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Curiosando in rete:Curiosando in rete: novità, informazioni, progetti, previsioni ed altro
ancora sui trasporti in Italia, in Europa e nel resto del mondo

ITALIA
Il primo gennaio è partita ufficialmente la
liberalizzazione dei servizi ferroviari in
Europa.
In Italia ventisette imprese hanno sia la
licenza di operatore ferroviario, rilasciata
dal Ministero dei Trasporti, sia il certificato
di sicurezza, rilasciato dall’Agenzia per la
sicurezza ferroviaria. 
Tra queste ventisette imprese, diciotto
sono autorizzate al trasporto passeggeri. 
Per effetto della liberalizzazione dei servizi
ferroviari ogni singolo stato membro
dell’Unione ha titolo ad accedere alle
infrastrutture ferroviarie degli altri Stati.
Tra le ventisette imprese, titolari sia della
licenza di operatore ferroviario sia del cer-
tificato di sicurezza, accanto a Trenitalia,
importante è la presenza di operatori stra-
nieri, per la maggior parte nel settore del
trasporto merci. 
In tale settore figurano, infatti, imprese
tedesche, francesi e svizzere.
Per quanto riguarda, invece, il trasporto
passeggeri molte sono le imprese regiona-
li, tra cui Trasporto ferroviario toscano,

Ferrovia Adriatico Sangritana e Ferrovia
centrale umbra. 
Caso a parte per LeNord, (regione
Lombardia) che già opera il collegamento
Milano-Monaco in collaborazione con
l’austriaca OBB e la tedesca DB. 
L’operatore più importante è certamente
NTV la società di Luca Cordero di
Montezemolo e Diego Della Valle, che a
partire dal 2011 concorrerà  sull’Alta velo-
cità.
Pronta anche RailOne, la Società di Carlo
Toto, che dopo il trasporto aereo, si prepa-
ra ad entrare in quello ferroviario.
In attesa di licenza è infine il gruppo
Arenaways/Trenitalia-LeNord,  che mira ad
operare  in Lombardia. 
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È operativo a Roma Termini il Centro polifun-
zionale per le persone senza dimora, che
costituisce il primo di quindici interventi previ-
sti dal progetto “Un cuore in Stazione” patro-
cinato dalla Onlus Enel Cuore e dal Gruppo
Ferrovie dello Stato.
Il Centro costituisce un punto di incontro
innovativo dove gli operatori potranno assi-
stere e aiutare chi vive il disagio sociale.
Il progetto prevede l’apertura o l’amplia-
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