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Editoriale
2013-2020: sette anni dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti
nell'Italia che cambia (e che è cambiata)
Il 16 settembre 2013 è statacostituita, in Italia,
l’Autorità di Regolazione dei Trasporti, sulla
base di un decreto legge emanato nel dicembre 2011 e convertito con legge 22 dicembre
2011, n. 214. L’Autorità brucerà i tempi per
essere pienamente operativa già all’inizio del
2014, nonostante le difficoltà di avviare ex
novo un’intera struttura, richiamate in parte
anche nell’intervista del presidente Camanzi
a Mobility Press.
Il 2013 è l’anno in cui
il sistema ferroviario
Alta Velocità decolla
definitivamente (un
simbolo di tutto ciò
può essere il lancio
del nuovissimo treno
Frecciarossa 1000),
diventando l’asse di
un sistema concorrenziale rimasto a
lungo unico in Europa (due società, Trenitalia del gruppo FS
Italiane, e NTV-Italo),
con due operatori
che svolgono lo stesso servizio sulle stesse linee e sulla stessa infrastruttura ferroviaria, definita storicamente
un “monopolio naturale”. L’ART è competente
su vari settori dei trasporti, ma è proprio nel
settore ferroviario che comincia a svolgere il
suo ruolo, per due motivi principali: si tratta del settore che registra i maggiori tassi di
crescita in termini di mercato contendibile, e
– secondo elemento – l’esigenza di una regolazione assolutamente indipendente è particolarmente sentita. Rifare la storia di quegli
anni è sempre particolarmente complesso,
ma due episodi potrebbero essere richiama-

ti, anche per la loro evidenza nelle cronache.
Nel giugno 2012, NTV-Italo inaugura i servizi
di “Casa Italo” alla stazione di Roma Ostiense, ma trova improvvisi ostacoli nell’accesso
ai binari proprio in occasione della cerimonia inaugurale, sulla base di una legislazione
formalmente corretta, ma forse non opportuna per l’accettazione di un aperto sistema concorrenziale. Sempre nel giugno 2012,
l’Autorità
Garante
della Concorrenza e
del Mercato (AGCM)
era intervenuta, con
una propria delibera, a sanzionare “un
abuso di posizione
dominante
contrario all’articolo 102
del TFUE, finalizzato ad ostacolare, ed
in ultima analisi, ad
estromettere la società Arenaways dal
mercato del trasporto ferroviario passeggeri”, in relazione ad
eventi che risalivano
al 2010, e a deliberazioni assunte dall’Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari (URSF), soppresso proprio dopo la nascita
dell’ART.
Ricordare questi scenari non è inutile per sottolineare la profondità dell’azione dell’Autorità, che ha segnato un faro non solo nello sviluppo concorrenziale del settore ferroviario,
ma in tutti i settori in cui è successivamente
intervenuta, sulla base di un lavoro meticoloso, rigoroso, ma – soprattutto – ispirato alla
massima trasparenza, e – ovviamente – al primario obiettivo della difesa degli interessi dei
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cittadini, cui – in ultima istanza – vanno trasferiti tutti i vantaggi di un corretto sistema
concorrenziale. In realtà, servirebbe un volume per descrivere questi sette anni di continue trasformazioni, che hanno inciso a volte
davvero in profondità negli assetti economici
e sociali del nostro Paese, sempre nel segno
della modernità e della abilità di costruzione
di un sistema regolatorio indipendente, che
sono valsi riconoscimenti anche a livello europeo.
Al riguardo l’accordo su Aspi del 15-16 luglio
segna un punto di non ritorno, come ha dichiarato pochi giorni fa lo stesso Camanzi al
Sole 24 ore.
Il ruolo fondamentale dell’Autorità è stato
svolto nel fissare il nuovo modello tariffario di
pedaggio, che da ora in poicoprirà solo i costi
realizzati (non quelli semplicemente promessi), pertinenti ed efficienti.
Il lavoro svolto da ART dimostra e quantifica
le inefficienze delle clausole convenzionali
del 2007-2008 nei rapporti fra concessionari
e concedenti. Il cuore dell’intesa è infatti proprio la revisione di quelle clausole convenzionali che finora avevano impedito il riequilibrio
in favore dell’interesse pubblico. La transazione fra Aspi e Governo definisce in sé un nuovo
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equilibrio concedente-concessionario: evita la
decadenza, modifica la convenzione, applica
un metodo tariffario che porterà a realizzare
più investimenti e pagare pedaggi giusti, supera i ricorsi presentati dalla concessionaria.
È in questo nuovo modello la svolta che premia il disegno perseguito dall’Autorità fin dal
2014.
E, proprio in relazione a quest’ultimo episodio, se un obiettivo si può indicare per l’attività del nuovo Consiglio che prenderà il posto di
quello presediuto da Camanzi (insieme ai due
commissari Barbara Marinali e Mario Valducci), è proprio quello di sollecitare il sistema
politico ad assegnare maggiore pregnanza alle
decisioni dell’Autorità, che – come organismo
indipendente – si sottrae alle logiche della
contingenza (da cui – forse inevitabilmente
– spesso è condizionata la politica), ma rappresenta anche una garanzia per il futuro, che
rappresenta la prima necessità per un Paese
nelle sue esigenze di ordinata crescita economica e sociale.
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L'intervista
Sette anni di ART. Siamo nati come una Start-up, oggi siamo una
macchina efficiente. Parla Andrea Camanzi
17 settembre 2013: è costituita,
per la prima volta in Italia, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti,
organismo indipendente in carica
sette anni. Ieri ed oggi: quali le
differenze, i progressi, i risultati,
in un bilancio della sua attività?
Abbiamo costituito l’Autorità ospiti
della Prefettura di Torino in tempi
di spending review. In pochi giorni, come in una start-up, abbiamo
ricercato e ottenuto la disponibilità della sede presso un immobile
pubblico, il Lingotto, e uffici in uso
presso l’Antitrust, che ha anche anticipato l’endowment iniziale previsto dalla legge istitutiva.
Con un piccolissimo gruppo di collaboratori
abbiamo lavorato alacremente affinché, sin
da gennaio 2014, potessimo entrare in operatività.
A sette anni di distanza, lasciamo ai nostri
successori una macchina rodata ed efficiente,
con costi medi più bassi di tutte le Autorità indipendenti, uno staff di dirigenti e funzionari
di prim’ordine e avendo portato a compimento i dossier avviati, compresi quelli più recenti
su autostrade e aeroporti.
Permangono però delle criticità …
Nella Relazione al Parlamento di pochi giorni fa ho illustrato alcuni nodi irrisolti: in primo luogo, lo squilibrio tra le posizioni delle
parti che caratterizza i rapporti concessori
in relazione ai quali l’Autorità adotta modelli di regolazione e sistemi di tariffazione; in
secondo luogo, l’esigenza di evitare situazioni
di incertezza che potrebbero essere generate
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dalla percezione che, per diventare definitiva, la regolazione richieda una pronuncia di
merito del giudice amministrativo; in terzo
luogo, l’autofinanziamento dell’Autorità, che
rimane una questione aperta nonostante il
Decreto legge “Genova”, nel dare esecuzione
ad una sentenza della Corte Costituzionale,
abbia meglio definito il perimetro dei soggetti
tenuti al versamento del contributo al funzionamento dell’Autorità.
Se dovesse indicare i principali “milestones”
che hanno caratterizzato e caratterizzano
questo cammino, a quali farebbe riferimento?
È sotto gli occhi di tutti che agli annunci fatti
è seguita sempre una concreta e coerente realizzazione. Basta rileggere la prima relazione
al Parlamento, del 16 luglio del 2014, nella
quale indicavamo gli obiettivi che l’Autorità si
proponeva di raggiungere nel corso del proprio mandato: nel settore ferroviario
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L’Autorità di Regolazione dei Trasporti
L’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) è stata isituita ai sensi
dell’art. 37 del decreto legge 6 dicembre, n, 201 e della successiva legge 22 dicembre 2011, n. 214.
È competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture. Tra i suoi compiti rientrano anche la definizione delle condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi
dei diritti degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto. È organo collegiale, composto dal Presidente e
da due Componenti, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro competente e con il parere favorevole di almeno due terzi dei
componenti delle competenti Commissioni parlamentari. Presidente e
Componenti durano in carica sette anni e il loro mandato non è rinnovabile.
Tra le principali attività negli ultimi 12 mesi, si segnalano:
•
ART ha fissato un unico sistema tariffario di pedaggio autostradale (da applicare anche alle concessioni vigenti) stabile, trasparente,
fondato su un metodo rigoroso ed oggettivo;
•
Sono stati approvati i nuovi modelli dei diritti aeroportuali ART
in vigore dal 1° luglio 2021
•
Sono state adottate le misure di regolazione dell’accesso agli
impienti che sono al servizio del trasporto ferroviario e fissata la metodologia per la valutazione dell’equilibrio economico dei Contratti per
l’avvio di nuovi servizi di trasporto.
•
ART è intervenuta anche sui diritti di passeggeri e utenti, chiarendo che la scelta tra voucher e rimborso spetta solo al passeggero.
Come stabilito dai Regolamenti UE.

«dare più spazio alla competizione, garantire
accesso non discriminatorio alla rete, alle infrastrutture, ai servizi accessori e al materiale
rotabile e ridurre i costi di gestione dei mercati liberalizzati»; nel settore aeroportuale
«creare nuovi modelli per responsabilizzare
aeroporti e compagnie aeree, archiviare il sistema dei contratti di programma, velocizzare i processi di determinazione delle tariffe e
porre le condizioni per razionalizzare lo svi-

luppo degli aeroporti in base alle
esigenze del mercato»; nel trasporto pubblico locale
«introdurre meccanismi di trasparenza e confronto
su efficienza e costi, creare le basi
per l’ottimizzazione delle gestioni,
favorire più concorrenza e maggiore
attrazione
degli investimenti,
correlare i finanziamenti pubblici
all’effettivo fabbisogno»; nel settore autostradale
«applicare un modello di concorrenza per confronto, creare le basi
per ottimizzare le
gestioni, anche in
relazione ai volumi di traffico». A
completamento
del mandato abbiamo realizzato
quegli
obiettivi
nel segno dell’indipendenza, della

trasparenza e dell’equità.
Nel caso del settore autostradale pare abbiate fatto anche di più di quello che vi proponevate…
In questo ambito la legge istitutiva prescrive
che l’Autorità stabilisca sistemi tariffari dei
pedaggi basati sul metodo del price cap, con
determinazione dell’indicatore di produtti-
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vità X a cadenza quinquennale per ciascuna
concessione, che definisca gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi
alla gestione o costruzione nonché gli schemi
dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i
concessionari autostradali per le nuove concessioni e che determini li ambiti ottimali di
gestione delle tratte autostradali.
Inizialmente, le competenze tariffarie riguardavano solo le nuove concessioni; con il decreto-legge Genova, esse sono state estese
anche alle concessioni autostradali in essere.
Partendo dalla riforma del 2018, questo è, né
più né meno, quello che abbiamo fatto. Così,
abbiamo definito un unico sistema tariffario
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trasparente e fondato su un metodo rigoroso
ed oggettivo in luogo dei sei sistemi precedenti applicati alle 27 concessioni in essere.
Recentemente la Corte dei Conti ha evidenziato i benefici attesi dall’applicazione del modello tariffario elaborato dall’Autorità, auspicandone la rapida introduzione per le finalità
di riequilibrio dei rapporti tra le parti del rapporto concessorio.
In un ideale “passaggio di testimone” alla
nuova Autorità quali obiettivi indicherebbe
per il futuro?
Come indicato nella Relazione al Parlamento,

numero 253 - 30 Luglio 2020
oggi, l’industria dei trasporti incrocia ambedue le priorità d’intervento dell’UE: quella
dell’innovazione digitale e quella della green
economy.
Per il settore si prospetta una straordinaria
occasione di cambiamento. Dal momento in
cui la disponibilità e l’uso dei dati per la regolazione non sono più un’opzione, i dati diventano “flussi di dati” e si supera la differenza
materiale tra azione e documento che la registra, le infrastrutture digitali devono essere
integrate al meglio con i servizi di mobilità e
quelli logistici. In questo contesto, la frontiera è quella della “regolazione contestuale” (o
“attraverso i dati”): un tema che porta con sé
la necessità di affrontare in modo sistematico
i profili giuridici connessi e di creare opportunità di sperimentazione attraverso le c.d.
sandboxes, delle quali si occupa anche il DL
semplificazione, in corso di conversione.
Per i profili della sostenibilità ambientale, la
regolazione già prevede requisiti di qualità
dei servizi e strumenti di incentivazione della
remunerazione degli investimenti in beni che

hanno una ricaduta positiva sull’inquinamento. Si tratta di applicare questi strumenti e
svilupparne altri. In un ideale passaggio del
testimone con l’orizzonte della “nuova normalità”, aggiungerei che, mentre nella fase acuta della pandemia, abbiamo accompagnato le
scelte di politica pubblica, guardando avanti e
in uno scenario di accresciuta presenza dello
Stato nell’economia, la regolazione è, più che
mai, chiamata ad accrescere la consapevolezza delle scelte attraverso la misurazione delle
grandezze economiche coinvolte e il confronto degli effetti.

Antonio D’Angelo
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News
Ufficio studi Confcommercio, i dati 1 Semestre 2020: precipita il
traffico passeggeri, perde meno il settore merci. Deficit insanabile
Precipita il traffico passeggeri e, anche per le
merci, sebbene le perdite siano più contenute,
i cali di fatturato saranno difficilmente recuperabili.
È ciò che emerge dal 5° Osservatorio congiunturale dei Trasporti elaborato dall’Ufficio studi
di Confcommercio per Conftrasporto nel primo
semestre del 2020.
Lo studio evidenzia che il   traffico passeggeri
(ITC, Indice Trasporti Confcommercio) è crollato al -53% e quello delle merci a quasi il -25%.
Gomma, ferro, mare e aereo presentano riduzioni tendenziali del traffico passeggeri nella
prima metà dell’anno che vanno dal 45-50% al
70%. Il che vuole dire, tra l’altro, che ad aprile
le riduzioni sono state di quasi il 100% sia rispetto ad aprile 2019 sia rispetto a marzo 2020.
Allo stesso tempo, la minore riduzione delle
merci, rispetto ai passeggeri trasportati, testimonia il funzionamento del sistema logistico-trasportistico, di cui si sono apprezzate le
virtù in termini di efficienza ed efficacia degli
approvvigionamenti durante il periodo peggiore della crisi, a sostegno dei consumi e della
produzione.
Secondo l’#osservatoriotrasporti, le perdite di
reddito e di fatturato del recente passato non
sono del tutto recuperabili e peseranno sui bilanci delle aziende. Gli operatori ne sono consapevoli, come testimoniato le dichiarazioni
sulla fiducia e sulle attese: per la prima volta in
quattro anni, le ultime rilevazioni semestrali indicano un giudizio sul futuro peggiore di quello
sul recente passato.
Gli stessi operatori dell’autotrasporto non si
sentono di escludere qualche ulteriore cattiva
sorpresa (e forse non pensano al possibile ritorno del contagio, bensì al pieno manifestarsi

del deterioramento del conto economico): tutti
i dati dicono, infatti, magari in modo non perfettamente coerente, che il trasporto - e l’autotrasporto in particolare - ha continuato a operare durante l’emergenza, ma nessuno sa se è
riuscito a coprire i costi.

“Le indicazioni fornite dall’Osservatorio sono
impressionanti - commenta il vicepresidente
di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè
- Nella prima metà dell’anno la mobilità delle
persone si è più  che dimezzata, rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente, con i
collegamenti via mare crollati del 60% e il trasporto di merci su strada, che ha garantito la
continuità degli approvvigionamenti del Paese
anche nei momenti più difficili della pandemia,
si è ridotto di circa un terzo. Emerge, con forza,
l’esigenza di interventi economici e di semplificazione specifici a supporto del settore, a partire dalle imprese del trasporto e della logistica,
per investire tutto il sistema”.
“Nodo fondamentale, inoltre, come già ricordato in questi giorni, è la soluzione dei problemi legati alle infrastrutture, nell’immediato, e
alla realizzazione delle opere già previste per
il miglioramento dei collegamenti, quindi della
viabilità. Non dimentichiamo che se ripartono i
trasporti, la logistica e la mobilità riparte il Paese!”, conclude i vicepresidente di Conftrasporto-Confcommercio.
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Rapporto
Rapporto e Bilancio Sociale dell'ENAC 2019: lo stato dell'aviazione civile
nazionale attraverso le attività dell'Ente
Il Presidente dell’ENAC Nicola Zaccheo
e il Direttore Generale Alessio Quaranta
hanno presentato il Rapporto e Bilancio
Sociale ENAC sulle attività svolte nel corso del 2019, alla presenza del Presidente
dell’ICAO – International Civil Aviation Organization (organismo dell’ONU che riunisce le aviazioni civili dei 193 Paesi membri) Salvatore Sciacchitano, della Ministra
delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola
De Micheli, di alcuni rappresentanti istituzionali, dei consiglieri di amministrazione
dell’Ente, dei principali stakeholder e delle associazioni del settore.
I lavori sono stati aperti dall’intervento
di Nicola Zaccheo, Presidente ENAC che,
partendo da un’analisi dai dati consolidati
nel 2019, ha contestualizzato lo scenario
attuale:
“Non è possibile non rivolgere, in apertura, un pensiero di vicinanza a tutti coloro
che sono stati colpiti da questa terribile
situazione che ha completamente cambiato il modo di relazionarsi e di viaggiare.
Vorrei comunque soffermarmi sugli importanti risultati e sui numeri del 2019,
affinché siano di buon auspicio per un rapido riavvio del nostro settore, con l’augurio che si rafforzi la collaborazione con
tutti i player e gli stakeholder, non solo in
attività di sostegno ma, soprattutto, di rilancio, affinché “Ripartenza” sia sinonimo
di “Rinascita” in un’area così strategica
per il nostro Paese.
L’anno 2019, infatti, è stato un anno eccezionale per il trasporto aereo, soprattutto in Italia, con un trend di crescita del

4% che mi auguro si possa raggiungere di
nuovo nei prossimi anni. Evidenzio, in particolar modo, che hanno funzionato molto
bene le reti aeroportuali, come quella romana di Fiumicino e Ciampino con circa 49
milioni di passeggeri, la rete di Malpensa
- Linate (quest’ultimo chiuso per tre mesi
al fine di consentire di effettuare i lavori di ammodernamento) con 35,2 milioni
di passeggeri, la rete del nord-est (Venezia, Treviso, Verona e Brescia) con 18,3
milioni di passeggeri, il sistema di Napoli
e Salerno con 10,9 milioni di passeggeri,
il sistema della Sicilia orientale (Catania
e Comiso) con 10,5 milioni di passeggeri, quello toscano (Pisa e Firenze) con 8,2
milioni passeggeri, la rete pugliese (Bari,
Brindisi, Foggia e Taranto) con 8,1 milioni
di passeggeri e il sistema aeroportuale calabrese (Lamezia Terme, Reggio Calabria e
Crotone) con i suoi 3,7 milioni di passeggeri. Relativamente ai ritorni economici,
nel 2019 il settore ha generato il 3,6% del
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PIL, con un impatto complessivo sulla nostra economia di circa 71 miliardi di euro,
18 miliardi dei quali in forma diretta e circa 53 miliardi in ricadute indirette.
Tornando alla drammatica attualità, questa terribile pandemia, ha completamente
azzerato, in pochi giorni, il traffico aereo,
registrando, nei giorni più tragici, una diminuzione di oltre il 98% dei voli. Di fatto
operavano solo i voli cargo, non solo garantendo il fondamentale trasporto merci, soprattutto beni di prima necessità,
ma anche impegnati nelle varie operazioni umanitarie e di trasporto di materiale
sanitario. Proprio in queste circostanze è
apparso chiaro quanto sia strategico il trasporto aereo e, lasciatemi dire, quanto sia
importante avere compagnie aeree nazionali pronte a fornire alla nostra comunità un fondamentale supporto logistico in
caso di emergenza. Sono assolutamente
sicuro che nei prossimi mesi saremo ancor
più motivati e pronti ad affrontare le impegnative sfide che si presenteranno per
la ripartenza ma, insisto, soprattutto per
il rilancio del settore del trasporto aereo
e dell’Aviazione Civile tutta”.
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Salvatore Sciacchitano, Presidente dell’ICAO ha introdotto alcuni dati relativi all’aviazione civile
internazionale e ha enfatizzato il
ruolo dell’ENAC nei contesti dell’aviazione mondiale:
“È alquanto difficile non fare riferimento alla pandemia Covid-19
che ha causato effetti sul trasporto
aereo impensabili appena alcuni
mesi fa. Effetti talmente disastrosi che hanno portato numerose
compagnie aeree, anche di grande
rilievo internazionale, alla soglia
della bancarotta, con una perdita
globale nel 2020 di posti offerti di
circa il 45% e di ricavi di circa 400
miliardi di dollari secondo le stime
dell’ICAO.
Al contrario, il 2019 si è chiuso con ottimi risultati per il trasporto aereo internazionale con 4,6 miliardi di passeggeri trasportati corrispondenti ad un 5,5% in più
rispetto al 2018 e con prospettive di crescita, a quel tempo, sostanzialmente con
gli stessi ratei.
Un 2019 che si è concluso con eccellenti
risultati internazionali da parte dell’ENAC.
Eccellenti risultati non solo per la vittoriosa campagna a supporto della mia candidatura alla Presidenza del Consiglio dell’ICAO, durante la quale il Presidente Nicola
Zaccheo e il Direttore Generale Alessio
Quaranta non si sono risparmiati in missioni e incontri bilaterali e multilaterali.
Ma esiti importanti anche per il consolidamento dell’ENAC in ambito internazionale
in termini di ruolo e di leadership. Questi
ruoli si conquistano grazie ad una visione
ampia e moderna che sta caratterizzando
la guida dell’ENAC che vede la funzione internazionale come prioritaria e finalizzata
al supporto di un moderno ed efficiente
quadro dell’aviazione civile italiana.
I disastrosi effetti del COVID-19 non po-
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tranno che esaltare ancora più il ruolo
dell’ENAC per una ripresa e per una resilienza del sistema trasporto aereo Italiano. Questa è la nuova priorità che certamente l’ENAC sarà in grado di affrontare
con successo grazie alla competenza e alla
strategia dei suoi vertici e delle sue professionalità”.

coinvolto, con un effetto domino, tutto
il settore. Occorre pertanto individuare,
secondo un principio di ragionevolezza e
proporzionalità, le misure necessarie a far
ripartire il sistema; in quanto, è evidente,
nessun operatore della filiera produttiva
deve essere abbandonato essendo parte
di un unico ingranaggio.

A seguire è intervenuta la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De
Micheli che ha fatto una panoramica sul
trasporto aereo e sul ruolo dell’ENAC facendo anche un confronto tra il settore
aereo e le altre modalità di trasporto. Il
lavoro di Enac nel
2019, ha detto, è
stato grandioso e
la presentazione
del bilancio ne è
la prova. Enac in
questi mesi è stata
fondamentale per
gestire la chiusura
dei trasporti e la
successiva riapertura in sicurezza.
Siamo riusciti, nonostante tutto, a
tenere in piedi delle esigenze emergenziali, immaginando
per primi la riapertura del trasporto aereo
e facendo tornare in Italia dall’esterotanti
concittadini durante la pandemia. L’Italia
è il secondo paese europeo nel trasporto
aereo, il settimo mondiale. Questo settore è chiamato ad affrontare nuove sfide:
con le regole, con i servizi, con un sistema
più forte e noi ci siamo”.

La lezione appresa dal Covid ci deve far
riflettere su quale possa essere uno sviluppo sostenibile e compatibile con la crescita. È evidente come lo scenario attuale
sia profondamente mutato e le previsioni
di traffico sottese alla programmazione
infrastrutturale già
approvata meritino
un’attenta riconsiderazione.
La stessa programmazione delle nuove opere contenuta
nei Piani di intervento deve essere
nuovamente analizzata al fine di individuare quali, tra
queste, siano connotate da un carattere di indifferibilità ed urgenza (investimenti per safety,
security, manutenzioni straordinarie) e
quelle la cui fase di avvio dei lavori possa
essere traslata avanti nel tempo, in attesa
della ripresa del traffico.
In ogni caso non può non essere colta l’occasione anche per riflettere e ripensare in
un’ottica di sviluppo sostenibile alla Pianificazione aeroportuale. Il problema della
congestione dei principali aeroporti europei è da tempo all’attenzione dei diversi
stakeholder. Le previsioni elaborate dai
principali provider internazionali, sebbene in uno scenario ante Covid-19, già ipotizzavano per principali HUB europei nel

I dati salienti contenuti nel Rapporto sono
stati presentati da Alessio Quaranta, Direttore Generale ENAC che si è soffermato
anche sullo stato attuale del settore:
“L’impatto deflagrante dell’epidemia ha
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breve/medio periodo, livelli di ritardo che
non avrebbero consentito di soddisfare
la domanda di trasporto con evidente ricaduta sull’intera rete continentale; tale
scenario è peraltro aggravato dalla difficoltà a realizzare nel breve termine nuove
infrastrutture in grado di potenziare la capacità oggi disponibile (es. realizzazione
di nuove piste di volo).
Lo sforzo che oggi ci viene richiesto è quello di ipotizzare uno sviluppo della capacità non solo trainato dalla realizzazione di
nuove infrastrutture ma anche un miglior
utilizzo delle infrastrutture esistenti.
Una soluzione va ricercata nell’innovazione tecnologica che, a parità di dotazione
infrastrutturale, ne consente un utilizzo
efficiente con beneficio in termini di sostenibilità ambientale e di accettazione
sociale soprattutto da parte delle nuove
generazioni più sensibili al tema dell’impatto ambientale dell’attività aeroportuale.
L’innovazione tecnologica rappresenta
un importante driver di sviluppo. La sfida
dei prossimi anni sarà dunque incentrata
sullo sviluppo degli aeroporti in un’ottica,
per quanto possibile “green”, valorizzan-
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do al massimo le innovazioni tecnologiche che, a parità di capacità, ne consentiranno un uso più
efficiente, scaricando meno costi
sull’utenza e dunque in definitiva incidendo positivamente sulla
propensione a viaggiare”.
Alessandro Cardi, Vice Direttore
Generale ENAC ha presentato un
focus sull’innovazione tecnologica:
“La 40a Assemblea dell’ICAO del
2019 ha evidenziato la necessità
urgente di affrontare e guidare
l’innovazione nel settore dell’aviazione civile a livello globale,
regionale e nazionale adottando
misure tempestive per monitorare e valutare gli sviluppi delle tecnologie
emergenti in modo che possano realizzare i loro potenziali benefici senza lasciare
indietro nessuno Stato. Negli ultimi anni
nuove tecnologie e nuovi concetti operativi si stanno rapidamente affacciando
nel settore dell’industria aeronautica, in
particolare la digitalizzazione, la robotica, l’intelligenza artificiale e l’utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto per gli
scopi più vari. Queste innovazioni offrono
un potenziale significativo per il miglioramento globale del settore (in termini di
safety, security, sostenibilità, accessibilità e sviluppo economico) e richiedono di
essere affrontati mediante approcci olistici di sistema, operation-centric, performance-based e risk-based per la creazione di modelli regolatori più efficienti.
La sfida che ci attende coinvolge sempre
più risorse e specialità tecniche affinchè
si possano realizzare condizioni favorevoli per sperimentazioni e promozione
di nuove forme di mobilità intelligente e
sviluppo economico sostenibile. Parimenti il segmento relativo alle operazioni ad
elevata altitudine, fino al tema più ampio
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dell’accesso allo spazio, pone significative
sfide al Paese e alla capacità di costruire
un ecosistema sostenibile sotto il profilo
ordinamentale, industriale ed economico, attesa la grande potenzialità costituita
dalle eccellenze nazionali. L’Italia, al pari
degli altri Paesi economicamente sviluppati, ha inserito la Space economy tra gli
obiettivi di politica economica nazionale
in virtù delle forti previsioni di crescita del
settore e delle ricadute stimate per l’intera economia nazionale”.
In apertura del volume Rapporto e Bilancio Sociale 2019 sono riportati gli interventi dei vertici dell’ENAC e del Presidente dell’ICAO. La pubblicazione contiene,
quindi, i principali dati di traffico e le
schede del Bilancio Sociale con il dettaglio
delle attività svolte nelle 8 aree tematiche
di riferimento: L’Istituzione, La Safety, La
Security, Gli Aeroporti, La Regolazione
economica, La Regolazione dello spazio
aereo, L’Ambiente, L’Attività internaziona-

le. Si evidenziano a seguire alcuni dei temi
contenuti nel volume.

Dati di traffico:
Il 2019 ha visto la conferma della crescita
del traffico aereo nel nostro Paese: i passeggeri transitati negli aeroporti nazionali
sono 192.200.078, il 4% in più del 2018.
L’aeroporto principale si conferma quello di Roma Fiumicino registrando oltre
43 milioni. Ryanair è la prima compagnia
per i voli internazionali, mentre Alitalia si
consolida nella prima posizione per quelli
nazionali.
Diritti passeggeri:
Prosegue costante l’impegno dell’ENAC
nei confronti dei passeggeri, in qualità di
Organismo responsabile della tutela dei
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diritti dei passeggeri in caso di
negato imbarco, cancellazione
o ritardo prolungato del volo.
Nel 2019 l’ENAC ha ricevuto
9.797 reclami di mancato rispetto del regolamento europeo 261 del 2004.
Progetto autismo:
Nel corso dell’anno si è ulteriormente consolidato il progetto
“Autismo – In viaggio attraverso
l’aeroporto”, frutto dell’attività
condivisa tra l’ENAC, Assaeroporti e le principali associazioni
di settore, con nuove adesioni.
Nel 2019 hanno aderito al progetto le società di gestione degli aeroporti di Bologna e Catania.
A fine dicembre il progetto è attivo sugli
aeroporti di Bari e Brindisi (Aeroporti di
Puglia); Bergamo (Sacbo); Bologna (Aeroporto Marconi), Catania (SAC), Firenze e
Pisa (Toscana Aeroporti); Milano Linate e
Milano Malpensa (SEA); Napoli (Gesac);
Olbia (Geasar); Roma Fiumicino e Roma
Ciampino (ADR); Torino (Sagat); Trapani
(Airgest); Venezia (Save).
Altri aeroporti stanno nel frattempo ultimando la fase di implementazione.
Ambiente:
Come da propria Mission, incessante è
l’impegno dell’Ente nel promuovere azioni, sia a livello nazionale, sia internazionale, per tutelare l’ambiente, per ridurre
le emissioni acustiche e gassose prodotte
dalle attività di trasporto aereo, con particolare riguardo alle iniziative volte alla
protezione degli effetti sul cambiamento
climatico e a progetti di ricerca per carburanti alternativi.
Dal 1° gennaio 2019 è iniziata l’attività
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preparatoria per l’implementazione del
CORSIA (schema globale basato su misure
di mercato che, congiuntamente alle altre
azioni ambientali contribuirà a raggiungere l’obiettivo della crescita zero delle
emissioni di CO2 a partire dal 2020) , la
cui fase pilota avrà avvio nel 2021. Nello specifico, le Autorità competenti degli
Stati membri ICAO hanno chiesto ai propri
operatori aerei di iniziare a monitorare e
conteggiare le emissioni derivanti dai voli
internazionali che andranno a costituire la
baseline per le future compensazioni.
Tecnologie emergenti:
Le recenti ricerche di mercato rivolte al
trasporto hanno evidenziato che entro
i prossimi dieci anni, nei Paesi maggiormente emergenti, la diffusione delle tecnologie digitali e dell’innovazione tecnologica in generale, tra cui la robotica e
l’Intelligenza Artificiale (AI), cambieranno
radicalmente il volto del settore e del suo
indotto.
La diffusione di modelli di “smart city”,
“smart economy“ e persino “smart gover-
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nance”, dove nel termine “smart” si racchiudono i concetti di migliore qualità di
vita e minor impatto ambientale, grazie
all’utilizzo intelligente delle innovazioni
tecnologiche, sono già pronti a rivoluzionare il settore del trasporto con l’introduzione, ad esempio, dei veicoli a guida autonoma (AV), dell’intelligenza artificiale,
dell’Internet of Things e degli aeromobili
a pilotaggio remoto (APR), comunemente
chiamati droni.
Droni:
I droni già operano in scenari cosiddetti
standard, regolati dall’ENAC per attività di
utilizzo commerciale, videoriprese, telerilevamento, fotogrammetria, operazioni di
manutenzione, ispezioni e il censimento
delle infrastrutture industriali, degli elettrodotti, degli impianti fotovoltaici, delle
cabine elettriche, degli impianti di rete
radiomobile, la rilevazione di campo per
le comunicazioni, la valutazione della copertura del segnale radio, il monitoraggio
del territorio e il trasporto di materiale
biologico deperibile.
La sfida è quella di assicurare che i droni
si integrino in sicurezza nello spazio aereo
a fianco dei velivoli pilotati.
Ad oggi solo in Italia risultano registrati
circa 8.000 operatori specializzati e 12.000
APR con massa minore di 25 kg (esclusi i
modelli ricreativi). Nel 2019 il settore dei
SAPR è stato in forte espansione e ha comportato:
• 2.697 valutazioni di dichiarazioni di
Operatori SAPR per operazioni specializzate non critiche;
• 824 autorizzazioni per operazioni specializzate critiche (valutate 891);
• 15 Permessi di Volo per SAPR di massa
operativa maggiore di 25 kg;
• 14 lettere di Autorizzazione per Ricerca
e Sviluppo;

Voli suborbitali:
L’attività sul trasporto commerciale suborbitale prende avvio dal “Memorandum of
Cooperation in the Development of Commercial Space Transportation” firmato
dall’ENAC e dall’FAA nel 2014 e rinnovato
poi nel 2016 con la partecipazione dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).
Nel 2019 è stata finalizzata la bozza del
Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli spazioporti posta in consultazione nei primi mesi del 2020. È stato inoltre
definito lo schema di lavoro per la predisposizione del Regolamento per le operazioni di volo dei veicoli suborbitali.
Sorveglianza sulla flotta nazionale (Programma ACAM - Aircraft Continuing
Airworthiness Monitoring):
L’ENAC, in base all’Annesso II del Regolamento (UE) n. 1321/2014, effettua un
programma di controllo a campione dello stato di navigabilità della flotta nazionale (Programma ACAM) che è condotto
mediante tre possibili tipologie di ispezione: approfondita, di rampa o in volo. Le
verifiche sono raggruppate all’interno di
elementi chiave di rischio (Key Risk Elements-KRE), definiti dalla normativa applicabile, per poter facilitare l’elaborazione di una strategia per il controllo delle
non conformità, anch’esse catalogate in
base agli stessi KRE.
Il numero delle ispezioni effettuate nel
2019 è di 144.
Sorveglianza sugli operatori esteri - Ispezioni di rampa:
Nel 2019 sono stati 375 gli operatori
stranieri che sono stati ispezionati di cui
il 63% di Stati EASA e il 37% di Stati non
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EASA. Con l’entrata in vigore del Reg. (UE)
n. 965/2012 è stata data definitiva attuazione alle attività correlate alle ispezioni
di rampa a un aeromobile impiegato da un
operatore di un Paese terzo, che è diventata un’attività istituzione delle autorità
per l’aviazione civile. È terminato anche
lo “status” di programma separato e l’acronimo SAFA è ormai sparito dalla normativa di riferimento, sostituito dalla più
generica “Ramp Inspection”, rivolta sia ad
aeromobili impiegati da operatori appartenenti a Stati non EASA sia a quelli EASA.
Nel 2019 sono state effettuate 793 ispezioni di rampa su operatori esteri.
Compagnie aeree nazionali:
Il Regolamento (CE) n. 1008/2008 (Regolamento), recante norme comuni per la
prestazione di servizi aerei nella Comunità, individua due tipologie di imprese.
Vettori categoria A utilizzano aeromobili
con peso massimo al decollo superiore a
10 tonnellate e/o con capacità superiore
a 19 posti. Il numero complessivo degli
aeromobili in flotta (proprietà/dry lease)
impiegati dai vettori nazionali a fine dicembre 2019 è di 183 velivoli.
Nel corso del 2019 non sono state rilasciate nuove licenze.
Il 26 settembre 2019 è stata sospesa la
licenza di esercizio di trasporto aereo di
merci alla società SW Italia SpA.
Vettori categoria B utilizzano aeromobili
con peso massimo al decollo inferiore a
10 tonnellate e/o con capacità inferiore a
20 posti. Gli aeromobili complessivamente impiegati a fine 2019 dai vettori di categoria B nello svolgimento dell’attività di
trasporto aereo, sono complessivamente
208 di cui 159 ad alarotante e 49 ad ala
fissa.
40a assemblea generale ICAO ed elezio-
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ne del nuovo Presidente, ing. Salvatore
Sciacchitano, per il triennio 2020-2022.
Dal 24 settembre al 4 ottobre 2019, si è
svolta a Montreal la 40a Assemblea Generale dell’ICAO, l’organismo dell’ONU che
riunisce le autorità per l’aviazione civile
di 193 Stati Membri. L’Assemblea si tiene con cadenza triennale per stabilire la
politica dell’Organizzazione ed eleggere i
36 membri del Consiglio ICAO, suddivisi in
tre fasce per categoria di rilevanza.
L’Assemblea ICAO 2019 sarà ricordata per
gli straordinari risultati raggiunti dall’Italia, a conferma del ruolo determinante
svolto dal nostro Paese nell’aviazione civile internazionale.
Nel corso dell’Assemblea Generale, si
sono svolte le elezioni per il rinnovo dei
seggi del Consiglio ICAO, dove l’Italia, il 28
settembre, è stata rieletta in prima fascia,
tra le nazioni leader dell’aviazione civile
mondiale, con un risultato senza precedenti: prima classificata, con 160 voti su
168 votanti, a pari merito con la Cina e
prima tra le nazioni europee.
L’Assemblea ha rappresentato, inoltre,
una fondamentale occasione per le ultime battute della campagna elettorale in
vista delle elezioni del Presidente ICAO,
a favore del candidato unico europeo selezionato dall’ECAC - European Civil Aviation Conference, l’italiano, Ing. Salvatore Sciacchitano, già Segretario Esecutivo
ECAC e, per circa 10 anni, Vice Direttore
Generale dell’ENAC.
L’Ing. Sciacchitano è stato eletto nuovo
Presidente ICAO, per il triennio 20202022, nelle elezioni tenutesi il 25 novembre2019 a Montreal, nel corso della 218a
sessione del Consiglio. Per la prima volta
dalla costituzione dell’ICAO, avvenuta nel
1944, la carica di Presidente viene ricoperta da un europeo.

LIVE

STREAMING

28 Settembre
03 Ottobre
2020

IV EDIZIONE

nsweek.it

MAIN CONFERENCE

Organizzato da:
Port of Naples
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News
IBE 2020, l'evoluzione del trasporto al servizio della persona
IBE International Bus
Expo si evolve.
La 9ª edizione del Salone
internazionale
del bus organizzata
da Italian Exhibition
Group nel quartiere
fieristico di Rimini dal
14 al 16 ottobre prossimi diventa la piattaforma per il Sud Europa e il bacino del Mediterraneo delle soluzioni oggi disponibili
per la mobilità condivisa.
Passeggeri turistici e urbani: sono le persone il fattore chiave della mobilità intermodale e sostenibile.
Come tutte le manifestazioni firmate da
Italian Exhibition Group, IBE 2020 si svolgerà secondo il protocollo #safebusiness
che, dagli spostamenti dagli hotel alla fiera, ai dispositivi di sicurezza individuale,
alla sanificazione costante degli ambienti,
ai titoli di accesso dematerializzati, alle
app “salta fila” per la ristorazione, sino al
guardaroba con ciclo automatico, permetterà di partecipare al Salone in piena sicurezza. Per questa 9ª edizione, IBE si terrà
in contemporanea con TTG Travel Experience, facilitando armonizzazione dei calendari e sinergie di buyers.
Trasporti e infrastrutture vivono, su scala globale, una trasformazione radicale
grazie alle tecnologie digitali abilitanti.
Cambiano le logiche di offerta: i veicoli a
emissioni zero progressivamente sostituiranno quelli a combustibile fossile; mentre lo scambio costante di dati cambia
il modo in cui i passeggeri fruiscono dei
servizi di mobilità. L’edizione 2020 di IBE
International Bus Expo si apre perciò alla
mobilità collettiva integrata, innovativa e
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sostenibile.
Si amplia l’offerta merceologica in un sistema interconnesso per lo spostamento
delle persone.
Dalla mobilità urbana ai viaggi a lunga
percorrenza, dai piccoli mezzi di trasporto
collettivo alla sharing mobility: la filiera
diventa dinamica di pari passo con la dotazione di alimentazioni alternative quali
CNG, LNG, metano, elettrica.
Soluzioni che sarà possibile provare durante i test drive dei nuovi modelli di veicoli con le più recenti tecnologie di assistenza alla guida per la sicurezza stradale.
IBE 2020 sarà una piattaforma su cui si incontreranno le novità dell’industria e la
richiesta di soluzioni delle imprese di tour
operator, della Pubblica Amministrazione e delle aziende di trasporto pubblico
locale; la riflessione sui temi green con
la supervisione di un Comitato tecnico
scientifico che riunisce le più importanti
associazioni di settore: da ANFIA a UNRAE, ANAV, ASSTRA e AGENS; le istituzioni, dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti al Ministero dell’Ambiente, sino
a Regione Emilia-Romagna e al Comune di
Rimini, l’Università La Sapienza di Roma e
il Politecnico di Milano.

CONNESSI O DISCONNESSI?
Il commercio globale, la logistica, l’industria, il lavoro:

Assohandlers
ANASPED
Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali

L’ITALIA E LE SFIDE
DEL MONDO POST COVID

ASSOESPRESSI
Associazione Nazionale Corrieri Espressi

Digital event 23 settembre 2020
ORE 10:00

Introduce

Guido Nicolini, Presidente Confetra
Interviene

Nando Pagnoncelli, Presidente IPSOS
Gli indispensabili: la reputazione del settore logistico In epoca di Covid

Marco Morino, il sole 24 Ore
intervista

Enzo Amendola, Ministro Affari Europei
Vito Grassi, Vice Presidente Confindustria
Maurizio Landini, Segretario Generale CGIL
Giuseppe Provenzano, Ministro Mezzogiorno
Conclude

PAOLA DE MICHELI
Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti

Per partecipare si prega di registrarsi online: agora.confetra.com
Segreteria Organizzativa: assemblea@confetra.com
in collaborazione con:
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Appuntamenti
La European Transport Conference 2020 online
na sostenibile, Trasporto merci e logistica,
Trasporti ferroviari e aviazione, big data e
modellistica dei trasporti, ingegneria del
traffico e guida autonoma.
Ci sarà spazio per la discussione e il dibattito attraverso gli spazi virtuali messi a
disposizione dei delegati. Sarà possibile il
networking e l’approfondimento dei case
studies più rilevanti e la presentazione
delle novità software da parte degli sponsor.
La Conferenza si è distinta in passato per
la scelta dei temi, sempre di grande rilevanza e che in molti casi hanno anticipato
problemi che sono diventati di interesse
globale. I temi selezionati per l’ETC 2020
riguardano i cambiamenti climatici e i trasporti, l’innovazione della guida autonoma
e connessa, e gli impatti (Wider Economic
Impacts) dei grandi progetti infrastrutturali. Il programma delle sessioni è disponibile sul sito www.aetransport.org.

La European Transport Conference (ETC) è
l’appuntamento annuale dell’ Association
for European Transport (AET), una delle
principali organizzazioni europee di professionisti e accademici dei trasporti.
Il 2020 doveva essere il primo anno della
Conferenza in Italia: dopo Londra, Cambridge, Leiden, Strasburgo, Francoforte, Barcellona e Dublino la conferenza era in programma al Politecnico di Milano. A causa
della pandemia da COVID-19, l’appuntamento a Milano è rimandato al prossimo
anno. Quest’anno l’ETC 2020, infatti, si
terrà in modalità on-line pur mantenendo
sull’usale approccio multi-seminariale.
La presentazione dei lavori selezionati,
sarà sviluppata in 9 seminari tematici articolati in 3 sessioni parallele giornaliere
per 3 giorni, dal 9 all’11 Settembre. I lavori selezionati dai Comitati di Programma
interesseranno tutte le tematiche dei trasporti: Pianificazione della mobilità urba-

Conferenza annuale
dell’Association for European Transport
09 - 11 SETTEMBRE 2020
An even greater opportunity to participate

9 seminari tematici x 3 sessioni parallele x 3 giorni - TUTTO ON-LINE!
La European Transport Conference
on-line manterrà l’usuale approccio
multi-seminariale
Per saperne di più: www.aetransport.org

*Socio AET
- Socio individuale
- Socio organizzazione
*Non soci

1 giorno
£150 €170
£130 €145
£190 €215

2 giorni

3 giorni

£300 €340
£260 €290
£380 €430

£375 €425
£320 €360
£475 €535

* Tutte le tariffe indicate sono soggette al 20% di IVA. Sconti disponibili per
studenti, giovani ricercatori e professionisti.

@EuTransportConf
#ETC2020Online
J000294 30 July 2020 Mobility Magazine A5 ITAL v1.indd 1
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9 seminari Tematici:











Big data
Trasporto merci e logistica
Trend nei trasporti e questioni globali
Sistemi di trasporto intelligenti, traffico e
circolazione stradale
Trasporto pubblico locale
Pianificazione sostenibile dei trasporti e
dell’uso del territorio
Politica e pianificazione del
trasporto ferroviario
Economia dei trasporti, financing e
valutazione dei progetti
Modellistica dei trasporti

AET European Transport
Conference (ETC)
29/07/2020 19:35

ha un nuovo
nome:

L’evento commerciale per
tutti gli stakeholder interessati
nella mobilità europea
AMBURGO, CITTÀ OSPITE D’ONORE 2020

Partecipate

ai nostri eventi,
conferenze europee,
pitch d’innovazione,
workshop...

Scoprite

le ultime innovazioni
dei nostri espositori per
quanto riguarda la mobilità
e i trasporti pubblici.

Incontrate
i nostri relatori,
esperti
e professionisti
del settore.

RAGGIUNGICI!

Per ulteriori informazioni: Saloni Internazionali Francesi — e-mail: mfornara@salonifrancesi.it — Tel.: 02/43 43 53 20
Organizzato da

In collaborazione con

Sostenuto da

Ospite d’onore 2020

Partner ufficiale

25

numero 253 - 30 Luglio 2020

Controcorrente
L'ideologia dei 5 Stelle e le grandi opere,
di Marco Ponti, Bridges Research
Nel programma originale del Movimento
5 Stelle il tema trasporti è stato declinato
essenzialmente in termini di sostenibilità
ambientale, ma è indubbio che inizialmente questo aspetto si traducesse in opposizione alla strategia berlusconiana delle
Grandi Opere, viste giustamente come
ambientalmente aggressive. Non era tuttavia favorevole a priori al trasporto ferroviario, visto che la grande opera assunta
come simbolo negativo era una ferrovia,
la Torino-Lione. Ci sono anche da osservare prese di posizione di Grillo contro la
presunta inutilità di componenti del trasporto (“le patate che si lavano in Austria
e si ri-importano sono un assurdo”), e un
ruolo importante della democrazia partecipata, cioè delle proteste locali. Questo
disinteresse per gli aspetti funzionali del
settore a favore di quelli socio-ambientali
era coerente con altre istanze ideologiche
iniziali, riassumibili nella vicinanza a slogan di “decrescita felice” del filosofo francese Latouche, e un atteggiamento sostanzialmente no-global e di conseguenza
antieuropeista (cfr. la corrente di Di Battista). L’accesso al primo governo Conte,
sull’onda di uno straordinario successo
elettorale alle elezioni politiche del 2018
(33%) ha ovviamente confermato queste
scelte, che si sono tradotte in un programma di razionalizzazione delle politiche infrastrutturali, quello riferibile alle analisi costi-benefici (ACB) come strumento
di supporto alle decisioni, promosso dal
ministro Toninelli. Di fatto rappresentava
una perfetta continuità di quanto promesso dal precedente ministro Delrio, ma poi
clamorosamente disatteso dalla scelta di
definire “strategiche”, cioè non da analiz-
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zare in alcun modo, opere per 133 miliardi,
cioè praticamente tutte. Tuttavia i sondaggi mostravano già nell’autunno dello stesso 2018 un calo di consensi al Movimento,
stimato infatti all’inizio del 2019 essere
sceso al 26%. Questo fatto apparentemente cambiò la linea politica del M5S su questo tema, già dalla fine del 2018. “Apparentemente”, si è detto, perché non vi fu
alcuna esplicitazione politica del cambio,
il cui modo fu del tutto opaco. Comunque,
a conferma di quanto detto, già alla fine
del 2018 i risultati negativi della ACB sulla
linea AV Milano-Genova (“Terzo valico”),
pur in precedenza fortemente osteggiata
dai 5S, furono capovolti nella presentazione politica, in cui si dichiarò che erano da
considerarsi (contro ogni evidenza), positivi. Identica sorte toccò poi alla linea AV
Brescia-Padova. Rimase il no solo al “progetto-bandiera”, cioè non furono alterati
i risultati della linea Torino-Lione (detta
TAV). Il consenso tuttavia continuò a scendere, arrivando a marzo al 21%, senza che
i 5S stabilissero un nesso tra il mutamento
di rotta sulle Grandi Opere e questo andamento. C’è solo da supporre che la verifica della dominanza del consenso ai 5S
nel Mezzogiorno, da sempre di sicuro non
ostile per cultura alle opere pubbliche e
meno all’ambiente, contribuì al “salto”.
Certo contribuì anche la disinformazione
sistematica dei media, pronti ad evidenziare i benefici delle opere (che riguardano stakeholders vocali), e mai i costi (che
riguardano la totalità dei contribuenti).
Questo si concretizzò drammaticamente il
28 marzo 2019. Chi scrive, con un gruppo
di altri quattro esperti, era stato incaricato delle analisi dei progetti, nell’intesa di
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un’operazione trasparente e non legata a
preferenze politiche. Cioè si analizzavano
tutti i principali progetti, e anche se gli
esiti non sarebbero stati vincolanti per
le decisioni, la trasparenza e la non-strumentalità dell’operazione dovevano essere garantiti. I 5S locali avevano avallato come destinati a “opere finalmente
utili” 12 miliardi per le ferrovie siciliane
(destinate probabilmente a rimanere deserte), il gruppo chiese di ritirare questo
consenso politico a priori, ed il ministro,
in quella fatidica data di marzo, rispose:
“da oggi politicamente non posso dire di
no più a nulla”. Il patto “tra gentiluomini”
finiva alle ortiche, e il gruppo fu sostanzialmente esautorato, essendo chiaro che
non avrebbe certo detto dei “sì politici”,
come pure alcuni al ministero auspicavano. Politicamente, sembra evidente che i
5S inseguivano la Lega, che cresceva rapidamente in consensi, promettendo opere
(cioè soldi pubblici) a tutti. Difficile pensare a una conversione metodologica contro l’ACB, visto che non si propose nessun
metodo alternativo all’”arbitrio del principe”. Ma la perdita di consensi non si è
arrestata comunque, e si è arrivati a valori dell’ordine del 17%. Ovviamente non
vi è certezza che il clamoroso cambio di
rotta abbia contribuito alla discesa: certo non ha contribuito ad arrestarla. Un

dubbio del tipo “perseverare diabolicum”
non ha attraversato il Movimento, che
pare anzi essersi convinto della bontà delle sue scelte, accentuandone la direzione
pro-grandi opere, soprattutto al Sud, propria base elettorale. Prima ci sono state
le affermazioni programmatiche di Conte
“L’Alta Velocità al Sud”, ribadite dal “piano Colao” e mai corredate da un numero,
nemmeno sui costi previsti. Se prese alla
lettera. si tratta di costi elevatissimi, (per
un’utenza prevedibile molto ridotta), e
totalmente a carico delle casse pubbliche.
Poi il ministero dei trasporti si è accodato con il documento “Italia Veloce”, ma in
modo estremamente vago e aperto a ogni
soluzione (forse lì qualcuno ai numeri ha
dato un occhio…). Infine però il decreto
Semplificazioni ha tolto ogni dubbio: i 5S,
con Renzi, tutta la destra, e ovviamente
Confindustria, si sono battuti contro il PD
per usare al massimo il “modello Genova” che riduce o annulla le gare ad ogni
livello, fino a sostituirle con affidamenti
“a rotazione” (agli amici). Più grandi opere e meno concorrenza per i costruttori. Il
“partito del cemento” ha evidentemente
acquisito un nuovo, convinto campione.
Ora non c’è che da sperare che dall’Europa arrivino severi vincoli sull’efficienza
della spesa.
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