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FONDAZIONE ERGO
Passione per la fabbrica

Fondazione Ergo

Introduzione
Fondazione Ergo, ente no profit, con sede a Varese, istituita nel
gennaio 2012, si occupa di organizzazione dei processi
produttivi e della salute del lavoro nelle maggiori fabbriche
manifatturiere italiane.
La Fondazione è una piazza neutrale che riunisce Imprese,
Sindacati e Università in un progetto di ricerca, formazione e
certificazione dei sistemi di organizzazione e misurazione del
lavoro e del controllo dei carichi biomeccanici.
Con il supporto del suo Centro Studi, Fondazione Ergo vuole
essere un Think Tank della competitività industriale che si ispira
ai concetti di “buona produttività” e di “bella fabbrica”.
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Fondazione Ergo

La missione: dare forma al lavoro del futuro
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Armonizzare produttività e sicurezza sul lavoro;
Supportare imprese e sindacati con servizi di audit sui
livelli di produttività del lavoro, sulla gestione del rischio
ergonomico rispetto a standard internazionalmente
riconosciuti;
Partecipare attivamente nelle relazioni con gli organi di
normazione in ambito ergonomia e produttività (UNI,
CEN e ISO);
Rilasciare certificazioni e patenti con riconoscimento
globale;
Essere un punto di riferimento nella conoscenza dei più
moderni modelli operativi industriali (es. WCM e TPS);
Fornire competenze tecniche ed esperienze specifiche di
coaching ad aziende e sindacati finalizzate a costruire
una terminologia comune,
Allineare gli obiettivi di competitività e salute dei
lavoratori e a raggiungere livelli World Class di
Produttività;
Assicurare le giuste competenze di progettazione e analisi
lavoro;
Diffondere la cultura industriale.
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L’International MTM Directorate

L’associazione internazionale di cui la Fondazione fa parte
Fondatore unico di Fondazione Ergo è l’Associazione MTM Italia (AMI). AMI è membro
dell’International MTM Directorate dal 1998, gruppo che comprende tutte le associazioni
MTM nel mondo.
L’International MTM Directorate è l’associazione internazionale che riunisce tutte le
associazioni MTM nel mondo: oggi comprende 20 organizzazioni in 5 continenti.
L’IMD contribuisce allo sviluppo di linee guida tecnico-strategiche dell’MTM Association
(network nato il 1° gennaio 2019 con l’obiettivo di diffondere un unico standard globale di
formazione MTM nel mondo), approva nuovi sistemi MTM e cambiamenti tecnici dei sistemi
disponibili.
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Fondazione Ergo
Governance ed esperienze progettuali
▪

Consiglio di amministrazione (CdA)

▪

Presidente (L. Galante, VP MFG FCA)

▪

Direttore generale (Prof. S. Trento)

▪

Consiglio degli esperti

▪

Collegio dei revisori

Fondatori Aderenti

Partecipanti Aderenti

Composizione CdA
Presidente:
▪ Luigi Galante, VP Manufacturing EMEA Premium
Brands, FCA Fiat Chrysler Automobiles
Membri:
▪ Rino Cattuzzo, esperto settore bancario
▪ Antonio Cesare Ferrara, Direttore Industriale
Magneti Marelli
▪ Gianluca Ficco, Resp. Settore Auto ed
Elettrodomestico UILM
▪ Luigi La Morgia, COO, Whirlpool Corporation
▪ Marco Roselli, Segretario Generale FISMIC
▪ Roberto Spotti, Commercialista fiscalista PwC
(tesoriere)
▪ Ferdinando Uliano, Segretario Nazionale FIM CISL
▪ Francesco S. Violante, Prof. Ordinario di medicina
del lavoro, Università di Bologna
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VARESE AL CENTRO
Posizione, accessibilità e
connessione

Varese nella sfida competitiva: a che punto siamo?
Qualche dato

▪ Con un indice di dotazione di infrastrutture economiche pari a 258,9 (Italia = 100), la
Provincia di Varese è il territorio più infra-strutturato della Lombardia

Fonte – The European House Ambrosetti su dati Istituto Tagliacarne
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Varese nella sfida competitiva: a che punto siamo?
La posizione strategica
▪ Varese ha il potenziale per rafforzare il proprio ruolo strategico di snodo di connessione tra
l’Europa continentale e l’Italia settentrionale.
La Provincia di Varese:

▪ si trova al centro del Corridoio ferroviario
(TEN-T) Reno-Alpi che collega, attraverso i
valichi di Domodossola e Chiasso, il Nord
Europa al porto di Genova (“triangolo
Milano-Torino-Genova”) e del corridoio
Mediterraneo che collega la Penisola Iberica
con l’Ungheria ed il confine ucraino.
▪ Il territorio è servito dall’aeroporto di
Malpensa – 2° scalo aeroportuale italiano per
numero di passeggeri (22,2 milioni di
persone) e 1° per merci movimentate (circa
590.000 tonnellate).
▪ Presenta sul suo territorio il più grande
interporto tra ferrovia e strada d’Europa
(terminale Hupac) a Busto Arsizio con una
capacità di 8 milioni di tonnellate annue e
450.000 unità movimentate all’anno.
Fonte – The European House e studio Pwc
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Varese nella sfida competitiva: a che punto siamo?
Accessibilità e connessione: potenziale per la logistica
▪ L’aeroporto di Malpensa è il principale scalo italiano per traffico merci, con circa 590.000
tonnellate (CAGR 2008-2017: +4%) e il secondo, dopo Roma Fiumicino per traffico
passeggeri, con 22,2 mln di persone (CAGR 2008-2017: +1,6%)
▪ Il terminal intermodale Hupac di Busto Arsizio è uno dei principali snodi per la
movimentazione delle merci tra ferrovia e strada in Italia (450.000 unità movimentate
all’anno)
o Nel 2018 è stato inaugurato il primo collegamento ferroviario italiano con la Cina tra il terminal
Hupac e la città cinese di Chengdu nell’ambito della Belt&Road Initiative, con tempi di percorrenza
tra 17 e 19 giorni (circa la metà del trasporto marittimo)

▪ Varese è la 1° Provincia lombarda nel trasporto lacuale:
o Flotta in esercizio (29% del totale regionale)
o Lunghezza delle linee esercitate (120 km), pari al 26% del totale regionale
o Dotazione di posti passeggeri (13.451), pari al 35% del totale regionale
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Varese nella sfida competitiva: a che punto siamo?
Nodo strategico per il Nord Italia
Con riferimento alla rete autostradale:
o La Milano-Varese (A8) vanta il primato di essere stata la prima autostrada d’Europa e del mondo:
lunga 49 km, aveva due corsie e venne aperta al traffico il 21 settembre 1924
o L’Autostrada A8/A9 Milano-Laghi, con 89.800 Veicoli Teorici Medi Giornalieri (VTMG) nel 2017, è
seconda solo alla tratta Milano-Brescia (110.151) nel Nord Italia

Con riferimento al trasporto ferroviario passeggeri:

▪ Il territorio è attraversato da due tra le più trafficate linee ferroviarie italiane:
o Treviglio-Milano-Varese (57.000 viaggiatori/giorno)
o Laveno-Varese-Saronno-Milano (38.000 passeggeri/giorno)

▪ La recente inaugurazione della tratta Arcisate-Stabio permetterà di intensificare i flussi tra la
Provincia di Varese e la Svizzera e collegare stabilmente il Canton Ticino con l’aeroporto di
Malpensa
▪ Tuttavia, Varese è l’unico capoluogo di Provincia lombardo senza un collegamento ferroviario
diretto con la Stazione Centrale di Milano (e quindi con l’Alta Velocità)
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Punti di attenzione
Relazioni e sinergie
La Provincia di Varese, essendo al centro della regione insubrica, potrebbe attivare e potenziare
collaborazioni e strategie congiunte con i territori limitrofi e internazionali, dando un chiaro
segnale di volontà di potenziamento della rete logistica.
Due sono gli elementi che emergono dal recente rapporto realizzato dallo studio The European
House Ambrosetti “La Provincia di Varese – Scenari Futuri”:
1. Sviluppare una filiera integrata di servizi per la logistica lungo l’asse Nord-Sud (connessione
tra il Nord Ovest e l’Europa continentale) ed Est-Ovest (connessione tra Lombardia e
Piemonte), a sostegno della crescita dei flussi di merci da e verso l’area metropolitana
milanese.
2. Rafforzare la collaborazione tra i territori di Varese e Novara per integrare le competenze
sinergiche nella filiera dell’Aerospazio (produzioni di velivoli, elicotteri e componentistica,
aerodinamica e sistemistica).

12

Il collegamento Torino-Lione per Varese
Nuove infrastrutture per il trasporto merci
▪ La tratta Torino-Lione accrescerà la
capacità del trasporto merci su rotaia
riducendo quello su gomma per questo
è tra le infrastrutture prioritarie su cui
lavorare.
▪ UNIVA
si
dichiara
a
favore,
evidenziando che occorre tornare a
crescere nel segno dello sviluppo di un
territorio che proprio per il fatto di
essere
fondamentale
“crocevia
d’Europa” mantiene la forte necessità
di moderne opere per il trasporto di
merci e passeggeri.

«L’economia varesina ha fame di
nuove infrastrutture e chiede con
forza anche il completamento della
linea ferroviaria ad alta velocità fra
Torino e Lione, tratto fondamentale
di quel corridoio 5 che unirà Lisbona
e Kiev transitando proprio a ridosso
del territorio provinciale, poco a sud
dell’aeroporto internazionale di
Malpensa.»
Presidente di Univa
Riccardo Comerio
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LETTURA CRITICA DELL’ACB
TORINO-LIONE

Lettura critica dell’ACB Torino-Lione
Introduzione
▪ Il 12 febbraio 2019 è stata presentata al governo l’Analisi Costi-Benefici (ACB) della nuova
linea ferroviaria Torino-Lione, voluta dall’attuale Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli
e redatta dal gruppo di lavoro sulla valutazione dei progetti coordinato da Marco Ponti,
Professore Ordinario di Economia applicata al Politecnico di Milano.
▪ L’analisi stima un valore attuale netto economico (VANE) negativo pari, rispettivamente, a 6.995 milioni di euro. Il valore attuale dei benefici ammonta a 5,417 miliardi di euro, contro
un valore attuale dei costi di 12,412 miliardi.

▪ L’analisi di Ponti presenta costi sovrastimati e benefici sottostimati che necessariamente
conducono a conclusioni pessimistiche sull’infrastruttura Torino-Lione. Il Centro Studi di
Fondazione Ergo ha proposto una lettura critica che parte dalla valutazione della metodologia
usata per alcune delle voci in analisi:
•
•
•
•
•
•
•

Costi di investimento
Risparmio di tempo per i passeggeri
Costo e tempo trasporto merci su ferrovia
Minore costo consumo infrastruttura stradale
Incidentalità
Le emissioni di CO2
Le accise ed i pedaggi
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Lettura critica dell’ACB Torino-Lione
La metodologia di analisi

▪ La metodologia generale adottata: l’impatto economico complessivo è dato dalla somma
della variazione dei benefici degli utenti (surplus del consumatore), la variazione dei costi
operativi delle entrate (surplus del produttore e impatti sullo Stato) e la variazione dei costi
esterni, le cosiddette esternalità (come costi ambientali e incidenti) a cui vanno sottratti i
costi di investimento.

Metodologia ACB
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Lettura critica dell’ACB Torino-Lione
Costi di investimento
▪ Il costo dell’investimento è sovrastimato, in quanto:
• viene analizzata una visione europea del progetto anziché una italiana, conteggiando
anche la quota a carico della Francia (che ammonta a circa 4 miliardi di euro);
• viene considerato il costo della tratta nazionale di 200 milioni di euro per la
riqualificazione e il potenziamento dello scalo di Orbassano, che non fa parte della
Torino-Lione;
• si considera una vita utile di soli 60 anni, anziché una più elevata, più consona per le
opere di questo tipo.
DETTAGLIO DEL VALORE ATTUALE NETTO ECONOMICO – ELENCO BENEFICI E COSTI
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Lettura critica dell’ACB Torino-Lione
Risparmio di tempo per i passeggeri
▪ Il valore del beneficio derivante dal risparmio di tempo dei passeggeri è sottostimato, in base
alla regola “metà dell’headway”, secondo cui i tempi sono dimezzati.
▪ L’effettivo risparmio di tempo dei passeggeri è di 2 ore e 16 minuti (e non un’ora come
calcolato) e il valore del tempo risparmiato derivante dall’aumento delle frequenze dei treni è
di 4 ore e non 2. Inoltre, il valore del tempo di un’ora risparmiata nel Sistema Ferroviario
Metropolitano di Torino per i passeggeri regionali e metropolitani è calcolato in 10 euro (hp.
di base è la frequentazione di passeggeri), contro 15 per i pendolari, 20 per i turisti e 25 per
gente d’affari. Anche in questo caso, il beneficio è sottostimato.

VALORE DEL TEMPO
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Lettura critica dell’ACB Torino-Lione

Costi e tempo
Costo e tempo trasporto merci su ferrovia

▪ L’ipotesi adottata di visione “europea”
della valutazione comporta che tutta la
rete terrestre in Europa corrisponda a
un mercato di concorrenza perfetta,
senza distorsioni e i prezzi dell’impresa
ferroviaria coincidano con i costi.
▪ Ne consegue l’assenza di benefici per i
produttori, cioè un surplus pari a zero.
Si tratta di un’ipotesi non realistica e
molto scolastica.
Minore costo consumo infrastruttura stradale

▪ Nella sezione dell’ACB relativa ai “gestori delle infrastrutture autostradali”, si legge che “sono
stimati la riduzione di pedaggi da un lato e il minore costo relativo al consumo della
infrastruttura a seguito del cambio modale dall’altro” … “gli Stati subiscono una perdita netta
di accise che supera gli 1,6 miliardi e i concessionari una riduzione delle entrate da pedaggio,
al netto della riduzione dei costi per la minore usura della infrastruttura, che sfiora i 3
miliardi”. Ne consegue, pertanto, che il valore dei costi per la minore usura è pari a 3
miliardi, mentre, globalmente, la perdita per accise e pedaggi è di 4,6 miliardi.
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Lettura critica dell’ACB Torino-Lione

Incidentalità
▪ Non viene quantificata tra i benefici
la minore incidentalità sulla rete
stradale, legata alla minore
congestione.
▪ La nuova ferrovia comporterà
sicuramente un minor uso del
trasporto su gomma sia passeggeri
sia merci, quindi un minor numero
di feriti e morti per incidente.
▪ Basti pensare che il costo sociale per
ogni decesso evitato viene stimato
dalla UE pari a 1,87 milioni, per un
ferito grave 243mila euro.
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Lettura critica dell’ACB Torino-Lione
Le emissioni di CO2 e le accise – i fattori ambientali
▪ Emissioni CO2. Nel calcolo della riduzione delle
emissioni di CO2 per il passaggio da gomma a
ferro, sono stati considerati soltanto i veicoli di
classe Euro 5 e 6, mentre il parco circolante italiano
è caratterizzato principalmente da veicoli euro 0-12-3-4 ad alto impatto inquinante. I benefici sono,
quindi, sottostimati.
▪ Le accise. Viene calcolata la riduzione delle accise e
dei pedaggi, elementi che dovrebbero essere
valutati in un’analisi finanziaria, non economica.
▪ L’analisi calcola la media per benzina e gasolio delle
imposte della Francia e dell’Italia. Ma è corretto
considerare la riduzione delle accise? Questo,
infatti, significa auspicare un maggiore consumo di
carburante per avere maggiori accise; principio che
contrasta con la politica ambientale di riduzione
dell’inquinamento, per cui lo svecchiamento del
parco auto euro 0-1-2-3-4 ad alti valori di CO2 in
favore di auto elettriche o ibride non sarebbe un
obiettivo da perseguire per la perdite delle accise
sul carburante.
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Lettura critica dell’ACB Torino-Lione
I pedaggi
▪ L’ACB considera il mix
dei pedaggi di vari
paesi.

PEDAGGI UNITARI VALUTATI [€CT/KM] VEICOLI
PESANTI

▪ Al di là della visione
europea, i minori
introiti dei
concessionari
autostradali, al pari
delle minore entrate
per lo Stato sulle accise,
devono essere valutati
nell’analisi finanziaria e
non in quella
economica.
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Conclusioni
Scenari a confronto
A partire
dall’ACB Ponti,
che prevede
una perdita di
quasi 7 miliardi,
abbiamo
elaborato tre
scenari
alternativi, con
esiti positivi

Minori
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www.fondazionergo.it

