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Un tranquillo agosto di paura
Editoriale

Non è stato un mese facile per il ministro Toni-
nelli ed ancor meno per i cittadini genovesi che 
si son visti crollare sulla testa il viadotto più im-
portante della città, portandosi appresso dolore 
e morte.
Non lo è stato per la società Autostrade, che ad 
agosto è abituata a fare i conti delle entrate più 
che delle uscite, e che quel crollo ha spinto ver-
so territori sconosciuti fatti di altissimi costi da 
risarcire e parcelle legali milionarie.
Non lo è stato, soprattutto, per il sistema dei tra-
sporti del Paese che una volta per tutte ha di-
mostrato la sua fragilità fatta di mancate scelte, 
scarsi controlli, instabilità della politica.
Ed ora tutti a guardare sotto le migliaia di pon-
ti sparsi per la Penisola, per vedere lo stato dei 
piloni, che reggono un traffico cresciuto in conti-
nuazione per numero e per peso, perché anche 
questa volta ci si rende conto che troppo traffico 
merci passa sulle strade e troppo poco per fer-
rovia.
A chiunque sia capitato di passare per Genova e 
percorrere quel ponte per andare in Francia, o 
semplicemente all’aeroporto, ha registrato una 
concentrazione di traffico impressionante. In bn 
buona parte mezzi pesanti. 
D’altronde questa è Genova, orograficamen-
te definita “montagna litoranea” stretta tra la 
montagna ed il mare, con le due valli del Bisagno 
e del Polcevera, dove da anni ed anni si rosic-
chia terra per costruire e dove i fiumi tombati 
ogni tanto portano al mare case, automobili e 
persone. 
Genova è il Porto per eccellenza: nella sua area 
urbana vivono 800mila persone, è una grandis-
sima realtà industriale, civile, culturale, eccel-
lenza nella ricerca ed è attraversata dal traffico 
stradale che dall’Italia si dirige verso il sud della 
Francia. E infatti da anni si discute e si cercano 
soluzioni alternative, quelle chiamate “gronda 
autostradale” che dovrebbero alleggerire il traf-

fico di attraversamento. Da anni, per fortuna, si 
sta invece già lavorando per costruire un nuovo 
valico appenninico, l’unica struttura in grado di 
spostare significative quote di merci dalla gom-
ma al ferro.
Il crollo del ponte Morandi ha dimostrato, per 
l’ennesima volta, l’incapacità di controllo e la 
scarsa manutenzione delle opere pubbliche, 
troppo spesso delegata alla verifica delle carte e 
non a quella sul campo. Ed ha puntato il dito sul-
le concessioni autostradali che se da una parte 
hanno generato un “campione nazionale” come 
Atlantia oggi (o forse solo fino a ieri), in grado 
di conquistare le infrastrutture autostradali spa-
gnole di Albertis, dall’altra non hanno dato vita 
a quei contrappesi pubblici in grado di tenere il 
concessionario sotto osservazione e controllo, 
con funzionari ministeriali che dondolano tra 
ministero ed incarichi professionali dati da chi 
dovrebbe essere controllato.
Ed in tema di scurezza dei trasporti, perché di 
questo dobbiamo parlare, va ricordato che per 
le strade non esiste un’Autorità o un’Agenzia in-
dipendente che se ne occupi come per ferrovie, 
mare e trasporto aereo. Per la “gomma” non 
esiste cultura delle prevenzione, non esiste pre-
scrizione al di là del Codice della Strada.
Un’Autoritá sarebbe stata ancor più necessaria 
nel momento in cui lo Stato ha messo sul mer-
cato i propri asset allargando alla totalità delle 
autostrade il regime concessorio. Autoritá indi-
pendente, perché anche lo Stato (con Anas) é 
gestore infrastrutturale ed in tema di sicurezza 
solo l’indipendenza dell’indagine è garanzia di 
efficacia. E se vogliamo parlare di tariffe che si 
attribuiscano all’Autorità di regolazione dei tra-
sporti i poteri di determinazione perché solo 
così sarà possibile avere il necessario contrap-
peso ad un potere che negli anni ha saputo raf-
forzarsi sempre di più. 

Antonio Riva
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Iacopo Melio è 
il  presidente di 
#vorreiprende-
reiltreno, on-
lus nata il  31 
Gennaio 2015 
con lo scopo di 
s e n s i b i l i z z a r e 
alla disabilità, 
abbattendo le 
barriere ar-
c h i t e t t o n i c h e 
e culturali at-
traverso pro-
getti concreti 
sul territorio. 
Ad oggi sono 
263.000 i so-
stenitori e 12 
progetti realiz-
zati.
Può parlaci 
della sua on-
lus, dei principi fondatori e della sua 
mission?

La Onlus nasce da una mia campagna di 
sensibilizzazione riguardante l’accessi-
bilità, in primis sui mezzi di trasporto 
pubblico.
La campagna, diventata virale sui social, 
mi ha spinto a fondare una Onlus con 
l’obiettivo di continuare a fare divulga-
zione per tutte le tematiche collegate 
alla disabilità, abbattendo così barriere 
non solo architettoniche ma anche so-
ciali  e culturali,  promuovendo sul terri-
torio progetti concreti di inclusione.

Quali sono i progetti già realizzati (in 

riferimento soprattutto a quelli legati 
alla mobilità) e quali sono quelli futu-
ri?

I l  tema della mobilità è il  tema più com-
plesso, perché ovviamente non dipende 
da noi risolvere certe problematiche ma 
dalle Istituzioni, per cui possiamo fare 
poco se non sensibilizzare e accendere 
i riflettori su ciò che non va, facendo 
pressione e provando a modificare l’a-
genda istituzionale.
I progetti che, sicuramente, danno mag-
gior soddisfazione, sono quelli  realizzati 
sul territorio e che partono dal basso: 
dalla pet-therapy negli ospedali al tra-
sporto scolastico di ragazzi disabili,  dal-

Vorrei prendere il treno Onlus: abbattere barriere
non solo architettoniche ma anche sociali e culturali

Intervista

Iacopo Melio,
presidente di #vorreiprendereiltreno Onlus
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lo sportello di ascolto psicologico gra-
tuito all’abbattimento di barriere negli 
esercizi commerciali dei centri abitati.

Quali sono i principali disagi che incon-
tra una persona con problemi di mobi-
lità quando vuole usare i mezzi pubbli-
ci (sia per il  trasporto pubblico locale, 
quindi bus, metro e tram, che ferrovia-
rio)?

I l  primo ostacolo è sempre l’accessibili-
tà del luogo: stazioni prive di ascensori 
o magari non funzionanti, binari con di-
slivello rispetto al treno, banchine degli 
autobus con marciapiedi senza scivolo, 
e così via.
Il  secondo ostacolo è il  mezzo stesso: 
raramente ci sono pedane sugli auto-
bus o, anche qui, quando ci sono non 
funzionano, per non parlare poi dell’ i-
struzione degli autisti che, se di fretta, 
fingono di non vederti per non perdere 
tempo a farti salire.
Per quanto riguarda i treni, poi, è com-
plicato perché salire a bordo di essi 
non lo si può fare da soli,  ma occorre 
prenotare l’assistenza 
del personale autoriz-
zato almeno 48 ore in 
anticipo, l imitando ul-
teriormente la l ibertà 
delle persone.

Grazie al lavoro della 
sua onlus è riuscito ad 
ottenere un accordo 
con Trenitalia per mi-
gliorare l’accessibilità 
in ben 264 stazioni ita-
liane. A che punto è la 
realizzazione dell’ac-
cordo?

C ’è ancora tanto da 

fare, sicuramente, e come ben sappiamo 
quando ci sono necessità economiche 
non possiamo pretendere molto. Ma di 
certo, anche se a passo da lumaca, qual-
cosa si è smosso in questi ultimi cinque 
anni. Se non altro le persone sono mol-
to più consapevoli oggi, e non è poco.

Si registrano problemi anche per quan-
to riguarda l’accesso ai treni?

I  treni nuovi, oggi, sono ancora troppo 
in minoranza. Basti pensare alle tratte 
regionali e locali: vedere locomotive 
dell’ante-guerra non è poi così difficile. 
Ovvio che su quei mezzi non possiamo 
pretendere chissà cosa in fatto di acces-
sibilità, anche perché adattarli  a certe 
esigenze costerebbe quasi tanto quanto 
comprare un treno nuovo.
Infine, che sia chiaro una volta per tut-
te, i  disabili  non vogliono nessun tipo di 
sconto, vogliono pagare come tutti gli 
altri cittadini, avendo però garantito un 
servizio allo stesso livello.

Anna Argiolas
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Di seguito la nota di  presentazio del 
PROJECT-IDEA COBORMED-P-I ,  redatta 
in occasione del la presentazione ( i l  18 
lugl io 2018) del  Rapporto Fondazione 
Ital ia-Cina presso i l  Ministero degl i  Af-
fari  Esteri  a Roma.

L’ idea-progetto COBORMED-P,  registra-
ta in data 22-nov-2015 al  GIH(Global 
Infrastructure Hub) in nome del l ’  omo-
nimo ThinkTank (Chairman ing.  Gusta-
vo Gagl iardi) ,  propone di  Connecting 
One Belt  One Road ( la Nuova Via del-
la  Seta del  XXI  secolo)  con l ’Anel lo del 
Mediterraneo del  Piano di  Azione “Ri-
costruire i l  Mediterraneo” (vedi  f ig.1, 
ovale gial lo).
I l  project- idea COBORMED contem-
pla la “PROPOSTA DI INCLUSIONE NEL 
PIANO DI AZIONE DEL PROGETTO DEL-
LA “NEW SILK ROAD”, DEL PROGETTO/
PIANO D’AZIONE “RICOSTRUIRE IL  ME-

DITERRANEO“.
COBORMED è stato presentato al  GIH 
(Global  Infrastucture Hub),  organismo 
del  G20 con sede a Sydney -Austral ia.
La New Si lk  Road è i l  progetto noto an-
che come One Road One Belt  (anche 
BRI-Belt  Road Iniz iat ive)  che la Cina ha  
individuato e sta promuovendo come 
la Via del la Seta del  21° secolo.  Ossia i l 
tragitto,  per le merci ,  terrestre e marit-
t imo tra la Cina e l ’UE,  che i l  Governo 
Cinese ha identif icato nel le l inee guida 
“Si lk  Road Economic Belt  and 21st Cen-
tury Marit ime Si lk  Road”,  messe a pun-
to dal la Commissione Nazionale per lo 
Svi luppo e le Riforme e dai  Ministeri 
degl i  Esteri  e del  Commercio del la Re -
pubblica Popolare Cinese.
I l  Piano di  Azione “Ricostruire i l  Medi-
terraneo “(vedi  f ig.2)  è identif icato per 
la crescita del le relazioni  economiche 
e social i  e  degl i  scambi commercial i 

Project-idea COBORMED-P-I, Connecting OneBelt OneRoad, la nuova via 
della seta XXI century Mediterranean-Platforms Iniziative

Focus

Fig. 1
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nel la Area Mediterranea,  dal l ’analogo 
progetto  del lo svi luppo dei  corridoi 
terrestr i  e maritt imi e degl i  anel l i  o c lu-
sters di  interconnessione del le grandi 
infrastrutture e del le piattaforme logi-
st iche-portual i  dei  paesi  del le sponde 
Sud Est   Nord del  Mediterraneo.”
Tale piano di  azione,  condiviso con la 
Direzione Generale Affari  Mediterra-
nei  del  Ministero degl i  Esteri  I tal iano, 
fu a suo tempo, elaborato dal  Centro 
Studi  Economia e Territorio (CET) e 
da PricewaterhouseCoopers (PwC),  e 
presentato al la I Ia  (2010) e I I Ia  (2012) 
“Conferenza Internazionale su Econo-
mia e Finanza per lo Svi luppo del  Me -
diterraneo”,  tenutesi  a Milano sotto la 
presidenza del l ’on.  Franco Fratt ini  al-
lora Ministro degl i  Affari  Esteri  del  Go-
verno Ital iano. 

LE 2 PROPOSTE di  COBORMED

Proposta A :  a l  G20 svoltosi  in Turchia 
(Antalya)  i l  15 e 16 novembre 2015,  i l 
tema degl i  investimenti  infrastruttura-
l i  su cui  la  UE ha varato i l  Piano Jun-
cker,  è diventato centrale anche nel le 

priorità del  G20.
In preparazione del  G20 in Turchia 
con una serie di  r iunioni  a l ivel lo mi-
nisteriale sono stati  att ivati ,  per i 
vari  temi concernenti  la  col laborazio-
ne tra imprese e decisori  pol it ic i  per 
promuovere una crescita sostenibi le, 
apposit i  gruppi  di  lavoro.  Per i l  tema 
investimenti  infrastruttural i ,  ha lavo-
rato la Task Force B(Business)20 – i . i . 
In essa l ’ I tal ia  è stata rappresentata 
dal  co-Chairperson del la Task Force, 
l ’ ingegnere F.  Starace,  Amministratore 
Delegato di  ENEL spa,  e i l  Chief  Econo-
mist di  CDPspa ,  i l  Professore E.  Revi-
gl io.
La presente nota mira a sottol ineare 
l ’e levata convergenza,  sotto moltepl i-
ci  aspett i ,  dei  due progetti  del la “New 
Si lk  Road” e di  “Ricostruire i l  Mediter-
raneo”,  in considerazione del l ’avan-
zamento continuo del  processo del la 
mondial izzazione del  tema degl i  inve -
st imenti  e infrastrutture e del lo svi-
luppo di  un mercato mondiale del le 
grandi  infrastrutture formanti  tutte 
insieme un unico s istema WIN (World 
Infrastructures Network),  f inal izzato a 

Fig. 2
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promuovere l ’ interconnessione econo-
mica e commerciale tra le grandi  aree 
terr itorial i  economiche mondial i  per lo 
svi luppo economico e la crescita soste -
nibi le del l ’ intero Pianeta. 
Partendo da queste valutazione si  r i-
t iene opportuno sottoporre al  Gover-
no Ital iano la proposta di  promuovere 
l ’aggregazione al  Piano di  Azione del 
Progetto del la “New Si lk  Road”,  del 
progetto/piano d’azione “Ricostruire 
i l  Mediterraneo” e di  portare tale pro-
posta al l ’attenzione del le Task Force 
B.20-I . I .  anche nei  prossimi G20.  
Questa proposta prende anche atto 
del la manifestazione d’ interesse del 
Governo Cinese,  al  vert ice Cina-UE di 
f ine giugno 2015, a voler partecipare 
al  “Piano di  Azione Juncker per inve -
st imenti  in infrastrutture”,  in analogia 
e s immetricamente a quanto fatto da 
alcuni  paesi  Europei  ( Ital ia,  Germania 
etc.) ,  sottoscrivendo quote del  fondo 
del la Asian Investments Infrastructures 
Bank (AIIB)  promossa dal la Repubblica 
Popolare Cinese per la real izzazione di 
investimenti  infrastruttural i  ,  previst i 
nel  progetto del la New Si lk  Road.

Proposta B  -  Promozione e Costituzio-
ne di  un fondo ad hoc italo-cinese t ipo 
F2I,   (Fondo Investimenti  e Infrastrut-
ture)  ,proprio per l ’ implementazione 
del l ’ iniz iat iva COBORMED-P “INTER-
CONNESSIONE tra ANELLO del  MEDI-
TERRANEO del l ’UPM(Unione Paesi  del 
Mediterraneo) E ANELLO B&R(land-
Belt  and marit ime-Road) , la  NEW SILK 
ROAD del  21° secolo.
Tale Fondo 2I  debitamente decl inato 
come Fondo 2I  i talo cinese,  potrebbe 
essere centrato per la parte ital iana su 
CDP. 
A tale f ine potrebbe essere opportu-
no che CDP costituisca,  al  suo interno, 

un apposito Gruppo di  lavoro/Comi-
tato Scientif ico,  composto da studiosi 
esperti  r icercatori  sul  tema “investi-
menti  e infrastrutture per l ’ iniz iat iva 
COBORMED, e per la predisposiz ione 
del  Rapporto Prel iminare del  Project- i-
dea da presentare,  al  f ine del l ’adesio-
ne del le Banche Cinesi  al  menzionato 
Fondo 2I ,  a l  Business Forum Ital ia-Ci-
na, e del  successivo Rapporto Definit i-
vo in previs ione del l ’ implementazione 
concreta del l ’ Iniz iat iva  COBORMED-P . 
I  vantaggi  derivanti ,  se la proposta 
presentata venisse debitamente imple-
mentata potrebbero essere : 
-  L’ott imizzazione (valorizzazione) del-
la  quota di  partecipazione sottoscrit-
ta dal  MEF al  fondo del la Asian In-
vestments Infrastructures Bank (AIIB) 
att ingendo r isorse f inanziarie per la 
real izzazione di  investimenti  per la 
real izzazione del le infrastrutture pre-
viste nel  Piano di  Azione “Ricostruire 
i l  Mediterraneo” di  interesse comune 
al l ’ I tal ia  e al la Cina (  in r i f.to a BRI);
-  I l  s ignif icativo coinvolgimento nei 
lavori  del  B20-I . I .  di  CDP, per conto 
del l ’ I tal ia,   intesa anche nel le sue fun-
zioni  pecul iare di  Banca Nazionale di 
Svi luppo, può interessare i l  Governo, 
per stabi l ire con essa  e i  suoi  nuovi 
vert ic i ,  un rapporto di  lavoro più stret-
to,  in nome  del lo svi luppo di  una ef-
f icace Pol it ica economica industr iale 
per i l  Paese e di  implementazione dei 
Piani  di  svi luppo del le piattaforme di 
progetti  di  investimenti  e di  infrastrut-
ture strategiche,  di  cui  i l  Paese e so-
prattutto i l  Mezzogiorno e i l  Mediter-
raneo hanno fortemente bisogno. 
Merita di  essere citata la recente di-
chiarazione,  che s i  condivide piena-
mente,  del  co-presidente ital iano del 
Business Forum Ital ia Cina Marco Tron-
chetti  Provera,  deplorando le incertez-
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ze e confusioni  del la pol it ica nostrana, 
“se vogl iamo davvero diventare un ter-
minale-chiave mediterraneo ed euro-
peo del la nuova Via del la Seta,  con le 
nostre infrastrutture portual i  e non, 
occorre arr ivare a sol idi  tavol i  ist itu-
zional i  che offrano una vis ione e un 
percorso con progetti  mirati  e con ap-
puntamenti  costanti .”
D’altronde la AI IB è la Banca costituita 
dal la Cina per la real izzazione del la in-
ziat iva BRI.  Al la AI IB aderiscono Paesi 
regional i  di  Asia-Oceania,  tra i  qual i  la 
Cina,  e Paesi  extra-regional i  t ipo Paesi 
UE,  tra i  qual i  l ’ I tal ia  e Paesi  del l ’Afr i-
ca e Paesi  del  Mediterraneo del  Nord 
Afr ica lungo la Sponda Sud del  Medi-
terraneo.
I l  capitale sociale del la AI IB ammonta 
a 100 mld di  Dol lar i ,  le  shares spet-
tanti  al l ’ I tal ia  ammontano a un valore 
di  c irca $ 2,6 mld dei  qual i  g ià c irca 
$ 0,5 mld sono stati  versati  dal l ’ I tal ia. 
Tra i  settori  infrastruttural i  specif i -
ci  sui  qual i  s i  può e s i  deve operare s i 
c itano porti ,  aeroporti ,  infrastrutture 
turist iche,  logist ica,   ecc.  di  interesse 
part icolare del  Mezzogiorno ital iano, 
per la real izzazione dei  qual i ,  sarebbe 
opportuno att ingere tempestivamente 
proprio da suddetti  fondi  del la AI IB ( in 
l inea con quanto recentemente auspi-
cato,  come  più sopra r icordato,  pro-
prio dal  Co-Presidente di  parte Ital iana 
del  Business Forum Ital ia-  Cina )
Congiuntamente al l ’ ist ituzione del 
Fondo 2I ,  per l ’ implementazione di  CO-
BORMED si  dovrebbe promuovere uno 
o più soggetti  promotori  attuatori  con 
caratterist iche ppp (partenariato pub-
blico privato),  come società veicolo 
o società di  corridoio o di  sea bridge 
company con f inal ità di  f inanza di  pro-
getto ,dove siano  presenti  come soci: 
Fondo italocinese 2I ,  Ist ituti  f inanzia-

r i  di  f inanziamento LT,  stake-holders, 
qual i  terminal ist i ,  società armatric i 
(Confitarma),  Autorità di  s istema piat-
taforma logist ico portuale,  operatori 
di infrastrutture ital iani  e euro-medi-
terranei  ….ecc,  e equipol lenti  soggetti 
cinesi .
E’  infatt i  da attendersi  che,  vista la do-
manda alta di  investimenti  infrastrut-
tural i  di  cui  i l  Mezzogiorno ha bisogno, 
i  vantaggi  più r i levanti  sarebbero a be -
nefic io proprio del  Mezzogiorno d’Ita-
l ia,  per i l  quale i l  fabbisogno di  investi-
menti  infrastruttural i ,  indispensabi le 
per la sua crescita economica del  tes-
suto di  PMI e del l ’occupazione,  inseri-
to nel  piano di  azione del la BRI,  in con-
testo più ampio di  svi luppo strategico 
e terr itoriale e quindi  più propizio ad 
attrarre investimenti  soprattutto  da 
parte di  investitori  ist ituzional i  inter-
nazional i  long term con r isorse f inan-
ziarie importanti  e disponibi l i  a  coprire 
tale fabbisogno in tale contesto (oltre 
tutto di  orizzonte e prospettive impor-
tanti) ,  r iceverebbe una r isposta più af-
f idabi le e s icura (  v isto la diff icoltà  di 
decol lo del  Piano Junker e del le diff i-
coltà ad avere un DEF del l ’ I tal ia  mirato 
a superare le carenze del  s istema in-
frastruttural i  del  Mezzogiorno d’Ital ia.

Ing.  Gustavo Gagl iardi
Chairman Think Tank COBORMED-P-I 
(Connecting OneBelt-One Road, the 

New Si lk  Road 21° century,  MEDiterra-
nean Platforms-Iniz iat ive)
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La tragedia del crollo del Ponte Morandi a Geno-
va con i suoi 43 morti, i tanti feriti, gli sfollati dalle 
proprie case, lascia dav-
vero sgomenti.
Adesso indaga la magi-
stratura, che ha già di-
chiarato che non può 
essere stata una fatalità, 
che dovrà accertare le 
ragioni del crollo e le re-
sponsabilità precise di 
Autostrade per l’Italia, il 
Concessionario tenuto 
alla custodia ed alla ma-
nutenzione ordinaria e 
straordinaria del manu-
fatto, e l’efficacia della vi-
gilanza del Ministero per 
le Infrastrutture ed i Trasporti, il soggetto Conce-
dente.
Il Ministro Toninelli ha istituito una Commissione 
d’inchiesta presso il MIT per accertare quanto ac-
caduto, ed il Presidente del Consiglio Conte ed il 
suo Governo hanno deciso di avviare la procedu-
ra per la revoca della Concessione ad Autostrade, 
secondo le regole fissate nella Convenzione Unica 
vigente per gravi inadempienze.
La società concessionaria Autostrade per l’Italia 
(ASPI) ha annunciato la messa a disposizione di un 
fondo per le vittime e per gli sfollati e che rifarà il 
ponte autostradale sul torrente Polcevera e la fer-
rovia: si tratta di impegni dovuti sempre ai sensi 
della Convenzione Unica.
Non ha senso mettere in relazione la tragedia del 
crollo con il progetto della nuova Gronda auto-
stradale di Ponente, come qualcuno in modo stru-
mentale vorrebbe fare, progetto che prevede il 
mantenimento del Ponte Morandi, con la maggior 
parte del traffico che avrebbe continuato ad attra-
versarlo. Bisognava intervenire in modo tempe-

stivo per la sua manutenzione questo il problema 
reale, se era degradato in modo irreversibile anda-

va rifatto, se costituiva un 
pericolo andava chiuso.
Questa tragedia umana 
si è trasformata anche in 
una discussione pubblica 
sul sistema delle conces-
sioni autostradali italiane, 
dove improvvisamente si 
“scoprono i privilegi dei 
Signori delle Autostra-
de” che non riguardano 
solo Autostrade per l’Ita-
lia, con i suoi 3000 km di 
rete in concessione. Ma 
riguardano anche gli altri 
3500 km di concessioni 

autostradali ripartite tra il Gruppo Gavio, il gruppo 
Toto, la A4 Brescia Padova, le concessioni pubbli-
che dell’autostrada del Brennero e di Autovie. Non 
solo, anche le nuove autostrade come la Brebe-
mi o la Pedemontana Veneta (in costruzione), pur 
nate sotto l’egida di una gara, hanno assunto le 
stesse distorsioni e gli stessi privilegi del vecchio 
sistema di concessioni privatizzate e prorogate.
E qui lo sgomento diventa indignazione perché 
noi ambientalisti, sostanzialmente inascoltati, ab-
biamo documentato e denunciato questo sistema 
che ha visto crescere i poteri delle concessioni 
private, senza che lo Stato fosse adeguatamente 
messo nelle condizioni di regolare, vigilare ed in-
tervenire sulla gestione di questi grandi monopoli 
naturali costituita dalla rete autostradale italiana.

La privatizzazione del centrosinistra di IRI/Au-
tostrade del 1997 e la proroga di 20 anni della 
concessione
Fino agli anni ‘90 la gestione delle autostrade è 
pubblica sia per la parte in gestione dell’IRI e sia 

Concessioni Autostradali: adesso rivedere le regole 
per tutelare l'interesse pubblico

Per approfondire

Anna Donati
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per la proprietà di molti Enti Locali. 
A metà degli anni 90 si avviano le privatizzazioni, 
sia per fare cassa ed anche su impulso della Unio-
ne Europea. Gli Enti locali dismettono molte loro 
quote e cosi cresce il Gruppo Gavio a nord ovest. Il 
Governo Prodi nel 1997 (voto contrario dei Verdi) 
decide la privatizzazione dell’IRI, entro il cui peri-
metro ricade la società Autostrade, che ottiene 
anche la proroga della scadenza di 20 anni con il 
via libera da Bruxelles, portando la concessione 
dal 2018 al 2038. Negli stessi anni vengono anche 
prorogate tutte le principali concessioni autostra-
dali Italiane nonostante che dal 1993 fosse in vigo-
re una direttiva con obbligo di gara, ma si invoca 
il contenzioso pregresso (investimenti realizzati, 
incrementi tariffari mancati, contenziosi) per as-
sicurare che saranno le ultime proroghe: alla fine 
anche Bruxelles darà il via libera. Il soggetto con-
cedente è ANAS.

Il Governo di centrodestra approva nel 2008 la 
Convenzione Unica ANAS/ASPI
Nel 2006 il secondo Governo Prodi, con il Ministro 
Di Pietro ai Lavori Pubblici - a seguito della ventila-
ta fusione di Autostrade per l’Italia con la spagnola 
Abertis equivalente ad una svendita della società 
italiana e preso atto di regole che tutelano di più 
gli utili delle concessionarie che gli investimen-
ti - emana un Decreto Legge per rivedere queste 
regole e farle diventare molto più stringenti per 
l’interesse ed il controllo pubblico.
Nella norma viene inclusa la previsioni di penali 
progressive, la possibilità di revoca o decadenza 
della concessione, viene prevista la Convenzione 
Unica in cui riordinare tutti gli atti e le convenzioni 
aggiuntive, che nell’ottobre 2007 viene applicata, 
discussa e sottoscritta tra ANAS ed Autostrade per 
l’Italia. All’epoca apparve chiaro che la stessa Con-
venzione Unica ANAS-ASPI era molto tutelante 
per il concessionario, che infatti non ottenne il via 
libera dal Nars, del Cipe e venne criticata dall’Anti-
trust. La discussione fu molto accesa anche in Par-
lamento, le concessioni autostradali fecero ricorso 
a Bruxelles che aprì una procedura d’infrazione 
contro l’Italia con l’ipotesi di voler cambiare unila-

teralmente le Convenzioni. 
Poi il Governo Prodi va in crisi, si torna al voto ed è il 
nuovo governo Berlusconi del Popolo della Libertà 
e Lega Nord a risolvere con un emendamento ad 
un decreto legge (Legge 101/2008) la questione. 
Si alleggeriscono le norme del decreto legge Prodi 
del 2006 per le concessioni invocando la procedu-
ra d’infrazione UE e si approvano per legge tutte 
gli schemi di Convenzioni già sottoscritti da ANAS. 
Tra cui quello con Autostrade per l’Italia del 2007, 
evitando cosi pareri parlamentari, Nars, Cipe, Cor-
te dei Conti, che così nella seconda metà del 2008 
diventa operativa. E’ questo il contratto base tut-
tora vigente ed ora utilizzato dal Governo Conte 
per avviare la procedura di contestazione ad ASPI.

Non si istituisce l’Agenzia indipendente per le in-
frastrutture stradali e autostradali
Si prosegue rivedendo ancora le norme anche nel 
2010 e 2012, eliminando i pareri delle Commissio-
ni Parlamentari, non attuando la norma che intro-
duceva l’Agenzia per le Infrastrutture stradali ed 
autostradali, che sarebbe dovuta subentrare ad 
ANAS nei contratti e nella vigilanza, che invece vie-
ne portata al MIT. Alcune funzioni vengono conse-
gnate all’Autorità per la Regolazione dei Trasporti 
(ART), ma sono funzioni deboli, senza il subentro 
effettivo nelle convenzioni e nella vigilanza. Anche 
questa è una scelta politica, mantenere dentro il 
MIT le funzioni di controllo, senza consegnarle ad 
una Autorità indipendente. Addirittura di recente 
si è invocata dal MIT la segretazione degli allegati 
alla Convenzione Unica, rendendo quindi impos-
sibile un reale controllo pubblico e parlamentare 
sugli atti e contratti in essere.

Nuove proroghe previste dallo Sblocca Italia del 
Governo Renzi
Nel 2014 arriva lo Sblocca Italia del Governo Ren-
zi e del Ministro Lupi, che propone di unificare 
diverse concessioni private ed assentire ancora 
nuove proroghe, per realizzare nuovi investimenti 
autostradali, su cui dovrà dare il via libera anche 
la Commissione Europea. Si parla di proroghe per 
il gruppo Gavio anche di 20 anni, la polemica è 
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notevole, e quando arriva il Ministro Delrio al MIT 
prosegue il confronto con la UE. Fino ad arrivare 
ad aprile 2018 quando Bruxelles dà il via libera alle 
proroghe: 4 anni al gruppo Gavio per completare 
l’Asti Cuneo (503 milioni di investimento) e 4 anni 
ad ASPI per 7.9 miliardi di investimenti di cui 4,3 
per la Gronda di Genova. Hanno di nuovo preval-
so il realismo politico della UE, gli investimenti da 
realizzare come un ricatto, la promessa che sarà 
“l’ultima volta” del Governo Italiano. Ma queste 
proroghe non sono state perfezionate con Decreti 
ministeriali ed atti aggiuntivi perché nel frattempo 
è arrivato il Governo 5telle/Lega che deve ancora 
decidere che cosa fare.
Infine va ricordato il nuovo Codice Appalti del 
2016 che ha recepito al suo interno anche la Di-
rettiva n.23 del 2014 sui contratti di concessione e 
che consente il prolungamento della durata della 
concessione per le società interamente pubbliche 
in house soggette al controllo analogo, di cui è in 
corso una complessa applicazione per l’Autostrada 
del Brennero e per la società del nordest Autovie.

Il sostegno trasversale di destra e sinistra al siste-
ma delle concessioni
La lista potrebbe essere molto più lunga, ciascu-
na con la sua storia deformata di proroghe, cavilli, 
conti che non tornano, aiuti pubblici. investimenti 
che avrebbero dovuto autofinanziarsi come per 
la BrebeMi, il Tibre Parma Verona, la Valdastico, 
la Pedemontana Veneta, l’autostrada SAT della 
Maremma, l’Autostrada della Valtrompia, la Pede-
montana Lombarda, la strada dei Parchi del grup-
po Toto, la Campogalliano Sassuolo e la Cispadana 
del gruppo Autobrennero.
Privatizzazioni senza gara, proroga costante delle 
concessioni, adeguamento automatico delle tarif-
fe (cresciute per ASPI del 25% in 9 anni), contributi 
pubblici, la defiscalizzazione, il valore di subentro, 
aiuti ai pedaggi, la difficoltà di imporre l’incremen-
to delle spese per la manutenzione, si traducono 
in atti convenzionali deboli verso l’interesse pub-
blico e con strumenti di vigilanza delle istituzioni 
assai limitati. 
Solo gli utili privati crescono, basti pensare che 

dalla privatizzazione il gruppo Benetton ha ricava-
to 10 miliardi di utile netto dalla fine degli anni ‘90.  
Per chi ha voglia di approfondire rimando ai testi 
“I signori delle Autostrade” di Giorgio Ragazzi (edi-
zioni il Mulino, 2008) e “Strade senza uscita. Ban-
che, costruttori e politici. Le nuove autostrade al 
centro di un colossale spreco di risorse pubbliche.” 
di Roberto Cuda (Edizioni Castelvecchio, 2013). O 
ai dossier che abbiamo prodotto ed inviato anche 
a Bruxelles insieme a Monica Frassoni, copresi-
dente del partito verdi europeo, alle associazioni 
ambientaliste WWF e Legambiente, per contra-
stare proroghe, aiuti vantaggiosi e gestioni senza 
gara.
Un sostegno ai nuovi investimenti autostradali, ai 
concessionari autostradali ed AISCAT (la loro asso-
ciazione), che ha condizionato in modo trasversale 
le scelte del Partito Democratico, della Casa della 
Libertà e della Lega Nord, senza eccezioni. Inutili 
quindi le lacrime odierne di coccodrillo del Vice-
presidente del Consiglio Salvini che non solo ha 
votato la Convenzione Unica del 2008 ma conosce 
perfettamente il ruolo del suo partito a livello na-
zionale e regionale nel sostenere il sistema delle 
concessioni autostradali. 

Avviata dal MIT la procedura per la risoluzione 
della Concessione ad ASPI
Vedremo sei i 5Stelle - ora al governo del Paese 
con la Lega con il Governo Conte - sapranno riscri-
vere davvero queste regole a tutela dell’interesse 
pubblico, come vanno invocando. 
Ma serve molto rigore e molta competenza per 
scardinare un sistema cosi stratificato. Personal-
mente condivido la procedura di avvio della pro-
cedura di contestazione della Concessione che il 
Governo attraverso il MIT ha rivolto ad Autostrade 
per l’Italia per grave inadempienza dei suoi com-
piti. Ma l’esito non è scontato perchè la Conven-
zione Unica prevede molte tutele verso il conces-
sionario.
Autostrade per l’Italia - che incassa 3,5 miliardi di 
pedaggi ogni anno, con 972 milioni di utile netto 
nel 2017, che ha 7000 dipendenti, è una impo-
nente realtà italiana ed internazionale -  che ha 
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sottoscritto una Convenzione Unica di massima 
tutela dei propri interessi, che di certo cercherà 
di far rispettare in ogni sede. Atlantia, la società 
del gruppo Benetton proprietaria di ASPI, ha inol-
tre in corso il perfezionamento dell’acquisto della 
società Abertis, proprietaria di una grande parte 
della rete autostradale spagnola.
Da quanto si apprende dalla lettera del MIT di avvio 
della contestazione ai sensi degli articoli 8, 9 e 9bis 
della Convenzione il Concedente può accertare le 
inadempienze in contradditorio del concessiona-
rio, e se si ritiene non soddisfatto può avviare la 
procedura di decadenza della concessione. Quin-
di il primo passo per il MIT sarà accertare le re-
sponsabilità soggettive di ASPI nel crollo del ponte 
Morandi per incuria nella manutenzione ordinaria 
e straordinaria. Su questo bisognerà aspettare le 
risultanze della Commissione di esperti istituita 
dal MIT, e se questa non fosse sufficiente anche 
quelle della magistratura che sta indagando sul 
crollo del Ponte e le responsabilità di ASPI e della 
struttura vigilanza del MIT. 
Accertamenti complessi e dai tempi lunghi. Inol-
tre sembra di capire che se venisse accertata la 
responsabilità di ASPI e decisa la decadenza il 
concessionario avrebbe diritto ad un indennizzo 
legato alla scadenza naturale (2038) decurtato di 
una penale del 10% sull’importo. Un autorevole 
giornale stima in 8 miliardi questo valore di inden-
nizzo ma altri esperti hanno stimato anche in 15-
20 miliardi. La Convenzione contiene anche altre 
clausole tra cui una ulteriore decurtazione per “il 
maggior danno subito dal concedente per la parte 
eventualmente eccedente la predetta penale for-
fettaria” che potrebbe ridimensionare l’indenniz-
zo. La Convenzione contiene anche un ulteriore 
articolo 9bis dedicato a Recesso, Revoca e Risolu-
zione della Convenzione, che a sua volta sembra 
essere di massima tutela del concessionario, che 
prevede lo stesso indennizzo ma senza la penale 
del 10%.
In realtà, dato che non sono noti e sono stati se-
cretati gli allegati alla Convenzione Unica, sarà op-
portuno che vengano resi pubblici e depositati in 
Parlamento e su questo ragionare per compren-

dere bene che cosa sia necessario ed opportuno 
fare.
Contestare ASPI solo sulla base delle Convenzioni 
in essere sottoscritte in quel contesto di regolazio-
ne pubblica “debole con i forti” come le conces-
sionarie autostradali temo non si riveli sufficiente. 
Servirà anche un quadro di nuove regole e nuove 
norme di pulizia da approvare in Parlamento, di 
un dialogo serrato e motivato con la Commissione 
Europea, di un tavolo con AISCAT perché la revisio-
ne delle regole deve riguardare tutti i concessio-
nari autostradali e non solo ASPI. Del resto se nel 
2008 la Convenzione Unica di ANAS/ASPI (e non 
solo quella) è stata approvata per Legge (saltando 
tutti i pareri e le procedure), perché ora non do-
vrebbe essere possibile per la sua revisione se non 
la risoluzione utilizzando lo stesso strumento?

Nazionalizzazione o liberalizzazione?
La valutazione deve essere accurata e vanno pe-
sati tutti i pro e contro delle scelte, i costi degli in-
dennizzi ai privati ed i costi/ricavi di una gestione 
pubblica. La discussione è già aperta, è già stata 
proposta la nazionalizzazione della gestione, il 
trasferimento ad Anas, mentre altri invocano la 
liberalizzazione con gara, qualcuno per un unico 
gestore, altri con uno spezzatino che metta a gara 
singole tratte per promuovere la concorrenza de-
gli operatori.
Di certo vi saranno nuovi operatori e non solo ita-
liani, che staranno guardando “con interesse” al 
dibattito in corso sul futuro delle autostrade Ita-
liane. 
Ed in caso di gara il concessionario ASPI uscente 
potrà gareggiare per restare nel mercato? Si tenga 
conto che in diverse gare effettuate in Italia di ge-
stione dei servizi si è lasciato l’operatore uscente 
gareggiare insieme ai nuovi operatori. 
C’è anche chi propone di nazionalizzare ed elimi-
nare il pedaggio anche se poi non spiega come 
dovrebbe essere pagata la manutenzione e la ge-
stione, dimenticando inoltre che il pedaggio e la 
sua destinazione dovrebbe essere una delle com-
ponenti della politica dei trasporti sostenibile per 
scoraggiare il trasporto su gomma e sostenere il 
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trasporto ferroviario, il cabotaggio e l’intermoda-
lità.
Tra le diverse opzioni va inclusa - se le valutazioni 
tra risarcimenti ed incassi futuri non fosse positiva 
- anche il mantenimento della concessione in capo 
ad ASPI, ma con una forte revisione della Conven-
zione in essere a tutela dell’interesse pubblico.
Ogni ipotesi ha dei rischi molto concreti: di creare 
un nuovo carrozzone pubblico opaco e clientelare, 
di indurre una concorrenza sfrenata tra gli opera-
tori che punti ai massimi profitti e risparmi pro-
prio sulla manutenzione e la sicurezza, di “cam-
biare tutto per non cambiare niente” lasciando la 
concessione in capo ad ASPI.
Per fortuna le norme previste nel nuovo Codice 
Appalti del 2016 impongono clausole sociali per i 
lavoratori che dovranno essere riassunti dal nuo-
vo soggetto gestore che dovesse vincere la gara e 
quindi da questo punto di vista i lavoratori sono 
tutelati. Ma in caso di trasferimento in house ad 
ANAS, a parte l’autorizzazione UE, andrebbe risol-
to anche il nodo lavoratori.
Non dimentichiamo che la rete autostradale ita-
liana è rimasta di proprietà dello Stato e le priva-
tizzazioni della seconda metà degli anni 90 hanno 
riguardato la gestione, manutenzione ed investi-
menti, se pur con lunghe concessioni. (ricordo che 
nel caso Telecom abbiamo fatto di peggio venden-
do ai privati anche la rete che entra nelle case)
Quindi una volta visionati tutti gli atti, allegati, nor-
me, accertate le responsabilità sulle inadempien-
ze, andranno prese le decisioni per il futuro. Ma 
in ogni opzione in campo c’è una costante: il ruolo 
forte e potenziato verso l’interesse pubblico che lo 
Stato deve assumere. Anche con il trasferimento 
dei poteri di vigilanza e controllo sulle concessio-
ni autostradali che ritengo opportuno trasferire 
all’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Una politica dei trasporti sostenibile per le infra-
strutture
Come ambientalisti abbiamo sempre denuncia-
to come siano state le concessionarie a fare la 
politica dei trasporti in Italia, con programmi per 
nuove autostrade, terze e quarte corsie, capaci 

di condizionare la politica, le istituzioni, i Gover-
ni nazionali, regionali e locali, tanto più in tempi 
difficili per le scarse risorse pubbliche.  In questo 
modo le autostrade puntano ad autoriprodursi e 
prosegue la corsa alla crescita del traffico motoriz-
zato. Sono queste le ragioni fondamentali per cui 
gli ambientalisti si sono opposti alla nuova Gronda 
autostradale di Genova, insieme all’impatto di un 
territorio fragile, già fortemente compromesso e 
che fa aumentare il consumo di suolo. 
E’ davvero impressionante che a Genova la mag-
gior parte delle merci che arrivano al primo porto 
italiano proseguano la loro destinazione su strade 
ed autostrade, come dimostra anche la ricerca di 
soluzioni urgenti stradali a seguito del crollo del 
ponte Morandi. Non dimentichiamo che anche la 
ferrovia è interrotta a causa del crollo e merita una 
rapida riapertura e potenziamento per essere in 
grado di assorbire una quota delle merci su strada.
A Genova servono investimenti per il potenzia-
mento del nodo ferroviario che consenta a merci e 
passeggeri, in un territorio denso e congestionato, 
di muoversi in modo sostenibile. Invece si è data la 
priorità al terzo valico ferroviario Milano Genova 
con 7 miliardi di investimenti.
Il ministro Toninelli ha annunciato l’analisi costi 
benefici su diverse infrastrutture tra cui anche 
sulla Gronda di Genova e vedremo le risultanze di 
queste valutazioni. Riteniamo in senso generale 
che non si dovrà trattare di una analisi puramen-
te economica ma di valutare in modo articolato il 
ruolo ed il peso delle infrastrutture in termini am-
bientali, territoriali e per la mobilità urbana.
La tragedia del crollo del Ponte Morandi ci impo-
ne un’azione decisa sulla politica dei trasporti nel 
nostro paese: come già prescrive il Codice Appalti 
2016 ma non ancora attuato, va aggiornato il Pia-
no Generale dei Trasporti e della Logistica, in cui 
far rientrare un coerente politica delle regole, del-
le infrastrutture e dei servizi di mobilità del nostro 
Paese.

Anna Donati
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delle corse Navebus

Cagliari: CTM presenta le novità per gli abbona-
menti studenti minorenni

Napoli: stazione Cumana, uno fa il biglietto e gli altri 
viaggiano senza pagare

Start Romagna: in vendita gli abbonamenti al 
TPL riservati agli studenti

TUA: precisazioni su compatibilità del 
presidente Tonelli e sulle spese di consulenza 

Brescia Mobilità: al via nuova campagna 
abbonamenti 

Tiemme: sarà la Provincia a sostenere i costi 
dell’integrazione tra servizi extraurbani 
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RFI: stazione di Brescia più accessibile grazie alle nuove 
tecnologie e infrastrutture

Trenord: governatore lombardo incontrerà l’Ad di FSI il 
31 agosto.
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Trenord: ipotesi che Regione Lombardia abbia 51%. 
Gentile, divorziare costa più che sposarsi

Stadler: accordo con Ferrovie Luganesi per 
la fornitura di nove tram-treni
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