico, l’andamen
to dei prodotti del traffi

co (viaggiatori, merci, 
bagagli e altro) registra

ti nel corso dell’ultimo 
triennio. Da notare la 

sensibile crescita in va
lori percentuali nei viag
giatori. In questo setto
re si è avuto un aumen

to degli introiti pari 
all’8,2% rispetto all’an

no precedente, a con
ferma della tendenza 

positiva già riscontrata 
nel 1989. Segnali positi
vi anche nel settore del
le merci: +1,8% rispet
to al 1989 e +7,9% ri
spetto ai risultati 1988.

Ifl

Prodotti
1.759,0

1.143,2 1.211

151,3. 170,1

del traffico
(miliardi di lire)

88 89

3.657,6

3.167,8

90
PARTITE DIVERSE



1A MUOVA OPGANHIAIIONE
Una Strategia per il Futuro

on una semplice trasformazione nominalistica ma 
la complessa ridefmizione di una struttura opera
tiva più mirata agli obiettivi e più funzionale alle 
nuove linee strategiche.
Questo, in sintesi, è il criterio che ha ispirato la 
nuova organizzazione strutturale dell’Ente Ferro
vie dello Stato, ufficialmente approvata con de
creto ministeriale del 26 ottobre 1990 dal Mini
stro dei Trasporti, Bernini. Si è trattato di un cam
biamento radicale rispetto alla precedente strut
tura ferroviaria, suddivisa per funzioni rappresen
tate dai Dipartimenti e dalle Direzioni centrali. 
Una suddivisione che, nel tempo, si è dimostrata 
inadeguata agli interessi e alle attività delle ferro
vie per uno scarso orientamento ai risultati e alle 
caratteristiche del mercato, per una insufficiente 
dialettica fra centri di costi e di ricavi. Condizio
namenti antichi, per la verità, non certo determi
nati solo dal tipo di organizzazione ma in gran 
parte legati a una questione di principio che ha 
storicamente individuato nell’Ente FS un’azienda 

erogatrice di un servizio fondamentale per il Pae
se come quello del trasporto per ferrovia e quindi 
un servizio inteso come «obbligo pubblico».
In tale ottica statalistica è evidente che compito 
prioritario è sempre stato far circolare i treni sia 
passeggeri sia merci, per i quali gli utenti doveva
no versare il corrispettivo di tariffe paragonabili 
a tasse di utilizzo di infrastrutture e mezzi non 
rapportate alla qualità del servizio effettivamente 
reso (non è per caso che le tariffe di base FS sono 
riferite ai chilometri percorsi). Una conseguenza 
di tale logica è che generalmente si opera a costi 
troppo elevati per la collettività, sia per l’entità 
degli investimenti, sia per la mancata risponden
za fra spesa sostenuta e risultato ottenuto. In più, 
mancando un metro certo di confronto o un pun
to di riferimento attendibile rappresentato da chi 
richiede, quantitativamente e qualitativamente, il 
servizio (che dovrebbe essere il mercato e, invece, 
nel caso delle ferrovie è lo Stato) si è privati di 
ogni possibilità di verifica sui risultati, ma soprat-
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tutto di attendibili orientamenti imprenditoriali. 
Una tale situazione non poteva durare. Il cittadi
no come passeggero (e come contribuente) da una 
parte e le imprese come clienti del trasporto mer
ci dall’altra, richiedono che un’attività strategica 
come il servizio ferroviario non sia più svolta pre
scindendo dalle esigenze di chi utilizza e paga il 
servizio. Era quindi necessario per le FS ristabilire 
un giusto rapporto con i propri clienti, ripristina
re o, meglio, instaurare un vero collegamento con 
il mercato, operare una revisione profonda nei cri
teri d’impresa e nelle pianificazioni strategiche. 
Di pari passo con la strategia, era necessario tra
sformare l’organizzazione. Di qui la decisione di 
organizzare l’Ente non più per Dipartimenti (e 
quindi per funzioni e competenze) ma per Divi
sioni operative riferite a precisi segmenti di mer
cato (Passeggeri, Merci, Trasporto Locale) o atti
vità (Patrimonio, Tecnologie, Informatica, Costru
zioni ecc.).
La nuova struttura divisionale è stata studiata in 
funzione del raggiungimento di obiettivi ben de
finiti e che sono poi riassunti nel Piano di ristrut
turazione finalizzato al risanamento e allo svilup
po. È stato inoltre introdotto un sistema che ga
rantisce una più marcata responsabilizzazione sui 
risultati.
Più in particolare, con la nuova organizzazione 
l’Ente FS si articola in Divisioni operative, Fun
zioni centrali e Direzioni compartimentali, fermo 
restando il principio dell’unitarietà della rete.
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Divisioni operative
Le Divisioni operative sono nove, di cui tre com
merciali (Passeggeri, Merci, Trasporto Locale). Tut
te le Divisioni hanno un proprio conto economi
co e sono responsabili di costi, ricavi, profitti e 
investimenti.

Divisione Esercizio: cura la produzione del servi
zio ferroviario e gestisce a tal fine le infrastruttu
re, gli impianti e i mezzi, garantendo la funzio
nalità della rete e, per la parte corrente, dei mez
zi, nel rispetto delle autonomie territoriali e or
ganizzative.
Coordina i Compartimenti al fine di garantire l’u
nitarietà dell’esercizio.
Nella Divisione sono confluiti il Dipartimento Pro
duzione e la Direzione Centrale Acquisti.

Divisione Tecnologie e Sviluppo di Sistema: si oc
cupa dell’ammodernamento tecnologico e infra
strutturale, orientando non solo il sistema inter
no all’Ente, ma anche il mondo imprenditoriale 

che, per la ferrovia e il trasporto intermodale, pro
duce infrastrutture, tecnologie, materiale rotabile. 
Nella Divisione è confluito il Dipartimento Po
tenziamento e Sviluppo, ad esclusione delle Di
rezioni Centrali Gestione Lavori.
Comprende l’Unità operativa Alta Velocità.

Divisione Costruzioni: cura la realizzazione degli 
investimenti in infrastrutture programmate, con 
obiettivi tempi/costi/prestazioni, in linea con i mi
gliori standard nazionali e stranieri. Nella Divi
sione sono confluite le Direzioni Centrali Gestio
ne Lavori.

Divisione Informatica: vi è confluita la preceden
te Direzione Centrale Informatica.

Divisione Patrimonio: provvede alla valorizzazio
ne del patrimonio immobiliare. Nella Divisione 
è confluita la precedente Direzione Centrale Pa
trimonio.

Divisione Passeggeri: cura la programmazione e
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la commercializzazione dei servizi offerti ai viag
giatori, organizzandosi in funzione della doman
da del rispettivo mercato.
Nella Divisione è confluita la Direzione Centrale 
Viaggiatori del precedente Dipartimento Promo
zione e Vendita.

Divisione Merci: cura la programmazione e la com
mercializzazione dei servizi merci, organizzando
si in funzione della domanda del mercato.

Nella Divisione è confluita la Direzione Centrale 
Merci del precedente Dipartimento Promozione e 
Vendita.
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Divisione Trasporto Locale: cura la programma
zione e la commercializzazione dei servizi pendo
lari, organizzandosi in funzione del rispettivo mer
cato. Ha sede operativa a Milano.

Divisione Navigazione: vi è confluita la precedente 
Direzione Centrale Navigazione.

Funzioni Centrali
Le Funzioni centrali sono strutture agili, in grado 
di assistere sia il Presidente e i vertici dell’Ente 
per la definizione della strategia e delle politiche 
generali, sia di ricoprire incarichi di consulenza 
e supporto al Direttore Generale e alle Divisioni 
operative.

Funzione Amministrazione e Controllo: vi è con
fluito il Dipartimento Ispettorato e Controllo di 
Gestione.

Funzione Finanza: vi è confluito il Dipartimento 
Finanze e Patrimonio, esclusa la Direzione Cen
trale Patrimonio.

Funzione Organizzazione: vi è confluita la Dire
zione Centrale Sviluppo Organizzativo.

Funzione Marketing Strategico

Funzione Relazioni Industriali: vi è confluita la 
Direzione Centrale Relazioni Industriali

Funzione Qualità: ha il compito di attivare ini
ziative di miglioramento del rapporto con la clien
tela e di marketing di servizio.

Funzione Relazioni Esterne

Funzione Segreteria Generale e Affari Legali

Funzione Strategie

Funzione Studi Istituzionali e Internazionali.
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Il processo di societa- 
rizzazione di alcune 

attività in ambito ferro
viario (l’Alta Velocità, la 
valorizzazione del patri
monio, l’informatica 
ecc.) è l’ulteriore e natu
rale evoluzione dell’orga
nizzazione divisionale, 
anzi rappresenta un’op
zione forse decisiva per 
favorire il successo di ta
le scelta, dedicando l’u
tilizzazione delle risorse 
disponibili a segmenti 
specifici di attività: più 
parziali, più piccoli, e 
quindi più facilmente 
abbordabili e controlla
bili.
Inoltre, il processo di so- 
cietarizzazione permette 
alle Ferrovie dello Stato 
il raggiungimento di al
leanze e accordi con sog
getti che, per collocazio
ne sul mercato, esperien
ze e capacità operative, 
sono evidentemente in
teressati solo a singole 
parti delle molteplici at
tività ferroviarie.
Alleanze che tramite il 
coinvolgimento e l’inte

razione con terzi posso
no favorire un notevole 
rafforzamento organizza
tivo e strategico del vet
tore ferroviario e un’ul
teriore valorizzazione 
delle sue potenzialità 
spesso inespresse o sotto
stimate.
Orientarsi al mercato, ca
pire di più e possibil

Società vizzazìone : 
un modello 
per creicele

mente anticipare le esi
genze della clientela, 
precedere e battere la 
concorrenza nelle attivi
tà più appetibili e gesti
re meglio le proprie ri
sorse pianificando in ma
niera efficace, evitando 
sprechi e valorizzando i 
punti di forza: sono que
sti gli obiettivi persegui
bili con la societarizza- 
zione.
Obiettivi e orientamenti 
nuovi per l’Ente Ferrovie 

dello Stato, ma che rap
presentano anche le linee 
strategiche capaci di ga
rantire un servizio di tra
sporto di alta qualità e 
un futuro di crescita e 
sviluppo al Gruppo fer
roviario.
Nel 1990 l’Ente FS si è 
dato gli strumenti nor
mativi e amministrativi 

per adeguarsi al model
lo di impresa ferroviaria 
europea auspicato dalla 
Cee e attuato, prima del
le altre reti, otto anni fa, 
dagli inglesi. È un mo
dello organizzativo e im
prenditoriale che trova 
proprio nella societariz- 
zazione uno dei suoi cri
teri fondamentali.
La stessa struttura divi
sionale recentemente 
adottata dalle Ferrovie 
italiane è un’organizza

zione che prelude alla 
societarizzazione. Infatti, 
nel momento in cui una 
Divisione commerciale 
divenisse responsabile, 
gerarchicamente, anche 
dei costi, dovrebbe incor
porare di conseguenza 
nelle sue dirette compe
tenze tutti i relativi fat
tori che costituiscono 
fonte di costo (il mate
riale rotabile impiegato, 
il personale viaggiante 
utilizzato e così via).

Per realizzare compiu
tamente un processo co
sì complesso e innovati
vo è necessario del tem
po e soprattutto occorre 
procedere per fasi succes
sive. La prima fase, pre
valentemente di studio e 
preparatoria, si è svolta 
nel 1990, mentre nel 
1991 si è assistito ad al
cune importanti concre
tizzazioni, come la costi
tuzione e l’avvio delle 
prime Società del Grup
po FS, che dovranno svi
lupparsi come numero 
e attività nel prossimo 
futuro.
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Direzioni Compartimentali
Per quanto riguarda le quindici Direzioni com
partimentali (Genova, Milano, Torino, Venezia, 
Trieste, Verona, Bologna, Ancona, Firenze, Ro
ma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Ca
gliari), esse sono confermate con la funzione di 
assicurare,- per le linee e gli impianti di compe
tenza, l’attuazione degli indirizzi strategici e ope
rativi dell’Ente, nonché i rapporti con le Regioni 
e gli Enti locali.

1S

Completano la nuova organizzazione strutturale 
dell’Ente, gli Uffici di Presidenza, di Segreteria 
del Consiglio di Amministrazione, di Segreteria 
del Collegio dei Revisori dei Conti; il Comitato 
di Direzione che comprende il Presidente (in sua 
vece, l’Amministratore Straordinario), il Diretto
re Generale, i Direttori delle Divisioni Finanza e 
Patrimonio, Passeggeri, Merci, Trasporto Locale, 
Tecnologie e Sviluppo di sistema, Costruzioni e 
Esercizio; l’Advisory Board; l’Auditing e Security 
e il Servizio Sanitario che mantiene la precedente 
struttura.
Il nuovo modello di organizzazione dell’Ente FS 
risponde evidentemente alla necessità di essere più 
mirato all’individuazione e al raggiungimento de
gli obiettivi, ma ha anche scopi direttamente ope
rativi e pratici.
Organizzare una struttura complessa come quella 
ferroviaria per divisioni vuole dire in qualche mo
do «dividere», segmentare e quindi poter valutare 
e misurare meglio. Ridisegnare un sistema com
plesso rendendolo più funzionale alle diverse ca
ratteristiche del mercato e quindi più pronto ad 
adottare e perseguire strategie diversificate, non
ché a rendere più trasparenti le rispettive compe
tenze e responsabilità.
Con la consapevolezza che l’organizzazione scelta 
non può essere un fine ma deve diventare lo stru
mento per la realizzazione di una politica.



CORilPAIIO DI PPOOPAIHIHA
Un Piano per il Paese

adozione del contratto di programma tra lo Stato 
e l’Ente FS (la firma del documento da parte del 
Ministro dei Trasporti Bernini e dell’Amministra
tore Straordinario Necci è avvenuta il 23 gennaio 
1991) si iscrive in un’evoluzione dell’ordinamen
to nazionale finalizzato al governo dell’economia 
attraverso la definizione «pattizia» degli impegni 
rispettivi. In sostanza, l’autorità pubblica assegna 
le proprie risorse sulla base di precisi impegni del
l’impresa ferroviaria in termini di qualità comples
siva del servizio offerto alla clientela, di precisi 
obiettivi di politica sociale, di investimenti per l’al
largamento della base produttiva.
Si apre così un capitolo nuovo nella vita e nell’at
tività delle Ferrovie. E nuovo è anche il modo con 
cui il management della più grande impresa pub
blica italiana viene chiamato a rapportarsi e a in
teragire con il Governo.
A premessa del Contratto di Programma c’è l’e
splicita dichiarazione di quello che per i due con
traenti - Governo e Impresa - è un obiettivo co

mune e prioritario: riequilibrare il sistema dei tra
sporti in Italia attraverso uno sviluppo reale della 
rete e dei servizi ferroviari, in coerenza con le in
dicazioni del Piano Generale dei Trasporti, ma an
che con tutte le linee di tendenza che si vanno 
sempre più manifestando in ambito comunitario. 
Il contratto di programma rappresenta, fra l’al
tro, un punto qualificante della legge di riforma 
dell’Ente FS ancora in attesa di approvazione da 
parte del Parlamento, anzi ne costituisce un’anti
cipazione. L’art. 14 bis dell’attuale progetto di ri
forma prevede infatti l’istituzione del contratto di 
programma, e quindi a dispetto di residue incer
tezze e ritardi si è cominciato a introdurre dei con
tenuti e a delineare modelli operativi.
Tali contenuti sono in definitiva le linee attraver
so le quali l’Ente FS dovrà perseguire il suo risa
namento economico e operare secondo un’effica
ce logica d’impresa. E’insomma un processo di svi
luppo strategico che si fonda su alcuni punti fon
damentali e che fa diventare lo Stato un vero part-
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ner dell’Ente, facendolo uscire da un ruolo trop
po spesso semplicemente passivo e assistenzia- 
listico.
In altre parole, la grande novità è che lo Stato 
non sarà più chiamato a risanare un disavanzo o 
a controllare un’attività o a decidere su una pro
posta, ma viceversa dovrà investire nelle Ferrovie 
che, a loro volta, assumono nei suoi confronti im
pegni e responsabilità.
Questa serie di impegni è scaglionata in due fasi. 
La prima fase, che è iniziata il 1° gennaio 1991 
e avrà termine il 31 dicembre 1992, e che è, in 
un certo senso, una fase di preparazione e di con
fronto tra i contraenti, prevede la ristrutturazione 
organizzativa, l’individuazione e la predisposizione 
delle opportune iniziative volte al risanamento e 
allo sviluppo del sistema.
La fase successiva è invece mirata alla realizzazio
ne del pieno equilibrio economico-fmanziario del- 
l’Ente, con l’eliminazione dei trasferimenti dello 
Stato alle FS. Per questa seconda fase manca qual
siasi delimitazione temporale non essendo previ
sta nè la data di inizio nè quella di scadenza. Del 
resto, tale riserva pare logica e comprensibile per
chè saranno soltanto i risultati e le realizzazioni 
della prima fase a orientare le pattuizioni della 
seconda.
Nel suo complesso, il Contratto di Programma si 
compone di sei articoli: 1) validità del contratto;
2) scenario macroeconomico; 3) impegni dell’En
te; 4) impegni del Ministro; 5) esecuzione e con
trollo del Contratto; 6) clausola di salvaguardia. 

I più significativi appaiono chiaramente l’articolo 
3 e l’articolo 4.
L’articolo 3 (impegni dell’Ente) si suddivide a sua 
volta in cinque punti: Sicurezza, Qualità, Svilup
po Commerciale, Investimenti, Gestione.
Per quanto riguarda la Sicurezza, l’Ente si impe
gna a verificare periodicamente e a incrementare 
gli indici, anche in rapporto ai migliori livelli di 
sicurezza delle reti ferroviarie della Cee, destinando 
in via prioritaria a tal fine le risorse occorrenti. 
In particolare, la spesa relativa al rinnovo dell’ar
mamento sarà determinata in misura pari a circa 
il 35% del totale della spesa per i rinnovi.
Per quanto riguarda la Qualità, l’Ente orienta in 
modo prioritario l’attività di tutte le sue strutture 
al miglioramento delle prestazioni e dei servizi of
ferti alla clientela.
L’Ente FS, sempre d’intesa con il Ministro, indi
vidua appropriati indicatori al fine di valutare i 
miglioramenti realizzati. Fra questi indicatori so
no compresi: a) gli indicatori su base annuale che 
misurano, a livello nazionale, il grado di apprez
zamento dei servizi che precedono il viaggio, del 
livello di pulizia delle principali stazioni, dei ser
vizi offerti dalle stazioni di partenza e arrivo e dei 
servizi offerti a bordo dei treni; b) gli indicatori 
che misurano, in particolari periodi dell’anno, pa
rametri qualitativi quali la percentuale dei treni 
rapidi ed espressi in orario e con un ritardo non 
superiore a 15 minuti, la percentuale dei treni pen
dolari in orario e con un ritardo non superiore a 
15 minuti, la percentuale dei clienti che nelle
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La qualità del servizio offerto nel giudizio della clientela

*■ Sufficienza

6,36

6,76

6,48

6,53

5,86

5,69

RISPETTO DELLA PUNTUALITÀ

CORTESIA DEL PERSONALE

COMODITÀ DELLE POLTRONE

PULIZIA CARROZZE

CLIMATIZZAZIONE

SERVIZI IGIENICI

INFORMAZIONI A BORDO

(Rilevazione dicembre 1990)

6,88

>i

grandi stazioni attendono più di 10 minuti agli 
sportelli per essere serviti, la percentuale dei clienti 
che attendono al telefono più di 60 secondi pri
ma di stabilire il contatto utile per ottenere infor
mazioni telefoniche.
Per quanto riguarda lo Sviluppo Commerciale, il 
Contratto stabilisce che il volume del traffico del 
1990 dovrà essere aumentato entro il 1992 del 4% 
per il settore viaggiatori e del 7,5% per il settore 
merci. Tale incremento va perseguito elevando la 

qualità dell’offerta, da valutare con i parametri 
e le modalità di cui si è detto.
Per quanto riguarda gli Investimenti, l’Ente, nel 
pieno rispetto dei suoi obblighi di efficienza ed 
economicità, intende portare avanti tutta una se
rie di interventi che riguardano l’integrazione della 
rete ferroviaria italiana con quella europea, lo svi
luppo del traffico intermodale, il miglioramento 
dei servizi viaggiatori nelle aree metropolitane ecc. 
Ma l’aspetto più importante di questo punto è
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senz’altro la decisione di realizzare linee ad Alta 
Velocità con la compartecipazione di capitali pri
vati e quindi avviare un relativo assetto societa
rio. D’altra parte, l’alleanza tra pubblico e priva
to, il ricorso alla costituzione di società miste, la 
strutturazione in holding, rappresentano scelte 
strategiche irreversibili. Il contratto di program
ma, in aggiunta agli assetti societari per l’Alta Ve
locità, preannuncia la costituzione «di una o più 
società, anche con la partecipazione minoritaria di 
altri soggetti pubblici e privati», per la valorizza
zione del patrimonio ferroviario, per l’informati
ca e la navigazione. Il ministro asseconda le ini
ziative in tale senso «rimuovendo ogni impedimen
to formale, attivando gli appositi strumenti di in
tervento e sostegno». I privati interverranno in
fatti coprendo per il 60% il costo complessivo, 
mentre resterà a carico dello Stato il restante 40%, 
oltre agli interessi totali.
Infine, per quanto riguarda la Gestione, l’Ente 
FS si impegna a migliorare la produttività di tutti 

i fattori della produzione, e i risultati, anche in 
questo caso, saranno attestati da appositi indi
catori.
L’articolo 4 (impegni del Ministro) si suddivide 
in cinque punti: Oneri Pregressi, Tariffe, Contri
buti e Compensazioni CEE, Sviluppo del Grup
po FS, Investimenti.
Per quanto concerne gli Oneri Pregressi, il Mini
stro, entro i termini di vigenza del Contratto, si 
impegna a promuovere tutte le opportune inizia
tive, anche normative, che consentano all’Ente di 
realizzare una ristrutturazione finanziario-patri- 
moniale tale da eliminare gli effetti negativi delle 
situazioni gestionali, patrimoniali e finanziarie pre
gresse, che si erano determinate a causa di regole 
e meccanismi incompatibili con una gestione 
d’impresa.
Per quanto riguarda le Tariffe, il Ministro si im
pegna a promuovere nel 1992, con decorrenza suc
cessiva al 1° maggio, un ulteriore avvicinamento 
al livello comunitario, tramite un aumento tarif-
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Con il contratto di 
programma le Ferro

vie si possono porre nei 
confronti del Paese in 
una logica di impresa 
con un proprio progetto 
di sviluppo a carattere 
imprenditoriale, accom
pagnato da una serie 
qualificata di servizi per 
la collettività da svilup
pare per conto dello 
Stato.
In linea con questa vo
cazione di Gruppo poli
funzionale, il Gruppo FS 
ha delineato i suoi orien
tamenti strategici:
— la piena integrazione 
con l’Europa, massimiz
zando l’utilizzazione de
gli attuali valichi e pre
vedendo l’eventuale svi
luppo di nuovi trafori 
alpini;
— lo sviluppo del tra
sporto merci in un’otti
ca di servizio integrato 
per le esigenze di logisti
ca (gestione dei flussi fi
sici) dei clienti del setto
re (+ 7,5 tonn/km nel 
biennio ’91-’92; raddop
pio dei volumi trasporta

ti entro il duemila, con 
una quota di mercato 
prossima al 20%);
— lo sviluppo di un Si
stema Alta Velocità ita
liano che da una parte 
sia integrato con gli altri 
sistemi europei e dall’al
tra contribuisca in ma
niera sostanziale al de
congestionamento delle 
attuali linee ferroviarie;
— la definizione di pro

Gli impegni 
del Gruppo

getti specifici per le mag
giori aree metropolitane 
italiane che permettano 
all’Ente FS di partecipa
re da protagonista nello 
sviluppo dei sistemi di 
trasporto urbani e peri
ferici e al miglioramen
to della qualità della vi
ta nelle nostre città;
— la definizione di ini
ziative per il Mezzogior
no sia per portarne le do
tazioni infrastrutturali in 
linea con il resto del Pae
se, sia per cogliere op

portunità di sviluppo di 
prodotti e di servizi per 
il Sud (il contratto di 
programma prevede 
13.000 miliardi di inve- 
stimenti nel Mezzo
giorno);
— la diversificazione 
dello sviluppo del Grup
po FS, utilizzando al 
massimo il suo patrimo
nio e le sue potenzialità 
per l’offerta di servizi ag

giuntivi al milione e 
mezzo di clienti che ogni 
giorno entrano in contat
to con la ferrovia.
Già dalla semplice elen
cazione degli impegni, è 
possibile avere un’idea 
del grande salto di qua
lità affrontato dall’Ente 
FS con la stipula del con
tratto di programma. 
D’accordo con il suo 
azionista, lo Stato, l’En
te si è infatti attribuito 
una missione strategica 
nei confronti del Paese, 

operando come impresa 
pubblica in grado di cor
rispondere in termini di 
trasporti intermodali e 
logistica integrata.
Un salto di qualità che 
rappresenta anche un’e
voluzione importante ri
spetto alla tradizionale 
visione delle FS fornitri
ci di un monoprodotto e 
portatrici di una mono
cultura (il trasporto su 
rotaia).
Se non è più giusto con
tinuare a vedere la ferro
via come un’insostituibi
le servizio pubblico (l’at
tuale distribuzione delle 
quote di mercato sta a 
dimostrare il contrario) è 
necessario che l’Ente FS 
modifichi radicalmente 
la sua logica d’impre
sa: il trasporto su rotaia 
non può essere l’esclu
siva ragione d’essere, ma 
può, viceversa diventa
re uno dei servizi certa
mente più qualificanti 
che è possibile e con
veniente offrire, sfrut
tando il patrimonio del 
Gruppo.
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fario medio pari al 15%.
Anche per i Contributi e Compensazioni CEE, il 
Ministro si impegna a far sì che gli aiuti, le com
pensazioni e i contributi dello Stato all’Ente FS 
siano confermati per il ’92, nelle misure previste 
dalle leggi «finanziaria» e di «bilancio» del 1991 - 
Di particolare importanza è il punto quattro, Svi
luppo del Gruppo FS, che concorda sulla necessi
tà che l’Ente proceda in piena autonomia nella 
già avviata opera di riorganizzazione del Gruppo,

M

al fine di cogliere, anche con la partecipazione di 
altri soggetti pubblici e privati, tutte le opportu
nità di sviluppo presenti sul mercato dei trasporti 
e dei settori ad esso accessori, connessi e comple
mentari e tutte le potenzialità di valorizzazione 
del patrimonio dell’Ente FS. In tale quadro, l’Ente 
sviluppa le proprie partecipate, con priorità nei 
settori bancari, assicurativi, di trasporto merci in
termodale e in piccole partite, del turismo, della 
progettazione e ingegneria ferroviaria, anche me

diante la dotazione di idonei strumenti di natura 
finanziario-patrimoniale per investimenti che ab
biano un significativo ritorno economico-finanzia- 
rio, e assume partecipazioni, anche di minoran
za, in imprese di trasporto con missioni coerenti 
con tale strategia.
Infine, nel quinto punto, Investimenti, il Mini
stro sostiene il piano degli investimenti ferroviari 
e si impegna, tra l’altro, ad adottare ogni inizia
tiva che renda possibile allo Stato di coprire gli 
interessi, durante il periodo di costruzione e di 
avviamento, del costo del programma Alta Velo
cità residuo rispetto alla quota coperta con il Fon
do di dotazione.

Da quanto detto, risulta evidente che, al di là de
gli obiettivi fissati e degli impegni da rispettare, 
da una parte il Contratto di Programma è il ban
co di prova di un nuovo modello di regolazione 
della politica industriale per gli anni novanta, dal
l’altra pone in essere una logica del tutto nuova 
nel modo di vedere il problema ferroviario nel no
stro Paese: il risanamento del sistema FS non è 
più un atto dovuto ma un vero e proprio inve
stimento.
Quella che si apre, anche con la firma del Con
tratto di Programma, è una grande fase costituente 
al termine della quale le Ferrovie dovranno diven
tare una impresa autosufficiente e strategica, sem
pre più inserita nel contesto europeo e protagoni
sta indispensabile di ogni processo di sviluppo nel 
settore dei trasporti.
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u n corretto e positivo rapporto con gli organi di 
informazione e con il mondo esterno è un obiet
tivo fondamentale per un’impresa moderna, dal
le caratteristiche e dimensioni delle Ferrovie dello 
Stato. Tale attività è affidata alla Funzione Rela
zioni Esterne, che si articola in tre settori: Comu
nicazione esterna, Comunicazione interna, Promo
zione e Pubblicità. Nell’ambito delle Relazioni 
Esterne agiscono, fra l’altro, il settore Stampa, la 
Fototeca, la Cineteca e il periodico aziendale.
Il Settore Stampa ed Editing redige comunicati 
e mantiene i rapporti con i mezzi di informazio
ne. Organizza e coordina conferenze stampa e al
tre iniziative promozionali. Oltre alla cura di pub
blicazioni monografiche su temi ferroviari, il Set
tore mette a disposizione degli operatori dell’in
formazione, con cadenza mensile, i risultati com
merciali del traffico viaggiatori e merci.
La Fototeca FS è considerata una delle più ricche 
fonti di immagini ferroviarie a livello internazio
nale. Nell’archivio sono disponibili circa 100.000

soggetti in b/n e 100.000 a colori, nonché ripro
duzioni di stampe e materiali d’epoca. L’archivio 
fotografico è aperto al pubblico.
La Cineteca FS rappresenta una preziosa «memo
ria visiva» della storia ferroviaria del nostro Paese. 
Nel suo catalogo sono disponibili quasi 150 do
cumentari a carattere didattico, informativo e pro
mozionale (16 mm o video 1/2” e 3/4”) e 350 
titoli di repertorio (avvenimenti, inaugurazioni, 
materiale rotabile, stazioni, viaggiatori ecc.). La 

al pubblico.
«Linea treno» (già «Voci del
la Rotaia») è il periodico 
aziendale delle Ferrovie del
lo Stato. Nato nel 1957, 68 
pagine a colori, 160.000 co
pie di tiratura, 145.000 ab
bonati, «Linea treno» è uno 
dei più importanti house or- 
gan nel panorama della 
stampa d’impresa.
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