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Intervengono il dottor Guido Bertolaso, Capo Dipartimento della

protezione civile, l’ingegner Vincenzo Pozzi, Presidente ed Amministratore
delegato dell’ANAS S.p.a., l’architetto Mauro Coletta, Direttore centrale

autostrade e trafori, il dottor Giuseppe Scanni, Direttore centrale comuni-
cazioni e relazioni esterne, e il dottor Fausto De Santis, Capo della segre-

teria tecnica della medesima società.

I lavori hanno inizio alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Capo Dipartimento della protezione civile e del Presidente dell’ANAS

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulla sicurezza della circolazione stradale e autostradale, sospesa
nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005.

Oggi è in programma l’audizione del Capo Dipartimento della prote-
zione civile e del Presidente dell’ANAS in merito ai disagi provocati alla
circolazione stradale sull’autostrada A6 Torino-Savona dalle precipitazioni
nevose verificatesi nei giorni 2 e 3 dicembre 2005.

Cedo immediatamente la parola al dottor Bertolaso, ringraziandolo
per la disponibilità e per la straordinaria sensibilità che ancora una volta
dimostra.

BERTOLASO. Signor Presidente, cercherò di essere molto sintetico
anche perché, avendo purtroppo maturato una certa esperienza, sono riu-
scito a produrre un documento – a mio modesto avviso – molto interes-
sante ed estremamente dettagliato, che lascerò agli atti della Commissione.
Data la tempestività con cui è stata elaborata tale documentazione, voglio
davvero ringraziare lo staff del Dipartimento della protezione civile.

Nel documento sono compresi numerosi allegati, ma i punti fonda-
mentali sono molto semplici e chiari. Credo sia mia competenza richia-
mare alla vostra attenzione, al di là degli altri aspetti, un punto in parti-
colare, sul quale peraltro mi sono soffermato più volte. Mi riferisco alla
capacità di fare previsioni meteorologiche, rispetto alla quale il nostro
Paese ha raggiunto un livello davvero eccellente, cosa che affermo con co-
gnizione di causa. Sottolineo che la capacità di fare previsioni meteorolo-
giche non è patrimonio del Dipartimento, ma ormai è patrimonio del si-
stema Paese. Siamo riusciti ad unificare le previsioni meteorologiche della
componente militare, da sempre impegnata in questo settore, e quelle delle
diverse componenti regionali civili, che nel corso degli anni hanno com-
piuto passi da gigante da questo punto di vista. Contrariamente alle altre
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realtà del Paese, siamo riusciti ad ottimizzare tali componenti e, grazie ad
una direttiva del Presidente del Consiglio dell’anno scorso, ora il sistema è
unico e lavora in strettissimo contatto. Abbiamo potuto, quindi, sviluppare
tutte le risorse a disposizione.

Questa capacità di fare previsioni meteorologiche ci consente di rag-
giungere innanzi tutto una delle finalità principali della Protezione civile,
vale a dire quella di fare previsione e conseguentemente, a cascata, di ac-
quisire la capacità di fare prevenzione. Per quanto ci riguarda, in questo
contesto specifico fare prevenzione significa informare dettagliatamente
tutte le amministrazioni, tutti gli utenti e tutti i soggetti interessati di
quello che potrebbe accadere in una determinata area del nostro territorio
a causa di una particolare situazione anche meteorologica. Questo è
quanto abbiamo fatto e facciamo. Ovviamente non siamo perfetti e pos-
siamo sbagliare, ma eventualmente gli errori riguardano la distanza, nel
senso che possiamo prevedere, ad esempio, precipitazioni molto violente
nella Provincia di Viterbo e accade invece che piova molto nella Provincia
di Roma. Per quanto riguarda, però, la collocazione spaziale in ambito re-
gionale, il sistema Italia ha ormai raggiunto capacità previsionali davvero
eccellenti. A queste vorremmo abbinare anche una capacità di intervento,
che segnerebbe una grande differenza tra il nostro Paese e, ad esempio,
l’esperienza degli Stati Uniti e in particolare di New Orleans: in quel
caso specifico, sapevano che un uragano sarebbe arrivato ed avrebbe col-
pito alcuni quartieri di New Orleans, ma non hanno messo in moto gli in-
terventi per evitare conseguenze sulla popolazione. Ovviamente siamo su
scale drammaticamente diverse, ma il concetto è lo stesso: si fanno previ-
sioni per poi mettere in pratica gli interventi.

Noi partiamo con 72 ore di anticipo con i cosiddetti bollettini di vi-
gilanza meteorologica che prefigurano quello che può accadere in uno
spazio piuttosto vasto del nostro territorio, vale a dire in una o due Re-
gioni oppure in una porzione d’Italia. Questi bollettini sono emanati per
mettere in attenzione tutto il sistema, ovviamente se indicano l’arrivo di
una perturbazione particolarmente seria. Poi, con 12 ore o spesso anche
con 24 ore di anticipo, emettiamo l’avviso meteo, che rappresenta una
conferma molto più precisa e puntuale delle situazioni meteorologiche e
delle conseguenze al suolo. Faccio presente a tale riguardo che, mentre
l’Aeronautica militare è partita facendo previsioni meteorologiche per i
voli aerei da Milano a Torino, da Milano a Roma e cosı̀ via, noi siamo
interessati a conoscere gli effetti al suolo di una precipitazione o di una
nevicata e non certo quello che accade in aria.

Per quanto riguarda il caso specifico, alle pagine 8 e 9 della docu-
mentazione che consegnerò agli atti viene riportato in modo molto chiaro
ciò che è stato fatto dal Dipartimento della protezione civile e dalle Re-
gioni Liguria e Piemonte per il sistema di allertamento di tutte le attività
di protezione civile sulla base delle previsioni meteo.

Il combinato disposto delle previsioni meteorologiche delle Regioni
Liguria e Piemonte e di quelle dell’Aeronautica militare, assemblate dal
Dipartimento, ha evidenziato che dal pomeriggio del 2 dicembre fino
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alle prime ore della mattina del 3 dicembre 2005 vi sarebbero state nevi-
cate piuttosto intense in alcuni settori. Noi, infatti, abbiamo diviso il no-
stro Paese in settori meteorologici, che ovviamente non coincidono con la
suddivisione in Regioni e Province perché dal punto di vista orografico la
realtà del nostro territorio varia. Dunque, in relazione alle previsioni me-
teorologiche, abbiamo indicato tre aree del Piemonte e della Liguria nelle
quali avrebbe nevicato, probabilmente anche in modo intenso: sono le aree
denominate Piemonte-G, Piemonte-F, Liguria-D (riportate nella piantina di
pagina 9 del documento). Tali aree sono proprio quelle della tratta Torino-
Savona, poi effettivamente interessata dalle nevicate. Il bollettino di vigi-
lanza meteorologica per il Piemonte (che è una realtà totalmente auto-
noma rispetto al Dipartimento in quanto dipende dall’ARPA Piemonte
ed è ovviamente convenzionata con noi) è molto interessante, oltre che
estremamente puntuale: quello emanato il 1º dicembre scorso, che interes-
sava le successive 48 ore, riportava per le aree E ed F, segnalate sulla car-
tina del Piemonte, il simbolo che indica nevicata abbondante. Quindi,
come sistema Italia abbiamo perfettamente azzeccato le previsioni meteo-
rologiche, che abbiamo comunicato, scritto e poi anche monitorato.

Nel documento vengono riportati tutti i dati nivometrici, cioè relativi
alla neve caduta nel corso di quelle 12 ore: mediamente sono caduti cin-
que centimetri di neve l’ora per 10-12 ore. Si è trattato, pertanto, di una
nevicata significativa, anche se l’ARPA Piemonte (e, quindi, una struttura
indipendente rispetto al Dipartimento), nel rapporto predisposto sull’e-
vento, ha concluso che «le quantità di neve fresca cadute sul Piemonte
meridionale nel corso della giornata del 2 dicembre 2005 rappresentano
un evento di precipitazione con ricorrenza pressoché annuale».

Spero in tal modo di chiudere la questione già affrontata in questa
sede con riferimento alla nevicata eccezionale sulla Salerno – Reggio Ca-
labria; dello stesso argomento, tra l’altro, abbiamo discusso anche due
anni fa, quando si è parlato di nevicata eccezionale sulla Bologna – Fi-
renze. In queste ultime ore, ancora, abbiamo letto «nevicata eccezionale
sulla Torino – Savona».

Si tratta di dati scientifici che non sono stati scritti dal dottor Berto-
laso, né provengono dalla Protezione civile nazionale; sono dati forniti in-
vece dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Piemonte
(ARPA), una struttura molto competente ma del tutto autonoma rispetto
alla Protezione civile con cui tuttavia collabora.

La Protezione civile ha il compito di segnalare cosa sta accadendo; è
chiaro che se si limitasse ad informare genericamente di una forte nevicata
su tutta l’Italia settentrionale, sarebbe estremamente difficile riuscire poi
ad allertare sul territorio tutte le strutture e tutti i sistemi. Ma in questo
caso, e non è l’unico, siamo riusciti ad individuare in modo abbastanza
dettagliato la porzione di territorio che sarebbe stata interessata dal feno-
meno.

Secondo quanto prevede la disciplina normativa – la protezione civile
rientra tra le materia di legislazione concorrente in base al Titolo V della
Costituzione – sul territorio ci deve essere un allertamento uniforme, in
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relazione alle attività di competenza, con conseguenze a cascata. Pertanto
a nostro avviso, cosı̀ come il corpo nazionale dei Vigili del fuoco si è al-
lertato attraverso i diversi distaccamenti, le prefetture si sono organizzate
e la Protezione civile ha mobilitato con largo anticipo circa 40 volontari
per ognuna delle Province interessate (in modo particolare Savona, Cuneo
ed Asti), allo stesso modo il resto del sistema si dovrebbe mobilitare con
analoga attenzione, impegno e – vorrei precisarlo – sensibilità.

D’altra parte, se si fosse trattato di un fenomeno di portata eccezio-
nale, avremmo verosimilmente dovuto dichiarare una sorta di stato di
emergenza nazionale per assistere tutti coloro che si fossero trovati isolati
nelle varie condizioni di emergenza, nei diversi paesi e province. Non ci
risulta invece che ci siano state situazioni di particolare crisi al di fuori
della tratta autostradale.

Abbiamo notizia che in provincia di Alessandria si sono registrate in-
terruzioni della linea elettrica, ma questo è un altro problema, che riguarda
l’ENEL. In quelle zone, infatti, ogni volta che nevica c’è qualche traliccio
che cade, ma si tratta di un problema di manutenzione, piuttosto che della
conseguenza di nevicate troppo intense.

Per quanto riguarda la tratta autostradale interessata della Torino –
Savona, disponiamo delle relazioni delle varie prefetture, da cui emergono
dati abbastanza significativi che consentono di avere un quadro dettagliato
della situazione. Da tale documentazione e da quella relativa a quanto ac-
caduto anche su altre autostrade, non risulta tuttavia che ci sia stata alcuna
situazione di crisi al di fuori delle tratte autostradali, per cui il Diparti-
mento della protezione civile non doveva intervenire, non essendo la ge-
stione delle autostrade di nostra competenza. D’altra parte, se il Diparti-
mento viene contattato quando ci sono già 20 chilometri di macchine
bloccate in mezzo alla neve, nonostante tutti i tentativi, è difficile giun-
gere con i mezzi dove non arriva nessuno perché tutto è bloccato e
dove anche per un elicottero ci sono problemi se ancora non ha smesso
di nevicare. Pertanto, a mio avviso, in situazioni simili si dovrebbe inter-
venire in modo preventivo, piuttosto che in un momento successivo per
portare soccorsi.

Abbiamo un esempio lampante di una situazione diversa, gestita in
modo mirabile dalle Regioni Umbria e Lazio, dall’Autorità di bacino
del Tevere e dall’Agenzia regionale per la difesa del suolo della Regione
Lazio (ARDIS). Due settimane fa abbiamo gestito una piena storica del
Tevere, nonostante qualcuno abbia affermato che la situazione non era
poi cosı̀ seria. Ho tenuto riunioni con i tecnici del settore e con tutte le
Autorità di bacino e posso affermare che si trattava di una piena storica.
Se non ci fosse stato un gioco di squadra a livello preventivo che ha per-
messo di far passare prima le onde di piena del Paglia, poi l’onda di piena
del Nera e successivamente di aprire la diga di Corbara facendo defluire
in tal modo il Tevere, avremmo avuto un sincronismo di onde di piena dei
tre fiumi con la conseguenza di un’alluvione catastrofica a Roma. Questo
non lo afferma Bertolaso, ma l’Autorità di bacino del fiume Tevere e i
rappresentanti da me convocati una settimana fa. L’alluvione è stata evi-
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tata perché si è lavorato a livello preventivo: lo stesso si dovrebbe fare,
secondo noi, anche per quanto riguarda la gestione delle infrastrutture.

Signor Presidente, segnalo la lettera che sono stato autorizzato a ren-
dere pubblica e che abbiamo trasmesso a firma del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio, dottor Gianni Letta, al Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti il 2 marzo 2004, quindi subito dopo il 28 febbraio,
cioè a seguito della nota vicenda del blocco dell’autostrada A1 nella tratta
fra Firenze e Modena, fino alla biforcazione con l’autostrada del Bren-
nero. Il 29 febbraio avevamo convocato subito un tavolo a Palazzo Chigi
per studiare un modo per evitare il ripetersi di vicende simili. Da quell’e-
sperienza è derivata questa lettera- che ora consegno agli atti della Com-
missione – dove si formulavano alcune proposte, nel pieno rispetto delle
competenze delle diverse istituzioni e delle diverse amministrazioni. Po-
tete immaginare le proposte: si prevedeva, ad esempio, l’obbligo di catene
a bordo durante il periodo invernale, oltre all’esigenza di intensificare i
sistemi di messaggeria luminosa presenti fuori dalla tratta autostradale,
prima dell’ingresso, e di rendere tali messaggi eventualmente coercitivi,
nel senso che dovevano valere soprattutto come obbligo di catene a bordo.
Si immaginava, inoltre, un sistema in cui fosse possibile, in caso di neve,
utilizzare una sola corsia, mettendo tutti in fila i camion ed evitando in tal
modo di coinvolgere la corsia di sorpasso. Si proponeva, infine, l’adozione
di misure per limitare la circolazione dei mezzi pesanti, quanto meno di
quelli non destinati al trasporto dei generi di prima necessità e deperibili,
in occasione di eventi meteorologici di particolare consistenza, tali da pre-
giudicare la sicurezza di marcia nelle arterie stradali soggette al maggiore
flusso. Queste le nostre proposte nel marzo 2004.

Mi risulta che ieri sera, nel corso di una riunione che si è tenuta
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, questi suggerimenti
sono stati recepiti. Non ho ancora visto il verbale; mi è stato riferito che
dovrebbe essere predisposto un piano nell’arco dei prossimi giorni con la
previsione del blocco del traffico merci in caso di neve. Tale soluzione
dovrebbe poi essere collegata con un lavoro più attivo delle prefetture
e, soprattutto, del centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità
istituito presso il Ministero dell’interno, anche a seguito dell’esperienza
che ho appena citato – come ricorderete – e di cui fa parte anche un rap-
presentante del Dipartimento della protezione civile. Ricordo, inoltre, che
era prevista anche la realizzazione di una struttura analoga in ogni Provin-
cia, al fine di gestire situazioni di crisi sul territorio senza dover attendere
la convocazione del centro nazionale con sede a Roma.

Il sistema deve essere migliorato, dando per esempio ai prefetti la
certezza di poter imporre la chiusura di tratte autostradali a fronte di situa-
zioni che rischiano veramente di degenerare. In realtà questo potere spetta
già ai prefetti che non hanno però ancora la garanzia che qualcuno non
pretenda il risarcimento di eventuali danni.

Credo che un intervento in tal senso potrebbe davvero risolvere il
problema, ove naturalmente lo si coordini con il sistema di previsioni me-
teo di cui vi ho parlato e con un sistema di informazioni agli automobilisti
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che sia al passo con i tempi. Riguardo a quest’ultimo profilo, concludo
sottolineando che è assolutamente mirabile il lavoro di Isoradio. È sicura-
mente da lodare il fatto che la RAI e la Società autostrade abbiano pro-
mosso tale iniziativa, anche se il meccanismo risulta non essere più ade-
guato ai tempi, per cui è necessario aggiornare il sistema. In proposito,
come Protezione civile abbiamo fatto inserire, su proposta parlamentare,
un ultimo articolo nel decreto-legge che ha riorganizzato il Dipartimento,
prevedendo una stazione radiofonica nazionale d’informazione a tutti i cit-
tadini per qualsiasi situazione di emergenza. Noi siamo pronti a sostituirci
a quelle componenti pubbliche e private che, in qualche modo, condizio-
nano l’informazione dell’utente pubblico; siamo pronti ad esaminare la
possibilità di lavorare con la RAI per sostituirci alla società Autostrade
e fornire quindi a Isoradio, che diventerebbe una vera rete nazionale, at-
tiva non solo su 2.000 chilometri di autostrada, ma su tutto il territorio
nazionale, tutte le informazioni di servizio riguardanti sia la viabilità stra-
dale, sia altre problematiche che possono interessare i nostri cittadini in
riferimento a possibili situazioni di difficoltà.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Bertolaso per il suo intervento e,
soprattutto, per aver consegnato la nota scritta che vi invito a leggere at-
tentamente. Alcuni senatori hanno chiesto di intervenire; poiché la pro-
grammazione dei lavori compete al sottoscritto, faccio presente che ab-
biamo 10 minuti per porre le domande e ascoltare le relative sintetiche ri-
sposte.

PEDRINI (Aut). Signor Presidente, cercherò di essere breve.

PRESIDENTE. No, deve essere breve.

PEDRINI (Aut). L’argomento è di grande rilevanza, anche perché
non è la prima volta che lo affrontiamo.

PRESIDENTE. Sı̀ e ne parleremo anche la prossima settimana.

* PEDRINI (Aut). Ciononostante, tutti gli anni ci ritroviamo qui, a par-
lare sempre delle stesse cose e questo infonde una sensazione di frustra-
zione e impotenza, rispetto ad un Paese che non è in grado, oggi, di far
fronte a delle emergenze.

Devo dare atto che la Protezione civile dirama i NOTAM; infatti,
tutti sapevano, fin dalla mattina se non dal giorno prima, che dalle ore
18 di quel giorno si sarebbero verificate quelle che Lei, dottor Bertolaso,
definisce «nevicate abbondanti».

Tuttavia, devo rilevare che la protezione civile è prevenzione. Ho
speso molto tempo della mia vita in Paesi del Nord America e del
Nord Europa, dove le nevicate sono abbondanti e non ho mai visto situa-
zioni in cui si colpevolizza l’utente o il camionista (nel dire questo, non
mi riferisco a lei, dottor Bertolaso). Non solo, ma devo constatare che
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in Italia più dell’80 per cento dei Comuni, oggi, non è in grado di effet-
tuare attività di protezione civile, né per quanto riguarda l’aspetto della
prevenzione, né per quanto concerne l’intervento successivo, perché co-
loro che devono fare il loro mestiere non lo fanno e non mi riferisco ai
Comuni: qualcuno chiama la Protezione civile dopo aver chiamato la Pro-
vincia e il prefetto, la Protezione civile chiama la Regione, la Regione
chiama di nuovo la Provincia che, nel caso specifico, doveva effettuare
degli interventi. È come colui che chiama la volpe per sapere se le galline
stanno bene nel pollaio! Ci sono stati paesi che sono rimasti isolati, dottor
Bertolaso, non solo lungo l’autostrada Torino-Savona, ma anche sull’Ap-
pennino tosco-emiliano-ligure; nonostante i suoi NOTAM, i paesi sono ri-
masti isolati, con bambini e persone anziane. Peraltro, questo si verifica
tutti gli anni.

Siamo di fronte ad una situazione in cui, in riferimento a quanto ac-
caduto sull’autostrada Torino-Savona, non più tardi della giornata di ieri,
tutti gli interessati si riuniscono in prefettura e si autoassolvono; tutti
tranne uno, che non poteva assolversi, ossia il cittadino, che ha subito tutte
le conseguenze negative possibili e immaginabili. Si colpevolizza il ca-
mionista perché il camion si è messo di traverso sulla strada, mentre si
dovevano creare le condizioni per evitare che ciò avvenisse. Se la Prote-
zione civile non effettua prevenzione, opererà un intervento sempre par-
ziale e il rischio per la vita dei cittadini sarà sempre più alto.

* PESSINA (FI). Signor Presidente, non è la prima volta che ascol-
tiamo il dottor Bertolaso e, purtroppo, sempre in occasioni non certo po-
sitive.

Venendo alla situazione attuale, ragione per la quale è stata convo-
cata questa audizione, rilevo che, essendovi state previsioni meteorologi-
che pressoché esatte, come ormai normalmente avviene, mi sembra risulti
evidente un’unica responsabilità, che non si può certo ascrivere alla Pro-
tezione civile, configurandosi nella gestione del tratto autostradale sul
quale si sono verificati i maggiori disguidi (chiamiamoli cosı̀, per essere
buoni).

Comunque, a questo punto, vorrei sapere se esiste qualche rapporto
tra la Protezione civile e la società Autostrade che obblighi quest’ultima
ad adeguarsi agli avvertimenti o comunque agli avvisi di una certa gravità.

PRESIDENTE. Non è solo la società Autostrade, perché gli interes-
sati sono diversi.

PESSINA (FI). Certo, parlo delle società autostradali, non solo di
quella che comprende il tratto di cui stiamo trattando oggi.

Vorrei sapere quindi se esiste un rapporto di necessario collegamento
e, ancor più, l’obbligo, da parte di queste società, di adeguarsi alle diret-
tive o agli annunci provenienti da questa organizzazione, cosı̀ brillante-
mente seguita e diretta dal dottor Bertolaso.



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 10 –

8ª Commissione 16º Resoconto Sten. (7 dicembre 2005)

* ZANDA (Mar-DL-U). Signor Presidente, prendo atto della tempesti-
vità con cui la Protezione civile rileva e diffonde le previsioni climatiche e
ringrazio il dottor Bertolaso e l’intera struttura della Protezione civile per
il loro lavoro.

Un comunicato stampa del Ministero dei trasporti dà notizia di una
riunione che si sarebbe svolta ieri nei loro uffici sull’argomento di questa
audizione, alla quale non ha partecipato la Protezione civile. Mi sembra
ridicolo che il Ministero dei trasporti organizzi riunioni sulle conseguenze
delle calamità naturali senza chiedere la partecipazione di rappresentanti
dell’organismo statale predisposto per affrontare questi problemi.

Dal momento che questi eventi, anche drammatici (perché quando si
rimane 15 ore chiusi in una macchina sotto la neve è un avvenimento
drammatico), come è stato già detto dai colleghi senatori, si ripetono or-
mai ogni anno e sempre su autostrade in concessione, vorrei chiedere al
dottor Bertolaso se sa se il concedente Stato (l’ANAS) abbia mai imposto
sanzioni alle società concessionarie. Vorrei sapere cioè quali conseguenze
la mancata manutenzione, la mancata prudenza gestionale e tutti gli altri
disservizi producono sui concessionari, dal momento che ci troviamo da-
vanti a società private che hanno margini di profitto elevatissimi, di mi-
gliaia di miliardi di vecchie lire l’anno. Come ho detto, vorrei sapere
dal dottor Bertolaso se ha avuto notizia di sanzioni pecuniarie o di mi-
nacce di disdetta della concessione. Insomma, vorrei sapere da lui cosa
succede in questi casi.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Solo per completezza, ho esaminato
le pagine 8 e 9 della documentazione citate dal dottor Bertolaso e non
si fa minimamente cenno, né nella descrizione, né nella cartografia, ad
un’altra autostrada sulla quale si è verificato un caso analogo, anche se
non in modo cosı̀ macroscopico.

PRESIDENTE. E cioè?

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Mi riferisco al tratto autostradale
Asti-Alessandria, dove è successa la stessa cosa. Non è riportata neanche
nella cartina, oltre a non averne fatto cenno nell’elenco delle società, nel
quale si parla solo dell’autostrada Torino-Savona.

* PEDRINI (Aut). Signor Presidente, mi permetta di porre ancora una
brevissima domanda: vorrei sapere dal dottor Bertolaso se riceve le note
dei Carabinieri sulle situazioni di disagio che vi sono nei paesi periferici?
Perché ho paura che a lui non arrivino.

BERTOLASO. A me non arrivavano.

PEDRINI (Aut). Sı̀, ma i piccoli paesi ve li mandano?
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BERTOLASO. Sı̀. Da 3 mesi, a titolo sperimentale, è funzionante la
Sala situazioni Italia nella quale, dopo qualche anno di fatiche e tentativi,
siamo riusciti a riunire tutte le forze istituzionali. Tra l’altro, sarei onorato
se un giorno il Presidente volesse prevedere un sopralluogo.

Nella Sala situazioni Italia i Carabinieri, la Guardia di finanza, i Vi-
gili del fuoco, la Polizia di Stato, il Corpo forestale e le Forze armate la-
vorano insieme a noi in una sola struttura, con i telefoni collegati alle di-
verse sale operative. Abbiamo quindi fatto passi avanti e, infatti, la rela-
zione che avete ricevuto è mirata soprattutto sull’autostrada Torino-Sa-
vona perché ero stato convocato soprattutto per parlare di questo argo-
mento. Comunque, lascerò agli atti tutto ciò che desiderate: ho qui tutte
le relazioni delle prefetture, di Alessandria, di Asti, di Cuneo, di Genova
e anche di La Spezia. Se volete potete leggerle tutte, altrimenti vi preparo
un supplemento di informazione per quel che riguarda anche le altre situa-
zioni di viabilità. Faccio ammenda per la mancanza, nella relazione che
avete già ricevuto, delle informazioni sulle altre tratte autostradali, ma
siamo comunque in grado di fornirle in modo molto tempestivo.

Il problema delle sanzioni alle concessionarie va posto a chi di do-
vere; personalmente non se ne sono nulla, leggo quanto riportato dai gior-
nali. Con la Autostrade S.p.A. e con l’AISCAT abbiamo un rapporto di
collaborazione: mandiamo loro previsioni meteorologiche, anche se spesso
ci comunicano che dispongono di un loro sistema di previsioni (non so
quale sia, ma ne hanno uno in quanto me lo ha confermato l’ingegner
Gamberale). Più di una volta ho proposto di unificare le informazioni a
disposizione per un miglior coordinamento; ogni tanto si riesce a fare
qualche passo avanti, poi purtroppo si torna indietro.

Come ha affermato il senatore Pedrini, tutti si sono autoassolti. Io
non lo farò: da più di quattro anni non mi assolvo per nessuna delle
mie attività, perché mi assumo le mie responsabilità.

PEDRINI (Aut.). Non era rivolta a lei quell’affermazione.

BERTOLASO. Da questo punto di vista credo che servirebbe un forte
dose di umiltà da parte di tutti, perché mentre le varie componenti istitu-
zionali, quelle ho citato prima, svolgono il loro lavoro per dovere, vi sono
alcune strutture, quelle che erogano dei servizi anche di viabilità, che lo
svolgono a titolo oneroso. Quindi non mi sta bene se, quando inviamo se-
gnalazioni o forniamo indicazioni che possono anche apparire polemiche,
ci viene spesso risposto che non sono questioni di nostra competenza e
che tutto il sistema funziona. Se poi accade che al Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti risolvano dei problemi, sono il primo a esserne
lieto e poco importa se non sono stato coinvolto: l’importante è che ven-
gano recepite le indicazioni che noi molto modestamente abbiamo fornito
già da un paio di anni. Forse questa è l’ultima volta che parliamo di un
problema del genere; questo sarebbe assolutamente fantastico.

ZANDA (Mar-DL-U). Fantastico e non credibile.
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BERTOLASO. Voglio leggervi quanto scritto da un generale di corpo
d’armata, già comandante degli alpini, che si è trovato sulla Torino-Sa-
vona la notte della forte nevicata e mi ha inviato una relazione. Vi leggo
soltanto un passaggio perché è emblematico ed estremamente interessante.
Il generale racconta che, dopo essere rimasti fermi tutta la notte sull’auto-
strada, e quando – come leggerete nelle relazioni delle prefetture – si di-
ceva che alcune società avevano assicurato che la viabilità era stata garan-
tita, verso le 5 del mattino «si è fatto largo alle nostre spalle un primo
spartineve, il quale, senza catene, si è incastrato nella stessa neve che
stava spostando ed è rimasto fermo per quasi un’ora e mezza. Dalla dire-
zione opposta si è avvicinato un veicolo spargisale» (non si sa bene a fare
cosa, visto che lo stato nevoso e la temperatura di un paio di gradi sotto lo
zero non gli avrebbero consentito di conseguire risultati apprezzabili) «an-
ch’esso, senza catene, si è bloccato e nei tentativi di ripartire ha esaurito
le batterie, diventando, a sua volta, un serio ostacolo ai tentativi di liberare
un passaggio ai mezzi di soccorso, che stavano cercando di creare le con-
dizioni per liberare almeno le autovetture». Il generale, appena gli è stato
possibile, ha imboccato il primo svincolo ed è entrato nella strada statale,
che era perfettamente pulita. La lettera del generale termina nel seguente
modo: «ANAS batte autostrade dieci a zero». Chi eroga un servizio è bene
che lo assicuri fino in fondo soprattutto nei momenti di crisi e di diffi-
coltà.

Il 14 novembre ho scritto alle Province autonome di Trento e Bol-
zano e alla società Autostrada del Brennero, pregandoli di evitare il ripe-
tersi di quanto accaduto due anni fa in occasione del ponte dell’Immaco-
lata, quando – per chi l’avesse dimenticato – l’autostrada del Brennero ri-
mase paralizzata per 24 ore, non a causa della neve ma perché la gente era
andata a sciare o a visitare i mercatini. Nel rientro, in mancanza di infor-
mazioni, si è verificata una paralisi del traffico per almeno 12 ore. Ho
chiesto pertanto, in previsione del ponte che di fatto inizia oggi, di evitare
il ripetersi di quanto accaduto. La risposta della società Autostrada del
Brennero è stata a dir poco arrogante, poiché ha negato che ciò sia suc-
cesso due anni fa ed ha assicurato che, ad ogni modo, ci si organizzerà
per evitare che ci siano difficoltà. Non voglio fare la Cassandra o l’uccello
del malaugurio, spero che si siano organizzati e che il ponte che sta per
iniziare venga gestito nel modo migliore, perché questo chiedono i citta-
dini a chi eroga i servizi.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Bertolaso per le informazioni for-
nite.

È prevista adesso l’audizione dell’ingegner Pozzi, Presidente dell’A-
NAS S.p.A., a cui cedo subito la parola.

* POZZI. Signor Presidente, onorevoli senatori, come è noto, sul tema
della viabilità, l’attività istituzionale dell’ANAS relativa al settore auto-
stradale in concessione si sviluppa su un duplice canale: un’attività di in-
dirizzo e una di controllo e vigilanza.
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Come già rappresentato nel corso delle precedenti audizioni, per
quanto concerne l’attività di indirizzo, l’ANAS ha disposto che le società
concessionarie provvedano a tutte le fasi operative necessarie per garantire
la viabilità invernale. In particolare, le società devono provvedere: al rile-
vamento preventivo delle condizioni meteo; alla prevenzione del rischio
formazione del ghiaccio; alla gestione di eventi connessi a precipitazioni
nevose con immediato e tempestivo intervento di mezzi idonei al primo
verificarsi dell’evento.

Per quanto riguarda l’attività di controllo, l’ANAS provvede, attra-
verso i propri uffici periferici, ad un processo continuativo di sorveglianza
sull’operato delle concessionarie. Già a partire dagli accadimenti del gen-
naio e febbraio del 2004, con il blocco della circolazione sulla autostrada
A1, l’ANAS – parallelamente all’indagine sulle cause e sulle responsabi-
lità del blocco – ha avviato, come richiesto dal Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti, un’ulteriore e approfondita analisi al fine di indivi-
duare gli eventuali punti deboli del sistema e le possibili iniziative per mi-
gliorare la gestione delle emergenze.

Circa gli eventi nevosi, l’indagine compiuta dall’ANAS ha registrato
alcuni malfunzionamenti nel sistema di gestione. In particolare, per l’e-
vento del 29 gennaio 2004 non è stata sufficientemente valutata la neces-
sità di eseguire il trattamento preventivo in relazione alla particolarità del-
l’evento; non sono stati sufficienti ed efficaci i mezzi di soccorso per i
veicoli intraversati. Per il successivo evento del 28 febbraio 2004 non si
è rilevato sufficiente l’impiego dei mezzi spazzaneve: i tempi di rotazione
dei mezzi (con tempi medi di 45-60 minuti) si sono rilevati inadeguati; i
mezzi di soccorso per la rimozione dei veicoli intraversati hanno operato
con grande ritardo ed in numero insufficiente. Per entrambi gli eventi non
è stato operato un sufficiente controllo dei veicoli, allo scopo di constatare
la presenza a bordo di catene, né sono stati fermati i veicoli sprovvisti
delle medesime.

L’analisi dei motivi che hanno prodotto queste criticità ha fatto valu-
tare all’ANAS la necessità di individuare due azioni: una di indirizzo, l’al-
tra regolamentatrice e sanzionatoria. La prima ha portato alla emanazione
di una serie di circolari assai dettagliate sull’organizzazione e sulle azioni
che debbono essere intraprese nel caso di precipitazioni nevose. La se-
conda, regolamentatrice anch’essa e sanzionatoria, ha condotto all’indivi-
duazione di un sistema del quale ho avuto modo, nel corso di una prece-
dente audizione svolta in codesta Commissione, di illustrare i contenuti.
Tra le sanzioni previste, vi è quella da comminarsi in caso di disservizi
per neve.

L’analisi sul sistema di emergenza ha sostanzialmente evidenziato: la
fragilità dei modelli di gestione delle emergenze di viabilità da parte del
sistema dei concessionari autostradali; la necessità di adottare anche nel
nostro Paese provvedimenti più drastici in ordine alla circolazione dei
mezzi pesanti, in previsione di eventi meteorologici ad elevato impatto
sulla circolazione; la necessità di un unico canale radiofonico nazionale
dedicato all’informazione sulla viabilità.



Venendo alle azioni poste in essere dall’ANAS, voglio evidenziare
quanto segue: con specifiche circolari del 2002, 2004 e 2005 l’ANAS,
al fine di migliorare l’efficacia delle procedure messe in atto, anche in
considerazione delle problematiche emerse nel corso dell’inverno 2004,
ha evidenziato l’importanza di alcuni aspetti da tenere ben presenti nella
gestione della viabilità invernale. Si è ritenuto quindi opportuno, nel ri-
spetto del contenuto dei piani d’intervento, richiamare l’attenzione sulla
necessità di prevedere un’adeguata organizzazione degli interventi, con
il posizionamento in punti strategici di carri per il soccorso meccanico
di tipo pesante, con la sollecita rimozione dei veicoli intraversati che,
ostacolando la circolazione, possono rendere difficoltoso anche l’inter-
vento dei mezzi spazzaneve; provvedere con la massima cura all’esecu-
zione degli interventi preventivi, la cui corretta attuazione costituisce un
valido strumento in caso di condizioni meteorologiche avverse; curare
con particolare attenzione le procedure relative alle frequenze di rotazione
dei mezzi operativi; definire precisi accordi tra concessionarie confinanti
per la corretta gestione dei problemi legati alle «operazioni invernali» in
corrispondenza delle interconnessioni; assicurare la tempestività, la corret-
tezza e l’efficacia dell’informazione all’utenza, da fornire sia tramite pan-
nelli a messaggio variabile che a mezzo radio, curando anche la connes-
sione tra i sistemi informativi delle concessionarie contigue e condivi-
dendo il tutto con la Polizia stradale; approntare un servizio che assicuri
la praticabilità delle aree di servizio, la cui agibilità in presenza di condi-
zioni meteorologiche avverse è importante non solo per l’assistenza all’u-
tenza, ma anche per rendere disponibili aree nelle quali eseguire verifiche
sui veicoli (ad esempio, il montaggio o il possesso di catene).

Le società concessionarie hanno risposto a quanto richiesto dall’ente
concedente sotto l’aspetto strutturale e gestionale. In particolare, sono stati
rivisti e potenziati gli assetti complessivi dell’informazione (messaggistica
per i pannelli a messaggio variabile, palinsesto per Isoradio e cosı̀ via);
sono stati recepiti modelli unici dei piani neve per la classificazione delle
emergenze e delle informazioni del traffico nelle procedure interne e dei
nuovi protocolli con le altre concessionarie; sono state potenziate le ri-
sorse dedicate alle operazioni invernali, in particolare per migliorare l’ef-
ficacia sui tratti prossimi ai valichi appenninici.

Particolare attenzione è stata posta alle situazioni gestionali, sottoscri-
vendo le linee guida per la gestione coordinata delle emergenze invernali
con la Polizia stradale. Le linee guida prevedono la redazione da parte
delle concessionarie dei singoli Piani di gestione emergenza neve; l’indi-
viduazione delle aree più esposte al rischio di crisi per neve; la definizione
di un insieme di norme codificate ed univoche per le diverse fasi delle
«emergenze neve»; la definizione di una procedura per la comunicazione;
l’ottimizzazione dei modelli di informazione all’utenza.

La predisposizione dei piani neve, presentati all’ANAS nei tempi pre-
visti, e l’omogeneizzazione delle procedure di intervento non sono bastate
ad evitare che gli eventi nevosi del 2 e 3 dicembre 2005 provocassero il
blocco della circolazione sulle autostrade A6 Torino-Savona, A7 Milano-
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Genova, A21 Torino-Piacenza e A26 Genova-Gravellona Toce. Per questo
motivo, l’ANAS – sua mia diretta disposizione – ha tempestivamente isti-
tuito una commissione presieduta dal direttore centrale autostrade e trafori,
dal coordinatore della stessa direzione centrale, dal capo ufficio speciale
auditing dell’Azienda e dal direttore centrale delle risorse umane, al
fine di accertare le reali cause dei disservizi verificatisi e le eventuali re-
sponsabilità in capo ai gestori, con riferimento agli obblighi contrattuali
nonché alle disposizioni impartite dall’ente concedente. In particolare, la
commissione ha in corso di verifica i trattamenti preventivi, l’informa-
zione all’utenza, la disponibilità dei mezzi operativi e l’applicazione della
procedura di chiusura al traffico. Entro il tempo previsto saremo in grado
di riferire sui risultati di questa verifica al Parlamento e di applicare, per
quanto ci riguarda, eventuali penalizzazioni nei confronti dei responsabili.

Com’è noto, un vero e proprio sistema sanzionatorio ancora non è vi-
gente e nel 2004 non è stato possibile fare altro che richiedere alle società
concessionarie una serie di adeguamenti delle procedure e dei piani neve.
Con la revisione della formula del price cap, l’ANAS ha proposto san-
zioni a carico delle concessionarie qualora si verifichi un blocco dell’au-
tostrada a seguito di precipitazioni nevose. Il sistema proposto da ANAS
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti determina una sanzione pe-
cuniaria a carico della concessionaria legata al volume di traffico genera-
tosi sulla tratta nonché alla durata temporale del blocco. Il valore della
sanzione va a decremento tariffario.

Detto questo, confermo in questa autorevole sede, che l’ANAS, nelle
more dell’esame da parte del CIPE della proposta del modello sanziona-
torio, è intenzionata ad applicare sanzioni pecuniarie nei confronti dei ge-
stori di cui fossero accertate le responsabilità.

La riforma del sistema sanzionatorio da sola non è sufficiente. Ri-
mangono ancora da affrontare alcune criticità: anzitutto la revisione e l’in-
tegrazione delle norme sulla viabilità dei mezzi pesanti – che rappresenta
uno dei fattori di rischio per i blocchi del traffico – seguendo l’esempio di
altri Paesi europei, quali la Francia e la Spagna, ove i provvedimenti di
fermo preventivo dei veicoli merci sono frequenti e tendenzialmente atti-
vati dalle prefetture, oppure come la Svizzera e l’Austria, ove vigono re-
gole di comportamento precise e in alcuni casi si ricorre al blocco preven-
tivo dei veicoli merci.

Vi è poi la necessità di regolare l’afflusso dei veicoli per evitare i
blocchi alla circolazione; a tal fine, si rende indispensabile l’attivazione,
fin dalla prima fase della nevicata, di una progressiva azione di filtro
del traffico per ridurne l’afflusso nei tratti più critici, al fine di determi-
narne il dirottamento o l’eventuale accumulo al di fuori delle zone colpite
dalla neve.

Ulteriore necessità, riferita all’informazione all’utenza, è legata, come
già accennato in precedenza, all’importanza di prevedere un canale unico
radiofonico per la comunicazione agli utenti, nel quale confluiscano le no-
tizie sulla viabilità.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 15 –

8ª Commissione 16º Resoconto Sten. (7 dicembre 2005)



È infine necessaria, a nostro avviso, una riforma del codice della
strada. Anche alla luce degli ultimi accadimenti, l’ANAS ritiene indispen-
sabile l’esame urgente della proposta già avanzata a suo tempo di sanzio-
nare, ai sensi del codice della strada, il mancato rispetto dell’obbligo di
catene, che si è rivelata una misura indispensabile al fine di prevenire i
blocchi della circolazione autostradale. Infatti, anche se saranno accertate
le responsabilità dei gestori, non vi è dubbio che a determinare le situa-
zioni critiche per la viabilità abbia concorso il comportamento non cor-
retto di alcuni utenti della strada.

A differenza dello scorso anno, l’istituzione di un tavolo di concerta-
zione coordinato dal Ministero dell’interno ha dato i suoi immediati frutti.
L’emergenza neve, che ha riguardato particolarmente le strade statali, è
stata infatti prontamente risolta grazie alla tempestività dell’organizza-
zione e della gestione decisionale.

Ieri il tavolo predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti ha visto coinvolti i maggiori attori della mobilità nazionale. Alla
presenza dell’ANAS, dell’AISCAT, della Polizia stradale e di tutte le
maggiori organizzazioni del trasporto, è stato infatti messo a punto un det-
tagliato piano utile ad affrontare quelle emergenze meteorologiche che ap-
paiono sempre meno emergenze e sempre più atto ripetitivo.

L’ANAS ha predisposto un piano anche per la gestione dell’emer-
genza sulla rete stradale e autostradale a gestione diretta; è parte attiva
del Centro di coordinamento nazionale per la gestione delle situazioni
di crisi della viabilità, il cui braccio operativo è interfacciato con la
sala operativa nazionale dell’ANAS.

Per l’emergenza meteo l’ANAS ha in mobilitazione 2.955 uomini, di-
visi in squadre di intervento, e 1.427 mezzi, tra mezzi sgombero neve,
lame, spargisale e frese: si tratta di uomini e mezzi che, grazie ad una ca-
pacità di intervento rapido e ad un’esperienza ultrasettantacinquennale, in-
tervengono spesso anche in ausilio alla viabilità provinciale e regionale.

In particolare, per quanto riguarda l’Autostrada A3 Salerno-Reggio
Calabria, che attraversa zone montane soggette a differenti fenomeni me-
teorologici, l’ANAS ha elaborato un nuovo piano neve ancora più detta-
gliato, che potenzia ulteriormente i servizi all’utenza e che rimetto in al-
legato a questa relazione. L’obiettivo è stato quello di definire e coordi-
nare tutte le iniziative da adottare nel caso in cui tratte autostradali della
Salerno-Reggio Calabria siano interessate da eventi meteorologici tali da
mettere in crisi la fluidità e la sicurezza della circolazione. Il piano d’in-
tervento sul territorio è eseguito in collaborazione con tutti i soggetti isti-
tuzionali competenti (prefetture, Polizia stradale, Vigili del fuoco e quan-
t’altro). Sulla base della configurazione orografica ed altimetrica del trac-
ciato della A3 e grazie ai dati storici disponibili, l’ANAS ha individuato
tratti a diverso rischio di innevamento per una lunghezza totale di circa
295 chilometri.

Nella relazione messa a punto e che consegnerò agli atti troverete
tutti i dettagli. Penso, però, sia importante sottolineare che per assicurare
adeguate azioni di coordinamento e di informazione tra la Polizia stradale
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e l’ANAS, il «piano d’intervento emergenza neve» è stato articolato in
cinque fasi di allerta ed intervento, a seconda che le precipitazioni nevose
siano: possibili, imminenti, in atto, intense, intense in atto con blocco del
traffico. A seconda del codice relativo alla fase di allerta, è previsto l’e-
lenco delle attività operative previste o già poste in essere; parallelamente
è descritta la procedura per il funzionamento del sistema d’informazione.
Sono stati studiati itinerari alternativi, in caso di emergenza; la comunica-
zione all’utenza è stata rafforzata.

Gli obiettivi fondamentali dell’attività d’informazione sono: infor-
mare gli utenti riguardo eventi e situazioni di crisi possibili lungo l’A3;
informare gli utenti sui comportamenti da adottare in caso di emergenza
neve; informare ed interagire con i media. L’aggiornamento e la diffu-
sione di notizie sulla viabilità durante le emergenze sono coordinate dai
responsabili di ANAS e Polizia stradale e dalla direzione centrale comu-
nicazione dell’ANAS. È stato predisposto un piano in accordo con la Po-
lizia stradale. Le Ferrovie dello Stato hanno dichiarato la disponibilità ad
attivare, con preavviso di 24 ore, treni per trasporto auto, mezzi pesanti e
passeggeri sulla tratta Battipaglia – Reggio Calabria, come modalità alter-
nativa di collegamento in caso di eventi nevosi particolarmente insistenti.

In conclusione, ritengo che il sistema italiano di emergenza meteoro-
logica abbia fatto importanti passi in avanti rispetto al passato. C’è mag-
gior coordinamento tra le istituzioni competenti, sono state stabilite proce-
dure di intervento certe ed omogenee, c’è una maggiore consapevolezza
da parte dei gestori.

Credo che sia questa la strada giusta per affrontare nel migliore dei
modi questi eventi meteorologici che non debbono essere più considerati
eccezionali, ma vanno gestiti quotidianamente, con spirito pubblico di ser-
vizio.

PRESIDENTE. Ringrazio l’ingegner Pozzi per il contributo offerto e
per la documentazione che intende consegnare agli atti.

PEDRAZZINI (LP). Si è fatto riferimento a Paesi a noi vicini e ri-
tengo sia un riferimento utile. In Austria e Svizzera, ad esempio, esistono
piazzole esterne o corsie di supporto, su cui i mezzi vengono bloccati
quando si prevede qualche fenomeno di portata eccezionale. A mio parere
è questa l’unica soluzione.

Infatti, pretendere che gli automezzi abbiano le catene a bordo non è
una soluzione, perché magari ci sono persone che non le sanno montare.
Inoltre, in presenza di ghiaccio, le catene servono molto poco su alcuni
grossi automezzi. Piuttosto è necessario avere invece il coraggio del
blocco del traffico degli automezzi pesanti, anche se per intervenire in
tal senso è necessario assicurare agli automezzi la possibilità di sosta.

Mi dispiace parlare in assenza della controparte cui chiedere spiega-
zioni, vale a dire dei concessionari cui sia il dottor Bertolaso che l’inge-
gner Pozzi hanno fatto giustamente riferimento.
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PRESIDENTE. La settimana prossima è in programma l’audizione
dei rappresentati delle società concessionarie; in quella sede potremo chie-
dere tutti i chiarimenti.

* ZANDA (Mar-DL-U). Personalmente farei volentieri a meno di con-
vocare i concessionari, perché penso che la responsabilità di quanto è ac-
caduto sia invece del concedente che, se sa fare il suo mestiere, aiuta an-
che i concessionari a lavorare bene.

Ho sentito l’ingegner Pozzi – e mi dispiace – parlare della necessità
di maggiore attenzione, di protocolli in preparazione o già sottoscritti, di
sollecitazioni, di linee guida, commissioni, convenzioni, verifiche, coordi-
namento e piani d’intervento, vale a dire del progetto un bellissimo si-
stema burocratico ed amministrativo di cui in questa Commissione sen-
tiamo parlare da anni. Alla fine ha chiarito però che non sono previste
sanzioni, anche se si sta studiando un sistema che stabilisce il decremento
tariffario, che tuttavia non so cosa voglia dire. Forse non si farà più pagare
l’autostrada agli automobilisti che sono rimasti per 15 ore bloccati nel
traffico!

Rivolgo all’ingegner Pozzi una domanda su un profilo diverso ri-
spetto a quello oggetto dell’odierna audizione e cioè se, davanti ad una
cosı̀ evidente incapacità o impossibilità di controllare il sistema autostra-
dale che le è stato affidato in concessione, l’ANAS ha informato il Go-
verno dei possibili effetti che potrebbero derivare al sistema dalle nuove
subconcessioni delle strade statali che, secondo la legge finanziaria, do-
vrebbero essere gestite da privati.

Per quanto riguarda il problema neve, come ha ricordato anche l’in-
gegner Pozzi, si registra oggi – ed è il colmo – una migliore manutenzione
e prevenzione sulle strade ANAS rispetto alle strade in concessione a pa-
gamento. Vorrei sapere allora se l’ingegner Pozzi ha taciuto o ha respon-
sabilmente fatto sapere al Governo che il trasferimento a concessionari
privati di nuove tratte stradali produrrà uno spostamento di inefficienza
sui nuovi concessionari, per contagio e per impossibilità dell’ANAS di go-
vernare il sistema. Sa l’ingegnere Pozzi qual è il dovere di un amministra-
tore di società nei confronti del suo azionista? Sa che l’amministratore di
una società ha il dovere – e se si tratta di società pubblica il dovere è an-
cora maggiore – di far sapere al proprio azionista quali sono le conse-
guenze delle decisioni che sta assumendo? Ha spiegato tutto ciò al suo
azionista, oppure ha accettato senza dire nulla la disposizione della legge
finanziaria sulle subconcessioni, garantendo al Governo che tutto funzio-
nerà ancor meglio di come funziona adesso?

* CHIRILLI (FI) Signor Presidente, poco fa l’ingegner Bertolaso ha ri-
ferito che l’ANAS batte le concessionarie delle tratte autostradali per
quanto riguarda la capacità operativa nel fronteggiare eventi atmosferici
particolarmente pesanti, il che significa che le strade statali, a differenza
di quelle affidate in concessione, sono risultate in quest’ultima occasione
pulite, efficienti e percorribili. L’ANAS evidentemente sa fare il suo la-
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voro, mentre sembra che non riesca a far fare altrettanto alle conces-
sionarie.

Le chiedo se è possibile prevedere una verifica a monte del piano
neve che le concessionarie presentano all’ANAS e, in particolare, se pos-
sono essere fatte delle simulazioni prima ancora che l’evento accada per
accertare che tutto sia in condizione di rispondere alle esigenze.

Una seconda domanda riguarda il rapporto tra l’ANAS ed il Centro
di coordinamento nazionale in materia di viabilità: soprattutto vorrei sa-
pere se esiste un adeguato coordinamento, in modo che i piani neve siano
verificati e certificati dal Centro nazionale al fine di evitare difficoltà di
collegamento nei momenti di emergenza.

* PEDRINI (Aut). Signor Presidente, bisognerebbe innanzi tutto preci-
sare se l’ANAS, quale ente di sorveglianza, si limita a registrare la situa-
zione o predispone di solito anche un piano d’intervento preventivo
quando si verificano tali fenomeni.

Inoltre, ingegner Pozzi, le sanzioni cui lei ha accennato – di certo
non sarà lei a determinarle, perché si servirà di parametri di riferimento
– rischiano secondo me di essere un palliativo, in conseguenza delle pri-
vatizzazioni selvagge che ci sono state. Le sanzioni vengono compensate
da un aumento tariffario e quindi non soddisfano certo le esigenze di un
Paese che deve guardare alla sicurezza, alla mobilità ed alla produttività.

Mi permetta ancora di dire che negli altri Paesi – mi riferisco soprat-
tutto ai Paesi del Nord Europa e del Nord America, che conosco per di-
retta esperienza – queste condizioni meteorologiche non vengono neppure
avvertite come eccezionali. C’è una capacità di intervento. Se vi sono
quindi queste possibilità di intervento, vorrei sapere se l’ANAS ha un
piano futuro di proposte per fare in modo che possa scattare un intervento
preventivo e non ci si limiti alla sorveglianza e alla registrazione.

In ultimo, vorrei fare riferimento al caso specifico di quanto è avve-
nuto sull’autostrada Torino-Savona; non so se risulti anche a lei che vi sa-
rebbero state due riunioni, tenutesi presso la prefettura, con la partecipa-
zione dei rappresentanti di tutti gli enti competenti, dalle quali tutti
sono usciti autoassolvendosi, ma mancava il cittadino (automobilista e ca-
mionista), che non ha potuto esprimere sentenze di assoluzione.

BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, è abbastanza stupefacente
che ogni volta ci ritroviamo qui e ricominciamo da zero.

L’anno scorso si sono verificati casi come questo. Togliendo di
mezzo la A3, perché quell’autostrada ha determinate caratteristiche, si
sono verificati gli stessi avvenimenti che sono accaduti adesso proprio
sui tronchi autostradali di pianura, gestiti dalla società Autostrade: l’Aero-
nautica militare ha dato il tempestivo annuncio, il dottor Bertolaso ha di-
stribuito le informazioni, i mezzi non sono usciti dai depositi in tempo
utile, alcuni automezzi si sono messi per traverso ed è successo quello
che sappiamo.
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Siccome il sistema antineve – è inutile che ce lo stiamo a raccontare
di nuovo – è previsto dal contratto stipulato dall’ANAS con le società
concessionarie, delle due l’una: o nel contratto è fissato un sistema di in-
tervento antineve che non funziona, e allora bisogna modificare l’accordo
su questo punto e dare la responsabilità a chi ha firmato un contratto che
prevede un sistema di protezione dalla neve che non funziona, oppure il
sistema funziona, perché sulla carta è scritto che ci debbono essere i de-
positi ogni 170 chilometri, che nei depositi deve essere pronto il materiale,
che le macchine devono stare calde, che le lame devono essere montate,
ma tutto questo non viene osservato dal concessionario per banali motivi
di risparmio (e quindi di guadagno) e perciò la responsabilità di questi
eventi è di chi gestisce il tronco autostradale. E, poiché chi gestisce gua-
dagna somme inaudite, non si tratta certo di un poveretto che vende le
rape al mercato, è chiaro che occorre intervenire.

Personalmente, aspetto ancora la conclusione cui è arrivata l’inchiesta
dell’ANAS dell’anno scorso; comunque, qualunque essa sia, la conclu-
sione pratica che traggo è che non è stato fatto niente nei confronti delle
concessionarie, le quali sono state assolte. Le assolverete anche questa
volta, la neve ricadrà e ricominceremo tutto daccapo. Questo non può fun-
zionare! Mi pare veramente che si sia arrivati al massimo della ineffi-
cienza.

Infine, ingegner Pozzi, lei adesso ha descritto il piano di organizza-
zione per l’autostrada A3. Voglio dire, per mia memoria, che i piani
non sono buoni in quanto esistono o in quanto sono dettagliati; i piani
sono buoni in quanto, affrontando il nemico, lo sconfiggono. Lei adesso
ci ha raccontato che avete adottato tanti provvedimenti ma questo non si-
gnifica che se nevicherà sull’autostrada A3 e si ripeterà quel che è avve-
nuto l’anno scorso non sarà colpa di nessuno; ciò significa che questa mat-
tina avete detto di aver approntato un piano capace di affrontare la situa-
zione e i fatti dimostreranno che non era vero.

Pertanto, su questo punto «state accuorti» (per usare un’espressione
dialettale) perché per gli amministratori delle società vale il principio della
responsabilità: noi vi diamo tutto il potere di agire, sotto mille aspetti, e
voi dovete restituirci il risultato. Non è possibile una terza via, per cui
siamo tutti preoccupati e la notte non si dormo perché si deve telefonare
a Pozzi perché sta nevicando! Non funziona cosı̀.

Perciò le autostrade e l’ANAS devono fare ciascuno il proprio me-
stiere. In questo caso non l’hanno fatto; ecco il punto. Poi vedremo quali
saranno le conseguenze.

CICOLANI (FI). Sarò rapidissimo, dal momento che molte delle os-
servazioni svolte dai colleghi sono condivisibili.

Abbiamo due realtà, una, quella dell’ANAS, che ha funzionato per-
fettamente e una, quella di Autostrade, che al contrario, nelle stesse iden-
tiche condizioni, non ha funzionato. Intende l’ANAS, al di là delle san-
zioni, fare causa per interruzione di pubblico servizio o comunque assu-
mere iniziative forti nei confronti dei concessionari?
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Mi permetto un brevissimo commento. Non condivido quel che ha

detto il senatore Zanda, però credo che su queste vicende si giochi una

partita molto delicata per il Paese. Credo infatti che, non soltanto nel set-

tore autostradale, ma in generale, dovremmo andare verso la liberalizza-

zione e la privatizzazione, però questa è una partita che si gioca sull’effi-

cienza del concedente. Se il concedente – in questo caso l’ANAS, in altri

casi altri concedenti – non è in grado di garantire l’ottemperanza dei con-

cessionari, il sistema Paese nel suo complesso si vedrà costretto a privarsi

di uno strumento che attualmente, nel mondo occidentale, è centrale per lo

sviluppo del sistema economico e sociale.

Credo quindi che in questo caso andrebbe dato un esempio di corret-

tezza di rapporti tra concedente e concessionario.

ZANDA (Mar-DL-U). Senatore Cicolani, lei allora condivide le mie

osservazioni!

DONATI (Verdi-Un). Signor Presidente, da tutte le informazioni che

abbiamo assunto è evidente che il sistema non ha funzionato, né sulla To-

rino-Savona (gruppo Autostrade), né sulla Piacenza-Alessandria (gruppo

Gavio-SATAP).

Desidero quindi porre alcune domande. La prima è la seguente: que-

ste società concessionarie non hanno rispettato gli impegni contrattuali,

oppure sono i contratti che non funzionano e contengono clausole troppo

deboli in ordine ai piani e ai sistemi di penalizzazione nel caso in cui tali

piani non vengano attuati? È evidente che, in entrambi i casi, l’ANAS ha

una responsabilità enorme, o per aver sottoscritto un contratto che non

funziona, o per non aver vigilato sull’osservanza di un contratto che do-

vrebbe funzionare ma egualmente non ha funzionato.

In secondo luogo, dalla sua esposizione, anch’io ho inteso che l’at-

tuale price cap – come peraltro avevamo sottolineato in altre sedi – non

ha un sistema efficiente di penalizzazione e sanzione e lei ha parlato di

una proposta elaborata dall’ANAS di nuovo sistema di price cap, che pre-

vede un sistema sanzionatorio efficace (intendendo che quello attuale, evi-

dentemente, non lo è). Questa proposta a chi è stata fatta? Perché non

viene assunta e chi è che non vuole un sistema sanzionatorio? Infatti,

mi è sembrato di intendere che l’ANAS l’abbia proposto e altri non l’ab-

biano approvato. Ricostruiamo bene chi vuole un sistema sanzionatorio ef-

ficiente e chi, al CIPE o al Ministero, deve approvare la nuova formula

del price cap e adottare un sistema sanzionatorio efficace, avendo lei detto

che l’attuale price cap non funziona e non prevede un sistema di sanzioni.

Mi chiedo se sia possibile fare un passo in avanti anche su questo

punto, però dovrebbe dirci con esattezza cosa prevede il nuovo sistema,

quando sarà adottato e chi è eventualmente che non vuole adottarlo.
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* PRESIDENTE. Vorrei rinnovare il ringraziamento all’ingegner Pozzi
e sottolineare, non per svolgere un nuovo intervento ma per evidenziare la
positività di tutti gli interventi. Tra tutte le questioni poste, due in partico-
lare mi hanno colpito. La prima è stata sollevata dal senatore Pedrini, se-
condo il quale si tengono delle riunioni, come quelle tenute in prefettura,
ma alla fine il colpevole finisce sempre per essere l’utente; dunque, una
situazione in cui si tende sempre a trovare giustificazioni e mai ad andare
al cuore del problema. Una delle ipotesi per centrare la questione mi pare
che sia stata sottolineata negli ultimi interventi del senatore Cicolani, della
senatrice Donati e del senatore Brutti: le convenzioni in essere sono state
concepite in maniera tale da non prevedere determinati eventi, e quindi
sono necessariamente da rivisitare per mettere in condizione di intervenire,
oppure esse sono male applicate, e quindi i gestori in questo caso eludono
gli impegni sottoscritti?

Poco fa, il dottor Bertolaso ci ha riferito un episodio che credo abbia
sorpreso tutti, ossia che i mezzi utilizzati erano privi di catene (vi è la te-
stimonianza di un generale degli alpini) e, a causa di ciò, hanno finito per
essere di intralcio. Personalmente mi chiedo: per quanto concerne gli in-
terventi in prevenzione, quando vi è un allarme per una violenta nevicata,
i mezzi partono a cospargere di sale le strade oppure aspettano che ci
siano venti centimetri di neve?

DONATI (Verdi-Un). Non è previsto un sistema in base al quale
l’autostrada viene chiusa, impedendone l’ingresso?

PEDRINI (Aut). Forse sarebbe opportuno prevedere anche l’audizione
del Ministro.

* POZZI. Vorrei ringraziare gli intervenuti anche per le critiche impor-
tanti che ci sono state mosse; su alcune, tuttavia, vorrei fare qualche os-
servazione. Con la mole di lavoro che l’ANAS sta svolgendo negli ultimi
quattro anni, l’ultima critica che può essere mossa all’azienda è quella che
riguarda l’efficienza. I rapporti con i concessionari sono a volte difficili e
di confronto continuo. Nel miglioramento costante della nostra azione nei
confronti delle aziende concessionarie, abbiamo messo a punto una serie
di circolari che abbiamo trasformato, in caso di inadempienza, anche in
sanzioni.

L’esempio che potrei fare è quello del rapporto tra la Polizia stradale
e l’utente: esiste il codice della strada ed esistono delle sanzioni molto im-
portanti di cui ci siamo dotati (noi, in questo caso, siamo la Polizia stra-
dale e l’utente sono le società concessionarie). Nel caso in cui l’utente,
ossia i concessionari, sbagli, abbiamo titolo per individuare lo sbaglio e
ci siamo attrezzati per farlo: siamo attrezzati per poter comminare penali
e per chiedere importanti correttivi. Proprio in questa sede, qualche mese
fa facevamo una considerazione importante sulla forma del price cap, che
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non prevedeva sanzioni parziali in caso di inadempienze parziali ma an-

dava dallo zero a quella che avevamo definito tutti come «la bomba ato-

mica», ossia la risoluzione della concessione stessa, ovviamente per fatti

di enormi gravità. Abbiamo adottato proprio tale strumento sanzionatorio

affinché, in caso di neve, di mancata illuminazione in galleria, di mancato

rifacimento del tappeto in usura e altri ancora, si possa avere la possibilità

di commisurare le suddette penali, che vengono applicate decurtando l’in-

cremento tariffario previsto ai sensi della convenzione stessa. Secondo noi,

questa è una formula molto valida, che obiettivamente scoraggerà le ina-

dempienze e ci renderà in grado di sempre più incisivi.

Ribadisco quanto ho già sostenuto: nel caso particolare della neve,

tale modello sanzionatorio parziale, anche se non ancora previsto dalla

legge, intendiamo applicarlo da subito, fin dagli eventi cui stiamo facendo

riferimento, qualora la Commissione dovesse accertare responsabilità pre-

cise.

Credo che nessuno riuscirebbe a ottenere più di quanto stiamo fa-

cendo, e mi fa piacere che la mancanza di problemi sulla rete ANAS

sia stata apprezzata. Non parlo però della Salerno-Reggio Calabria per

la quale – come ha osservato giustamente il senatore Brutti – vi è una si-

tuazione del tutto particolare perché, avendo tutti gli svincoli liberi, non è

possibile intercettare il traffico e bloccare gli accessi. La difficoltà di ge-

stione per tale autostrada, secondo me, è elevata al quadrato rispetto alle

altre. Voglio sottolineare l’impegno che abbiamo profuso anche que-

st’anno, proprio per cercare di evitare il ripetersi di quanto è avvenuto

l’anno scorso.

Non vi ho presentato il piano neve della Salerno-Reggio Calabria per

dire che tutto il possibile è stato fatto e se si verificheranno degli incon-

venienti noi non avremo colpe. Se ci saranno dei problemi la responsabi-

lità sarà nostra, perché siamo i gestori e ci assumiamo tutta la responsa-

bilità. Tuttavia, chiediamo anche la partecipazione attiva di tutti gli attori,

perché gli attori non sono solo due, l’ANAS e gli utenti, ma vi sono anche

i gestori, la Polizia stradale, i comitati e le strutture di coordinamento.

Ieri ho partecipato alla riunione indetta dal Ministro con la partecipa-

zione di tutte le associazioni di categoria dei trasporti. Nessuno ha soste-

nuto che le catene non servono; tutti ne hanno riconosciuto l’utilità e al-

cuni hanno chiesto dei provvedimenti di legge per renderle obbligatorie a

bordo dei veicoli. Quindi, è con grande onestà che ribadisco quanto da me

sostenuto l’anno scorso in questa sede, commentando i problemi che ab-

biamo avuto, anche per colpa nostra, sulla Salerno-Reggio Calabria.

Dopo quanto avvenuto, personalmente feci un’indagine a tappeto su tutto

ciò che era stato fatto e sulle attrezzature che avevamo: ne è risultato che

queste ultime andavano bene ma potevano essere perfettibili; sulla base di

tale esperienza, le abbiamo migliorate non poco e oggi affrontiamo la si-

tuazione neve con maggiore tranquillità.
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PRESIDENTE. Ringrazio gli auditi per le informazioni che ci hanno
fornito e dichiaro concluse le audizioni odierne.

Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 1,00
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