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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor

Pietro Ciucci, presidente dell’Anas, il dottor Stefano Granati, condirettore
generale amministrazione finanza e commerciale, il dottor Giuseppe

Scanni, direttore centrale relazioni esterne e rapporti istituzionali e il
dottor Giorgio Altamura, responsabile del servizio rapporti istituzionali.

I lavori hanno inizio alle ore 14,55.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’audizione del Presidente dell’ANAS S.p.A.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle problematiche relative alle autorizzazioni, ai contratti di
servizio ed ai contratti di programma nei settori dei trasporti, postale, delle
telecomunicazioni, dei lavori pubblici e delle infrastrutture, sospesa nella
seduta antimeridiana odierna.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

È oggi in programma il seguito dell’audizione del Presidente dell’A-
NAS spa, dottor Pietro Ciucci, sospesa nella seduta del 17 novembre
scorso. Sono presenti, insieme al dottor Pietro Ciucci, il dottor Stefano
Granati, condirettore generale amministrazione finanza e commerciale, il
dottor Giuseppe Scanni, direttore centrale relazioni esterne e rapporti isti-
tuzionali e il dottor Giorgio Altamura, responsabile del servizio rapporti
istituzionali.

Ringraziando i nostri ospiti per la loro disponibilità, riprendiamo la
discussione sospesa nella precedente seduta.

ZANETTA (PdL). Signor Presidente, voglio innanzitutto ringraziare
il dottor Ciucci per la relazione che ha svolto in occasione del nostro pre-
cedente incontro nella quale, nonostante la situazione non facile in cui
versa l’ANAS (connessa, tra l’altro, al venir meno del percorso che era
stato tracciato sul piano legislativo in relazione ai pedaggiamenti), ha te-
nuto comunque conto anche delle oggettive difficoltà che attraversa oggi il
Governo.

Proprio partendo dalla questione concernente la sottoposizione di
tratte stradali esistenti a pedaggiamento, mi piacerebbe che si sviluppasse
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un ragionamento in prospettiva, per capire che cosa vuole essere l’ANAS.
In particolare, seguendo anche quanto passa attraverso le indicazioni del
Governo – il riferimento è ai pedaggiamenti – si potrebbe immaginare
l’avvio di un concreto percorso operativo in virtù del quale il futuro del-
l’ANAS veda la gestione diretta, a pedaggio di alcune strade, in modo da
sostenere cosı̀ la carenza di risorse per le strade che non potranno mai es-
sere pedaggiate.

A questo proposito, vorrei sapere se l’ANAS ha predisposto un piano
industriale per il futuro, un ipotetico programma per reperire le risorse fi-
nanziarie necessarie, dal momento che, accanto all’approvvigionamento
realizzato su situazioni che danno comunque delle entrate, ci sarà anche
la necessità di mantenere quella rete stradale che, come sappiamo, non po-
trà essere sottoposta a pedaggio. In particolare, mi chiedo se per il repe-
rimento di risorse finanziarie in questo settore sia possibile eventualmente
ricorrere, oltre che al mercato, ad esempio anche alla Cassa depositi e pre-
stiti, secondo un percorso già seguito anche di recente da alcuni gestori
privati. Mi piacerebbe conoscere il parere dell’ANAS al riguardo e, so-
prattutto, vorrei sapere se esiste in proposito un piano finanziario.

Vorrei soffermarmi poi su un’altra questione alla quale sono partico-
larmente affezionato, perché sono convinto che un primo contributo al su-
peramento della crisi possa venire dallo «smantellamento» degli ostacoli
legati alla burocrazia. Mi piacerebbe conoscere a quanto ammontano i la-
vori attualmente bloccati per motivi burocratici e quale peso abbia tutto
questo: spesso abbiamo infatti l’impressione che, nonostante l’apposta-
mento di risorse, a causa delle difficoltà esistenti sul piano burocratico,
venga comunque impedito l’avvio di lavori che potrebbero avere invece
consistenti effetti positivi sul prodotto interno lordo.

Mi pare che il problema sia già stato sollevato in occasione di prece-
denti audizioni, ma credo che nella contingenza attuale sarebbe forse ne-
cessaria una maggiore responsabilità ed attenzione da parte di tutti.

Cosı̀, nonostante la nostra determinazione a porre in essere ulteriori
azioni legislative, arrivando qualche volta addirittura ad immaginare – ma-
gari come slogan – di modificare la Costituzione per favorire la libertà
d’impresa, impattiamo però poi con tutte quelle previsioni normative
che condizionano molto i responsabili dei procedimenti, spesso in maniera
ineludibile, perché discendono da norme europee. In altri casi, invece, gli
ostacoli provengono dalle strutture stesse, a prescindere dalle leggi. Noi
riteniamo, però, che il contributo al superamento della crisi passi anche
attraverso lo snellimento delle procedure e la buona volontà dei responsa-
bili delle strutture: ciò potrebbe rappresentare un utile strumento per im-
pedire che si verifichi una situazione in cui, pur venendo stanziati fondi
per le opere pubbliche, di fatto poi i lavori languono e non vengono rea-
lizzati.

PIGNEDOLI (PD). Signor Presidente, ringrazio il dottor Ciucci per
la puntualità della relazione che ha svolto nel corso della precedente au-
dizione: a lui e ai suoi più stretti collaboratori rinnovo qui tutta la mia



stima per la professionalità e la serietà mostrata nell’approcciare i vari
problemi. Per quanto mi riguarda, infatti, ho sempre trovato una grande
disponibilità da parte dei dirigenti ANAS dell’Emilia Romagna, e questo
è sicuramente un fatto positivo; tuttavia, gli aspetti critici sui quali oggi
intendo soffermarmi non sono legati tanto alle funzioni dirigenziali,
quanto piuttosto a problematiche di carattere strutturale.

Ritengo che ci sia uno scarto enorme nel nostro Paese tra il fabbiso-
gno di infrastrutture e la reale risposta che si riesce a dare. Il processo di
cambiamento da lei auspicato, presidente Ciucci, al quale lei sta lavorando
peraltro con grande determinazione, nonché l’approccio di tipo più im-
prenditoriale al quale ha fatto riferimento – con l’obiettivo di una mag-
giore qualità degli interventi e della spesa, oltre ad un più elevato livello
di efficienza e rapidità – credo che abbiano come pre-condizioni la cer-
tezza delle risorse disponibili e l’autonomia finanziaria. Come anche in al-
tri settori, è un po’ questo il nodo cruciale per passare, nel nostro Paese,
dall’approccio dell’emergenza continua alla possibilità di una programma-
zione di medio e lungo termine.

Pertanto, in mancanza di questa duplice condizione – che non ri-
guarda certamente la volontà diretta dell’ANAS – parlare di nuova gover-

nance, di ricerca e di innovazione, diventa in qualche modo teorico e
privo di significato.

Vorrei svolgere poi alcune considerazioni sul tema della manuten-
zione straordinaria e ordinaria delle strade esistenti. Di fronte ad un patri-
monio viario importante e che sta aumentando, con una rete di 25.000 chi-
lometri, ritengo che il tema della manutenzione sia fondamentale; solita-
mente lo si considera invece un fatto di secondaria importanza, una sorta
di appendice, come si evince anche dai dati riferiti alle risorse destinate
alla manutenzione nei piani pluriennali e, in particolare, dai dati dell’ul-
timo triennio.

Da questo punto di vista penso invece che, proprio in situazioni di
difficoltà e di carenza di risorse, sia necessario compiere un salto oserei
dire «culturale», adottando un approccio di maggiore responsabilità, che
diventa oggi assolutamente indispensabile.

Non si può puntare soltanto sulla realizzazione delle grandi opere a
scapito del patrimonio esistente, poiché quest’ultimo si trova in una con-
dizione di forte degrado. Dobbiamo stabilire nuove priorità, puntando in
primo luogo sulla sicurezza dei cittadini, a partire dal tema dell’adegua-
mento delle nostre strade, delle gallerie, dei ponti e gli adeguamenti si-
smici. Un altro aspetto da sottolineare concerne il buon uso delle risorse:
una manutenzione costante permette infatti di realizzare significativi ri-
sparmi. Vi sono interventi di manutenzione straordinaria per i quali le ri-
sorse sono state individuate nel 2007, ma non sono stati ancora realizzati a
tre anni di distanza e il loro costo è triplicato.

Il collega Zanetta si è soffermato sul beneficio che una serie di inter-
venti diffusi ma costanti possono dare alle piccole imprese e all’economia
in generale, in funzione anticiclica. È senz’altro indispensabile disporre di
una certa quantità di risorse, ma su questo versante occorre anche un rie-
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quilibrio. Se ho ben capito, nell’ultimo triennio sono stati destinati 9,5 mi-
liardi alle nuove opere e 1,6 miliardi alla manutenzione stradale: si tratta
di un rapporto che dovrebbe essere invertito. Un altro dato sul quale vorrei
avere ulteriori informazioni dal presidente Ciucci è il seguente: nel 2010
sono stati destinati soltanto 268 milioni ai lavori di manutenzione straor-
dinaria. Quanto è stato speso nel 2009 per la manutenzione? Mi sembra
che nel 2010 vi sia stato un dimezzamento del denaro speso per i suddetti
lavori. Cosa si prevede di fare nel 2011 in proposito?

A mio parere, si dovrebbe ripensare e reimpostare radicalmente un
ente che sembra essere predisposto per la realizzazione di nuove e grandi
opere, mentre si trascurano i temi della manutenzione straordinaria e della
programmazione. Curarsi della manutenzione straordinaria vuol dire in
primo luogo partire da uno screening, da un monitoraggio della stima
del fabbisogno del patrimonio; è necessario che i controlli sulle emergenze
e gli interventi di prevenzione siano costanti e non occasionali. Sarebbe
utile sapere se l’ANAS abbia impostato o meno un programma di me-
dio-lungo periodo relativo alla manutenzione, ordinaria e straordinaria,
delle strade. Sono state previste delle modalità di razionalizzazione degli
interventi che riguardino, più che gli acquisti per settore, anche i servizi
collegati e che, sull’onda del global service, consentano di avere un con-
trollo costante su servizi diversi? La sfida è difficile, ma è centrale perché
ritengo che ci si dovrebbe concentrare sul raggiungimento di una mag-
giore efficienza, sulla razionalizzazione dei costi e sulla ristrutturazione
della gestione del personale.

A proposito della mia Regione, l’Emilia Romagna, vorrei avere delle
informazioni sullo stato dei lavori sulla statale 63, e in particolare sugli
appalti che riguardano il tratto Bocco-Canala.

CICOLANI (PdL). Signor Presidente, in primo luogo desidero sapere
dal presidente Ciucci se verrà rispettata la data del 30 aprile del prossimo
anno per l’introduzione dei pedaggi autostradali. Verranno previsti dei pe-
daggi tout court, anche mediante l’installazione di mezzi telematici, op-
pure si valuterà la situazione caso per caso? Ad esempio, per quanto con-
cerne l’autostrada Roma-Fiumicino, ove non fosse potenziata la viabilità
alternativa all’autostrada, si farà in modo che i residenti del Comune di
Fiumicino siano esentati dal pagamento del pedaggio? Che cosa si pensa
di fare in proposito per il grande raccordo anulare? Quali sono i tavoli in
cui si sta discutendo per definire forme e modalità dei pedaggi?

Ritengo che le risorse per la manutenzione ordinaria dovrebbero pro-
venire dalla riscossione dei pedaggi. L’introduzione di questi ultimi ri-
guarderà principalmente il Centro-Sud, considerato che nel Centro-Nord
il pedaggio viene già riscosso: ciò significa che la manutenzione nazionale
verrà garantita attraverso la riscossione di pedaggio fatta essenzialmente
nel Centro-Sud. Ciò genererà molto presto tutta una serie di problemi, per-
ché nei tavoli di confronto è ipotizzabile che le Regioni chiederanno ga-
ranzie affinché un’amplissima quota del pedaggio riscosso all’interno di
una Regione venga utilizzato per il potenziamento della rete di adduzione
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alle autostrade di tale territorio. Nel Centro-Nord la questione della manu-
tenzione delle strade potrebbe invece essere soddisfatta attraverso un in-
cremento del pedaggio. Penso che quello appena ipotizzato sia uno scena-
rio piuttosto probabile in un’ottica di medio periodo. Rispetto a una simile
prospettiva, l’ANAS come pensa di intervenire?

A proposito dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria e di situazioni
similari (ad esempio, l’autostrada Palermo-Catania), l’introduzione del pe-
daggio verrà realizzata in funzione anche del piano di investimenti per il
completamento delle opere, quindi con un’operazione simile a quella in
cui un concessionario privato firma una convenzione con ANAS in cui
si impegna a completare l’autostrada entro un certo termine, e a fronte
di ciò gli viene riconosciuto un pedaggio? Ad esempio, ad Enna è impen-
sabile non garantire viabilità alternative ai viaggiatori, perché non si può
pretendere che un abitante di Enna per andare a Palermo debba per forza
pagare l’autostrada: sarebbe una limitazione al diritto della mobilità inac-
cettabile. Lo stesso dicasi per il tratto Palermo-Catania o per il tratto Ca-
tania-Siracusa. È necessario predisporre anche viabilità alternative, se si
vede la strada attuale come una autostrada. Come avviene tutto questo?
Mi sembra che la data del 30 aprile prossimo sia talmente ravvicinata
da non consentire di impostare un piano sul pedaggiamento che tenga
conto di tutta una serie di elementi.

Spero di essere smentito dal dottor Ciucci.

MURA (LNP). Signor Presidente, ringrazio il presidente Ciucci per
essere qui a rispondere alle nostre domande. Prendo spunto da quanto
emerso qualche mese fa in questa Commissione, relativamente ai paga-
menti delle concessioni per i passi carrai. Come ricorderete, si era di-
scusso dell’argomento, rinviandolo ad una occasione in cui presidente
Ciucci potesse rispondere. Oggi sappiamo che è stato rinviato di un
anno il termine per il pagamento delle concessioni dei passi carrai, proba-
bilmente a causa della situazione alluvionale in Veneto.

In merito, vorrei sapere quale evoluzione si prospetta, dal momento
che esistono Comitati e c’è grande movimento intorno ad una questione
che va ad incidere pesantemente su molte attività imprenditoriali, che si
trovano costrette a pagare somme ingenti per questa concessione.

Oltre a conoscere quale sia il futuro della questione dei passi carrai in
Veneto, vorrei anche capire se essa oggi interessa il Veneto e domani in-
teresserà la Lombardia o il Piemonte (anche se il senatore piemontese Za-
netta afferma che da loro e in Lombardia non si hanno segnali di questo
genere). Vorrei sapere cioè se la questione dei passi carrai parte dal Ve-
neto per poi espandersi, per cui dovremmo capire esattamente quale sia il
futuro di una situazione che ritengo abbastanza pesante e tale da richie-
dere la nostra attenzione.

MORRI (PD). Signor Presidente, anch’io ringrazio il presidente
Ciucci di essere qui e porrò una sola questione. La Commissione, la pros-
sima settimana, dovrebbe ricevere rappresentanti degli enti locali marchi-
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giani, umbri e toscani, che negli ultimi mesi hanno riportato al centro
della discussione in quei territori e anche sui media la questione della
Fano-Grosseto.

Grazie alla cortesia dei nostri uffici, ho potuto vedere una nota del-
l’ANAS che riepiloga un po’ i termini della questione.

Successivamente all’iniziativa delle autorità locali, ho notizia di un
impegno del ministro competente, il ministro Matteoli, molto rassicurante
per quelle autorità locali. Non so però se, a fronte di questo impegno, dal
Governo è arrivata all’ANAS una sollecitazione a rimettere mano alla
questione e, se sı̀, in quali termini.

A parte l’aspetto finanziario, uno dei motivi di ritardi, rallentamenti
ed interruzioni del progetto della Fano-Grosseto era il disaccordo su un
pezzo di percorso tra Marche del Nord, Umbria e Toscana. Tale diver-
genza sembra essere stata risolta con accordi territoriali e ciò sembra es-
sere stato comunicato sia all’ANAS, che al Governo. Vorrei quindi sapere
se è ragionevole attendersi una soluzione per quella parte d’Italia che è
obiettivamente molto sacrificata nei propri collegamenti, ossia le Marche
del Nord, da Ancona verso le province di Pesaro ed Urbino, le quali in-
dubbiamente soffrono una strozzatura nei collegamenti con Roma, strozza-
tura cui sono condannate dalla mancata realizzazione della Fano-Grosseto,
che causa danni consistenti sul piano dell’economia, delle relazioni, della
mobilità e del turismo. Non sfuggirà infatti che già le Marche del Sud
hanno una situazione diversa, essendo per un ascolano o un maceratese
meno complicato accedere al sistema autostradale attraverso l’autostrada
A24.

Vorrei sapere dal presidente Ciucci se le notizie che mi sono giunte
hanno qualche fondamento o se dobbiamo rassegnarci a completare la
Fano-Grosseto in un futuro ancora molto lontano.

FILIPPI Marco (PD). Non volendo approfittare della disponibilità del
Presidente, porrò solo tre questioni.

Anzitutto, se possibile, gradirei una definizione delle differenze tra
manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. Tali differenze
sono specifiche per gli impianti ferroviari, mentre per le reti stradali
sono più sfuggenti e quindi una definizione può essere utile. Vorrei anche
conoscere il consolidato storico dell’una e dell’altra.

Una seconda questione è quella delle risorse in gioco per i cantieri
aperti. In una recente audizione di rappresentanti di RFI abbiamo scoperto,
con una qualche sorpresa, che vi sono lavori in corso per la realizzazione
di infrastrutture ferroviarie per circa 75 miliardi. Ebbene, vorremmo sa-
pere a quanto ammonta l’entità dei lavori in corso da parte di ANAS,
quali sono le risorse effettivamente disponibili e quanto è necessario per
coprire gli interventi a completa realizzazione.

Infine, con riferimento al Piano per il Sud, immagino che nei pros-
simi giorni, se non nelle prossime ore, sarete convocati dal ministro Fitto
per fornire risposte alle esigenze rappresentate per la parte meridionale del
Paese. Probabilmente, sarà data una capienza di 3 o 4 miliardi, nell’ambito
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dei quali sarete chiamati a definire od indicare progetti da realizzare, sta-
bilendo anche eventuali priorità. Se non chiedo troppo, vorrei capire quale
sarà il vostro approccio a questa eventuale convocazione. Immagino infatti
che tra una capienza di 3 o 4 miliardi e la disponibilità dei progetti in
gioco per il Meridione d’Italia vi sarà una consistente sproporzione e vor-
rei sapere quali priorità potrebbero essere da voi segnalate, fermo restando
che la decisione compete indiscutibilmente all’organo politico.

CIUCCI. Signor Presidente, residuavano alcune risposte da dare in ri-
ferimento al precedente incontro del 17 novembre e vi erano anche do-
mande presentate dal senatore Ranucci che non avevano trovato risposta.
Alcune domande riguardavano il pedaggiamento, quindi forse vale la pena
svolgere un ragionamento cumulativo per prospettare la situazione del pro-
getto e dare alcune risposte alle domande poste. Altre erano domande spe-
cifiche: ad esempio, si chiedeva qual era la motivazione dell’aumento del
costo del progetto della Pedemontana di Formia, passato dai circa 450 mi-
lioni di euro del 2004-2005 ai 734 milioni da me segnalati nella prece-
dente seduta, che rappresenta il costo del progetto definitivo approvato
da ANAS recentemente. L’aumento dei costi riguarda, in larga misura,
la lievitazione dei prezzi, perché ovviamente il progetto approvato nel
2004 risente del prezzario ANAS del 2002; il nuovo progetto è stato fatto
invece sulla base dei prezzi del 2009, e questo si traduce in una differenza
di circa il 30-40 per cento.

Nel 2002, ad esempio, non era previsto il costo relativo alle attività
del general contractor, al quale l’opera verrà invece affidata. La legge
fissa invece oggi una percentuale specifica per gli oneri del general con-

tractor, che sono stati da noi stimati nella misura del 6 per cento, che è la
quota minima prevista. C’è stato poi qualche ulteriore approfondimento,
come sempre accade nel passaggio dalla fase di progettazione preliminare
al progetto definitivo, soprattutto per quanto riguarda la galleria (sappiamo
che la parte principale del progetto è costituita infatti da una galleria na-
turale di oltre 5 chilometri). Infine, come succede in tutti i progetti, la di-
versa normativa entrata in vigore in materia di impianti ed i cambiamenti
intervenuti a livello di norme tecniche hanno determinato un aumento dei
costi per il completamento dell’opera.

Il senatore Ranucci nella scorsa audizione ha chiesto se abbiamo pen-
sato di ricorrere al project financing per il completamento dell’itinerario
da Formia a Castelvorturno. A questo progetto penso si riferisse il sena-
tore Ranucci, dal momento che ha parlato di una cinquantina di chilometri
da realizzare e che la variante di Formia è di soli 10 chilometri). Il pro-
getto è nei nostri programmi: è un progetto di legge obiettivo del valore di
circa 1,4 miliardi di euro, in particolare per quanto riguarda il tratto tra il
fiume Garigliano e Castel Volturno, dal momento che il tratto tra Formia e
il Garigliano è già in esercizio.

Stiamo valutando anche l’ipotesi di un completamento dell’opera in
due parti, ma, ovviamente, aggiungere ai 700 milioni di investimenti pre-
visti per la variante di Formia la somma di 1,4 miliardi per arrivare fino a
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Castel Volturno non migliora il risultato di un project financing che ri-
mane sempre molto difficile da realizzare. In ogni caso, è possibile sti-
mare sempre intorno all’80 per cento il contributo che dovrebbe essere so-
stenuto dallo Stato.

Per quanto riguarda i quesiti posti dal senatore Marco Filippi in rela-
zione al fabbisogno finanziario residuo relativo al completamento della
Salerno-Reggio Calabria, la risposta è già contenuta nel testo della rela-
zione che ho consegnato alla Commissione. In ogni caso, per chiarire,
ci sono 60 chilometri ancora in fase di progettazione (i progetti in realtà
sono tutti pronti), per un costo previsto di circa 2,5 miliardi di euro: que-
sta è la cifra di cui parliamo e che contiamo possa essere ricompresa in
gran parte nel Piano per il Sud. Mi sembra comunque che la Salerno Reg-
gio-Calabria rientri tra le priorità indicate dal Governo.

Per quanto riguarda poi i tempi di realizzazione delle opere relative
ai tratti in progettazione, c’è da tener conto che, al di là delle problemati-
che di carattere strettamente finanziario, sussistono difficoltà anche in ter-
mini di sostenibilità per gli utenti, ove si tengano aperti contemporanea-
mente troppi cantieri: pertanto, anche se oggi con una bacchetta magica,
fossero disponibili tutte le risorse necessarie per la realizzazione di queste
opere (2,5 miliardi di euro), sarebbe (davvero difficile) lavorare su 230
chilometri di strade in costruzione (oggi sono 170), magari con lunghi
tratti bloccati dai cantieri aperti. È necessario, quindi, utilizzare una certa
gradualità negli interventi, non solo in ragione della disponibilità delle ri-
sorse finanziarie, ma anche per motivi di opportunità legati alla sostenibi-
lità degli eventuali disagi per gli utenti.

L’altra questione posta dal senatore Marco Filippi – e da lui richia-
mata anche oggi – riguarda la distinzione tra interventi di ordinaria e
straordinaria manutenzione. Sebbene si tratti di concetti che hanno alla
base una valutazione di carattere tecnico, quando si parla di manutenzione
ordinaria o straordinaria con riferimento ad un bilancio, si applicano in ve-
rità anche princı̀pi di carattere contabile.

Non so dire quale sia la classificazione seguita dalle Ferrovie dello
Stato, ma non dovrebbe comunque allontanarsi molto dall’impostazione
generale secondo la quale sono interventi di manutenzione straordinaria
quelli che comportano un incremento del valore complessivo dell’opera:
questo è il concetto base di riferimento, anche se poi di volta in volta
si possono formulare considerazioni più specifiche in relazione ai singoli
tipi di intervento. Si ha invece un intervento di manutenzione ordinaria nel
caso in cui ci si limiti a mantenere il valore dell’opera.

L’elemento distintivo tra i due concetti è dunque rappresentato pro-
prio dalla presenza o meno di un incremento del valore dell’opera.
Cosı̀, ad esempio, se ci si limita a sostituire un guardrail con uno uguale,
deve parlarsi di manutenzione ordinaria; se invece si monta un guardrail

con caratteristiche diverse, si incrementa il valore dell’opera, per cui si
tratta di un caso di manutenzione straordinaria. Lo stesso discorso vale
per le pavimentazioni: se si sostituisce il tappetino di usura, ci troviamo
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di fronte ad un intervento di manutenzione ordinaria; se si va in profondità
nella pavimentazione, è invece un caso di manutenzione straordinaria.

FILIPPI Marco (PD). Mi scusi, dottor Ciucci, potrebbe fornirci anche
una stima dei costi di manutenzione per singolo chilometro?

CIUCCI. Non ho qui con me questi dati, ma se vuole posso farglieli
avere successivamente. Ho invece il consuntivo relativo agli ultimi quattro
anni: per quanto riguarda i costi degli interventi di manutenzione ordina-
ria, – in larga parte è realizzata con la nostra organizzazione interna, pro-
prio per le specifiche caratteristiche dei lavori – sono stati spesi circa 500
milioni di euro l’anno, con una leggera crescita prevista per il 2010 (600
milioni, contro i 480 milioni del 2007), dunque con un efficientamento ed
un incremento della spesa stessa.

Per quanto riguarda invece gli interventi di manutenzione straordina-
ria, i costi relativi al periodo 2007-2009 ammontano in totale a circa 1,3
miliardi di euro (corrispondenti ad oltre 1.000 interventi).

Per il 2010, invece, come ho già avuto modo di anticipare, sono stati
assegnati ad ANAS solo 268 milioni di euro nel contratto di programma
sottoscritto a fine luglio ma non ancora efficace, perché si sta comple-
tando la procedura di registrazione della delibera CIPE e del decreto inter-
ministeriale di approvazione del contratto stesso; 268 milioni corrispon-
dono però, in realtà, a circa la metà di quanto è stato speso lo scorso
anno, ma questo è quanto risulta attualmente compatibile con il bilancio
dello Stato.

Riprenderò in seguito la questione della manutenzione e le osserva-
zioni della senatrice Pignedoli, che ponevano un discorso di carattere
più generale rispetto alla semplice richiesta di dati e cifre.

Nel nostro precedente incontro il senatore Marco Filippi aveva posto
una domanda a cui non avevo avuto modo di rispondere, riguardante il
coinvolgimento del capitale privato nella realizzazione delle opere infra-
strutturali, in particolare nel settore autostradale. Egli, infatti rilevava
una mancanza di disponibilità del CIPE a remunerare gli investimenti,
come sembrerebbe emergere con riferimento all’entità del valore di ri-
scatto riguardante la SAT (Autostrada tirrenica). Il discorso, senatore Fi-
lippi, è un po’ più articolato: in primo luogo, vorrei precisare che valore
di riscatto e remunerazione del capitale non sono la stessa cosa. Quando si
determina un valore di riscatto (che può anche essere pari a zero), si tiene
conto anche del rendimento del capitale. Secondo la delibera CIPE n. 39
del 2007, che ha ristabilito i criteri e le formule per fissare le tariffe nel
settore autostradale, è previsto un rendimento in base a un costo medio del
capitale, o WACC (Weighted average cost of capital), che tiene conto sia
del capitale preso sul mercato (il capitale di debito), sia della remunera-
zione del capitale proprio; tutto ciò attraverso una formula complessa
che tiene conto della rischiosità dell’investimento. Quasi tutte le conven-
zioni che vedono l’ANAS come controparte sono state rinnovate e rese; ne
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mancano ancora due o tre, rispetto alle quali siamo in fase di stipula degli

atti di recepimento delle prescrizioni CIPE.

Per quanto riguarda la SAT, credo che il senatore Filippi intendesse

riferirsi alla questione della prescrizione del CIPE, che nel frattempo è

stata anche pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, che ha chiesto alla società

di ripresentare un piano finanziario entro tre mesi dalla data di efficacia

della convenzione in cui il valore di riscatto deve essere tendenzialmente

uguale a zero. Ciò nasce anche da una considerazione, più volte richia-

mata, per cui il piano finanziario allegato all’attuale schema di conven-

zione, che nel frattempo è diventata efficace (abbiamo firmato il 24 no-

vembre l’atto di recepimento delle prescrizioni CIPE e quindi la conven-

zione SAT è operativa), prevedeva un valore di riscatto di 3,8 miliardi,

fissato al 31 dicembre 2046. Sarebbe oltremodo inesatto se si confrontasse

il suddetto importo con l’investimento, come a volte è stato fatto. È facile

cadere nell’errore di confrontare un investimento da realizzare nei pros-

simi anni e un valore di riscatto che invece è del 2046. Se l’importo di

3,8 miliardi venisse attualizzato, in base a un tasso normale di mercato,

si parlerebbe di 200 milioni di euro. Quindi il trade off sarebbe tra 200

milioni di euro di contributi, ovvero di risparmi sul progetto da realizzare,

e il valore di riscatto.

FILIPPI Marco (PD). Presidente Ciucci, vorrei farle presente che i

termini della questione non sono esattamente quelli da lei citati.

CIUCCI. Nella rideterminazione del piano finanziario entrano in

gioco molte altre variabili, ma soffermandoci soltanto sull’aspetto di attua-

lizzazione del valore di riscatto, abbiamo calcolato che quest’ultimo in ter-

mini attuali vale 200 milioni di euro. Restando invariate tutte le altre va-

riabili, se si riduce di 200 milioni di euro l’investimento iniziale, si azzera

il valore di riscatto. Si tratta di un discorso di pura matematica finanziaria.

Ci sono inoltre altri elementi che possono determinare un diverso equili-

brio, un diverso e più complesso esercizio che riguarda oltre all’entità de-

gli investimenti, l’aggiornamento del traffico, il livello tariffario ed altre

variabili economiche e finanziarie.

In ordine alla tratta Caianello-Benevento, sulla quale ha chiesto infor-

mazioni il senatore Izzo, vorrei sottolineare che è stato completato l’ag-

giornamento del progetto preliminare. Nel 2007 abbiamo avviato il bando

di gara per questo project financing (60 chilometri di collegamento), con

un investimento di circa 600 milioni di euro. Nell’aprile 2008 abbiamo

scelto il promotore, un ATI (Net Engeneering Spa e Geodata Spa), ed è

stato effettuato un aggiornamento del progetto sulla base della proposta

del promotore. Il 4 marzo 2010 ha avuto termine la procedura di valuta-

zione di impatto ambientale relativa a tale opera, per cui rimane da com-

pletare la procedura di esame da parte del CIPE e da confermare il con-

tributo pubblico di 200 milioni di euro.
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IZZO (PdL). Quindi si intende avviare la procedura di esame da parte
del CIPE.

CIUCCI. Come per gli altri project financing, dopo l’esame da parte
del CIPE vi sarà la pubblicazione del bando per la scelta del concessiona-
rio. In questo caso il promotore gode di un diritto di prelazione, e nell’i-
potesi in cui non vi fossero ulteriori offerte, diverrebbe il concessionario.

IZZO (PdL). Potrebbe fornire delle delucidazioni anche sulla tratta
Benevento-Caserta, per la quale è stata avviato uno studio di fattibilità
e per il quale sono stati investiti 20 milioni di euro? Se non le è possibile
rispondere adesso, può farmi avere delle informazioni anche in seguito.
Sono stati investiti 20 milioni di euro per lo studio di fattibilità di tale
opera, ma al momento è tutto fermo, più per responsabilità dell’ex ammi-
nistrazione della Regione Campania che dell’ANAS.

CIUCCI. Le farò senz’altro avere dei ragguagli in ordine alla sud-
detta tratta.

Per quanto riguarda invece le domande di oggi, forse è arrivato il
momento di parlare del tema dei pedaggi, affrontando le domande poste
nello scorso incontro insieme a quelle formulate oggi da più senatori. A
che punto siamo?

Come ricorderete, abbiamo avviato una gara per costruire il sistema
di esazione dei pedaggi sulla nostra rete. Abbiamo pubblicato il bando
a settembre, prequalificando già undici partecipanti alla gara; abbiamo in-
viato la lettera di invito ad offrire con allegati il capitolato tecnico e lo
schema di contratto, ed abbiamo chiesto di presentare le offerte entro il
1º dicembre, quindi entro oggi. Oggi sapremo quanti degli undici gruppi
che hanno chiesto di partecipare alla gara effettivamente presenteranno
un’offerta.

Siamo partiti rapidamente perché, come ha ricordato anche il senatore
Cicolani, la legge prevede una data molto vicina per l’introduzione del pe-
daggio: inizialmente era previsto il 31 dicembre 2011 e già ci sembrava
un impegno non indifferente perché, come sapete, gestiamo complessiva-
mente 1.300 chilometri di autostrade e raccordi autostradali; successiva-
mente, nell’agosto di quest’anno, con un ulteriore provvedimento il ter-
mine è stato anticipato al 30 aprile, e quindi a decorrere dal 1º maggio
2011, ossia otto mesi prima. Questo ci ha portato a partire il più rapida-
mente possibile, anche senza aspettare che venissero definiti, attraverso il
previsto decreto interministeriale, la lista puntuale delle autostrade e dei
raccordi su cui ANAS deve introdurre il pedaggio ed i criteri e le modalità
per la definizione dei pedaggi stessi. Abbiamo quindi delineato un sistema
il più flessibile possibile, che ci consenta di applicare tutte le agevolazioni
che ci verranno richieste di applicare e, pur individuando nel bando di
gara l’universo massimo possibile di applicazione, ossia i 1.300 chilometri
della rete autostradale che gestiamo, il bando è organizzato in modo che
possiamo chiedere al futuro vincitore di realizzare il sistema sui tratti
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autostradali che nel frattempo verranno individuati dal previsto decreto in-
terministeriale. Non vi è stata pertanto alcuna fuga in avanti, ma soltanto
il desiderio di arrivare puntuali alla scadenza posta dalla legge.

Se questo è il sistema, dobbiamo dire come vengono destinati gli in-
cassi dei pedaggi. Infatti, anche nel precedente incontro era stato posto, mi
sembra in particolare dal senatore Ranucci, il problema di quali saranno le
ricadute sul territorio di questi pedaggi, aspetto sollevato oggi anche dal
senatore Cicolani. Dove vengono incassati i pedaggi e cosa se ne fa?

La legge stabilisce che tutti i ricavi provenienti dall’introduzione del
pedaggio sulla rete ANAS siano portati a deconto dei contributi assegnati
in passato ad ANAS per realizzare opere, infrastrutture già avviate ed al-
cune già finite.

RANUCCI (PD). Circa 308 milioni l’anno.

CIUCCI. Circa 300 milioni l’anno. Non ho qui il testo dell’articolo di
legge, ma è chiarissimo.

CICOLANI (PdL). Ma 300 milioni l’anno è quanto spende l’ANAS
per finanziarsi la restituzione dei mutui?

CIUCCI. Non c’é una correlazione di questo tipo. Abbiamo crediti
verso lo Stato, in relazione a contributi assegnati in passato, per un im-
porto di svariati miliardi di euro. Da questo importo, con criteri che deb-
bono essere definiti, verranno portati in detrazione gli introiti provenienti
dal pedaggiamento.

RANUCCI (PD). Non paga più lo Stato e pagano i pedaggi.

CIUCCI. C’è una riduzione del contributo pari all’ammontare dei pe-
daggi incassati, quindi nelle casse di ANAS non rimane una maggiore en-
trata, non rimangono maggiori risorse: c’è uno scambio tra una fonte di
finanziamento ed un’altra. Il saldo deve essere zero.

RANUCCI (PD). Per cui si ha un prelievo di risorse, un costo che
viene spostato sui cittadini dal Governo.

CIUCCI. Come ha evidenziato anche il senatore Cicolani, questi tratti
autostradali con i pedaggi relativi sono in particolare concentrati nelle Re-
gioni del Centro-Sud. La considerazione è che normalmente nel Centro-
Nord tutte le autostrade sono già a pedaggio, comprese quelle con carat-
teristiche urbane, come tangenziali e raccordi.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria – perché, come noto,
quella straordinaria rientra negli investimenti – e quindi i costi ordinari di
esercizio di ANAS, sempre la manovra finanziaria, in particolare la legge
di conversione del decreto-legge n. 78, prevede un altro tipo di intervento.
Ha previsto un incremento di quello che un tempo si chiamava il sovrap-
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prezzo pedaggi, ossia una maggiorazione sulle tariffe autostradali da at-
tuare in due tranche: 1º luglio 2010 (e quindi già applicato) e 1º gennaio
2011 (e quindi da applicare). Tale normativa stabilisce altresı̀ che dal 2011
non vi saranno più trasferimenti dal bilancio dello Stato a favore di ANAS
in conto corrispettivi di servizio, in altre parole ANAS non riceverà più
dallo Stato contributi, o meglio trasferimenti per l’attività di gestione or-
dinaria della sua rete di 25.000 chilometri di strade ed autostrade, ma do-
vrà finanziarsi attraverso entrate proprie e tramite l’extra canone di con-
cessione.

I 300 milioni previsti dall’introduzione dei pedaggi non c’entrano,
sono due misure diverse: essi sono compensati con i contributi e vanno
a beneficio del bilancio dello Stato. Dal 2011, un ulteriore beneficio per
il bilancio dello Stato è quello di non prevedere più un trasferimento ad
ANAS per i corrispettivi di servizio, trasferimento che nel 2010 è stato
anch’esso di poco più di 300 milioni di euro.

CICOLANI (PdL). Questo vuol dire che pensate di mettere extraca-
noni anche sulle autostrade da mettere a pedaggio?

CIUCCI. Questo è un altro discorso e rientra nelle disposizioni che
detterà il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che andrà a de-
finire i criteri e le modalità per la fissazione delle tariffe. Pertanto, in pro-
posito non posso fare anticipazioni.

CICOLANI (PdL). Altrimenti il contratto di servizio dell’ANAS sa-
rebbe pagato solo dal Centro-Nord.

CIUCCI. Anche questo è vero. Viceversa, essendo la rete a pedaggio
attualmente maggiormente concentrata nelle Regioni del Centro-Nord, do-
vrebbe essere previsto, nell’ambito della tariffa sulle attuali autostrade non
a pedaggio di ANAS, una maggiorazione (extra canone) per contribuire
alla copertura dei costi di manutenzione delle strade statali, perché a
quel punto parliamo di strade statali.

CICOLANI (PdL). Perché il contratto di servizio prevede la manuten-
zione delle strade statali.

CIUCCI. Il contratto di servizio prevedeva finora la copertura dei co-
sti di gestione di tutta la rete, sia delle strade statali, sia delle autostrade
non soggette a pedaggio.

CICOLANI (PdL). Oggi, se non sbaglio, l’extra canone per l’ANAS
corrisponde a circa 50 milioni l’anno.

CIUCCI. No, è molto di più: si tratta di circa 300 milioni di euro
l’anno, con cui l’ANAS paga una parte della manutenzione. Il valore è
in ogni caso alla situazione precedente al decreto-legge n. 78 del 2010.
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Il gettito di questo extra canone – pari a tot millesimi di euro per
ogni chilometro percorso – insieme ai corrispettivi di servizio pagati dallo
Stato, copriva in larga parte i costi di gestione. Nel 2010, però, il bilancio
di ANAS chiuderà probabilmente con una perdita, il che significa che la
somma delle due partite non è sufficiente a coprire tutti i costi di gestione.

CICOLANI (PdL). Il corrispettivo di servizio a quanto ammontava?

CIUCCI. A circa 240 milioni di euro netti.

CICOLANI (PdL). In teoria, quindi, con le 26 tratte autostradali, la
maggior parte delle quali collocate al Centro-Sud, si dovrebbe coprire e
addirittura raddoppiare questo importo.

CIUCCI. La possibilità di un raddoppio in verità mi pare difficile
perché consideri che quell’importo proviene dal traffico su una rete di
5.700 chilometri: ci stiamo comunque addentrando in un discorso molto
complicato, fatto di numeri e di riferimenti che non è facile per me for-
nirle qui oggi con esattezza. Quello che posso dire è che dal sovrapprezzo
dei pedaggi, ovvero extra canone di concessione, prima delle modifiche
dell’articolo 15 del decreto-legge n. 78, provenivano circa 300 milioni
di euro che ANAS incassava e destinava alla copertura di parte dei costi
di esercizio, e quindi anche alla manutenzione. Questo importo veniva pa-
gato dai veicoli circolanti su una rete di 5.700 chilometri di autostrade a
pedaggio, che sono tutto sommato quelle con il maggior traffico.

Dal 2011 questo importo di 300 milioni sostanzialmente raddoppierà,
sulla base degli aumenti previsti dal 1º luglio di quest’anno e già applicati,
nonché di quelli previsti dal 1º gennaio del prossimo anno, che andremo
ad introdurre con la nuova manovra tariffaria. A fronte di questo raddop-
pio – da 300 a 600 milioni, che non sono comunque sufficienti a coprire
tutti i costi di ANAS – si azzera il corrispettivo di servizio che prima ve-
niva assicurato dallo Stato con i contratti di programma firmati di anno in
anno.

A questi importi si potrebbe, sommare, se introdotto, il gettito del so-
vrapprezzo (extra canone) sulle autostrade ANAS da pedaggiare.

PRESIDENTE. Mi scusi, dottor Ciucci, provo a riassumere quello
che è emerso fino a questo punto, perché è molto importante per noi ca-
pire questo passaggio.

Innanzitutto occorre chiarire che il decreto del Presidente del Consi-
glio teso ad individuare le tratte autostradali da sottoporre a pedaggio non
è ancora stato emanato, per cui non capisco su quale base il senatore Ci-
colani ha detto che quelle strade si troverebbero tutte al Sud.

CICOLANI (PdL). L’ho detto sulla scorta della gara che è stata av-
viata per la fornitura del servizio di riscossione dei pedaggi, che ha visto
coinvolte 26 tratte autostradali, di cui 22 collocate proprio al Centro-Sud.
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CIUCCI. Perché quella è la nostra rete!

PRESIDENTE. D’accordo, ma c’è bisogno di un decreto intermini-
steriale che identifichi quelle tratte stradali, e questo non è ancora stato
fatto.

Ipotizziamo che il decreto fotocopi però la realtà di cui stiamo par-
lando, per cui su 26 tratte autostradali, 22 si troverebbero al Sud: ne de-
riverebbe che – e l’obiezione è stata sollevata anche dal senatore Cicolani
– ove ANAS ricavasse 300 milioni, questi andrebbero a riduzione del tra-
sferimento di risorse da parte dello Stato, per cui sarebbe improprio dire
che con quelle risorse si fa manutenzione su tutta la rete e si supererebbe
cosı̀ il rischio di tassare il Sud per fare interventi di manutenzione al
Nord.

Per quanto riguarda invece la questione del sovrapprezzo dei pedaggi
sulla rete esistente, il dottor Ciucci ci ha detto che con l’aggiornamento
delle tariffe il gettito verrà pressoché raddoppiato, per cui ANAS incasserà
600 milioni che andranno a sostituire il trasferimento garantito nel con-
tratto di servizio che faceva capo allo Stato.

Il punto però è questo: i 600 milioni saranno pagati prevalentemente
dalle autostrade collocate al Centro-Nord? Quello che voglio capire, cioè,
è se il sistema di pedaggiamento troverà applicazione soltanto sulle auto-
strade esistenti sulle quali non si paga nessuna tariffa, o se riguarderà an-
che le arterie di nuova costruzione.

CIUCCI. La risposta in verità è articolata. Il provvedimento che
stiamo commentando riguarda la rete delle autostrade e i raccordi autostra-
dali già esistenti. Per guadagnare tempo nella definizione del sistema ed
anticipare il decreto – che non potrà che riguardare autostrade nell’ambito
della nostra rete – abbiamo indicato come riferimento a chi deve fare l’of-
ferta l’intera rete; trattandosi comunque di un accordo quadro, ANAS, in
qualità di stazione appaltante, potrà esprimersi in merito all’individuazione
delle tratte autostradali. Lasciamo quindi il tempo perché il decreto venga
predisposto, ma per partire non (potevamo) comunque aspettare l’approva-
zione del decreto.

Nel piano industriale e strategico di ANAS c’è ovviamente anche l’i-
potesi di introdurre il pedaggio su ulteriori tratte stradali, laddove venga
effettuato un significativo miglioramento del servizio di queste tratte, il
che giustificherebbe l’introduzione del pedaggio. Questa ipotesi era già
stata avanzata nel precedente piano predisposto da ANAS nel 2007 e ri-
mane uno degli strumenti fondamentali per fronteggiare la ristrettezza
delle risorse pubbliche.

PRESIDENTE. Se ho ben capito dunque, dottor Ciucci – mi scusi se
mi permetto di riassumere ancora una volta quanto lei ci ha detto – l’in-
tenzione di ANAS è di introdurre innanzitutto il pedaggio sulle autostrade
su cui attualmente non si paga, senza escludere però che in futuro, per au-
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mentare le risorse a disposizione, si decida di fare interventi su strade esi-
stenti, trasformandole e migliorandole.

CIUCCI. O anche su nuove strade che possono essere realizzate, pre-
vedendo l’introduzione del pedaggio sin dall’inizio: un esempio in questo
senso è la E78.

PRESIDENTE. Mi pare però di capire che questa è una prospettiva di
medio e lungo periodo, mentre nell’immediato dovete occuparvi del si-
stema dei pedaggi.

CIUCCI. Si tratta di due timing diversi. Da una parte, infatti, c’è una
norma di legge che ci impone di fare in modo che dal 1º maggio del pros-
simo anno il sistema dei pedaggi sia operativo: si tratta di un impegno non
facile da attuare, ma stiamo facendo tutto il possibile per rispettare quel
termine. Il fatto stesso che riceveremo già oggi le offerte dei gruppi par-
tecipanti alla gara e che prima di Natale – ce lo auguriamo – avremo i
risultati della gara stessa, dimostra la nostra volontà di attenerci a quella
scadenza.

Rimane poi il tema di fondo dell’autonomia finanziaria di ANAS, os-
sia della capacità di finanziarsi senza gravare esclusivamente sulle risorse
dello Stato. Se è vero che nella realizzazione delle opere pubbliche non
sarà mai possibile portare a zero il contributo dello Stato, dobbiamo
fare in modo di ridurlo al minimo, in modo da assicurare la compatibilità
con i saldi di finanza pubblica. Già in passato si era immaginato che, oltre
ai tratti autostradali, si potesse introdurre il pedaggio sia su strade statali
migliorate ed ampliate, sia su nuovi progetti da realizzare. Si tratta di un
discorso che non è strettamente connesso all’applicazione dell’articolo 15
del decreto-legge n. 78 del 2010.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è in fase di reda-
zione e immagino che prevederà delle forme di agevolazione per il traf-
fico pendolare o meglio per gli utizzatori abituali, che dovranno essere de-
finite con precisione dallo stesso decreto. Il sistema che introdurremo sulle
nostre autostrade ci consentirà di dare attuazione a questo tipo di agevo-
lazioni, comunque esse vengano definite.

Vorrei fare una precisazione sul pedaggiamento della rete autostra-
dale. In base alla normativa europea recepita dalle norme italiane, nella
sua determinazione il pedaggio deve comprendere anche i costi di investi-
mento per la realizzazione dell’opera e del suo ammodernamento, nonché
i costi di gestione. Pertanto, mentre il sovrapprezzo sui pedaggi coprirà in
prospettiva gli oneri di gestione della rete di strade statali, i costi di ge-
stione della rete autostradale dovranno provenire dal futuro pedaggia-
mento. Ad ogni modo, su tale argomento molto dipenderà dal fatto che,
pur avendo l’ANAS presentato delle proposte, la definizione della materia
non è di nostra competenza, quindi l’uso del condizionale in molte mie
affermazioni è obbligatorio, anche se rende più complicata l’esposizione
di tutto il ragionamento.
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Il senatore Zanetta e la senatrice Pignedoli hanno fatto riferimento a
un discorso di carattere generale, al piano industriale di ANAS ed alla ne-
cessità di disporre di risorse certe indispensabili per individuare degli
obiettivi e per poterli perseguire. La senatrice Pignedoli ha sottolineato
la priorità della manutenzione ordinaria rispetto alla realizzazione di
nuove e grandi opere. È per me facile condividere tali osservazioni; d’altra
parte, più volte ho avuto modo di esporre simili considerazioni in questa
stessa sede. Ho sempre precisato che, quando si parla di autonomia finan-
ziaria, non si vuole certo sostenere che ANAS non intende essere sottopo-
sta a controlli: al contrario, più controlli riceviamo e meglio saremo in
grado di lavorare. Avere un’autonomia finanziaria significa disporre di
fonti proprie di finanziamento, che permettano di fare delle previsioni,
come tutte le altre imprese, sia di introito che di uscite, sia di costi ordi-
nari che di investimento. Ho molte volte sottolineato, che indubbiamente il
Paese ha necessità di opere nuove per recuperare il gap infrastrutturale,
ma non bisogna tuttavia dimenticare che l’Italia ha una rete che deve es-
sere preservata. L’ho sempre ripetuto per almeno due motivi: la rete esi-
stente è un valore della società ed ANAS, come tutte le imprese, intende
difendere il proprio patrimonio; in secondo luogo, una manutenzione ben
fatta, oltre a preservare il valore dell’opera, rappresenta una garanzia per
la sicurezza del traffico e degli utenti.

I dati sugli investimenti nella manutenzione ordinaria e straordinaria
li ho già esposti rispondendo alla domanda del senatore Filippi. Per quanto
riguarda il 2010, confermo che l’importo stanziato è di soli 268 milioni,
quindi al di sotto del trend degli ultimi tre anni. Al momento attuale
non abbiamo uno stanziamento per il 2011, ma aspettiamo di conoscerlo
prossimamente. Non è immaginabile ovviamente che ANAS non possa
realizzare attività di manutenzione straordinaria perché, come ho già anti-
cipato, si tratta sia di difendere il patrimonio sia di garantire la sicurezza.
Tra l’altro, è noto che gli ultimi inverni sono stati molto rigidi ed impe-
gnativi ed hanno determinato situazioni (frane, allagamenti) in cui l’inter-
vento di ANAS si è reso assolutamente necessario.

Mi permetto invece di non concordare sulla valutazione della sena-
trice Pignedoli secondo la quale ANAS sarebbe una struttura più portata
a fare grandi investimenti che non attività di manutenzione. Mi permetto
di dissentire perché la stessa organizzazione dell’ANAS sul territorio, che
è presente in tutte le Regioni con squadre di manutenzione, ci consente di
affermare che siamo in grado sia di fare nuovi investimenti che di manu-
tenere al meglio la rete esistente. Ribadisco invece che ciò di cui abbiamo
bisogno sono le risorse finanziarie per garantire entrambe le attività. Sena-
trice Pignedoli, condivido la sua considerazione sulla necessità di cam-
biare filosofia ed approccio: bisogna passare da un concetto di manuten-
zione riparatrice (interventi per risanare danni già registrati) a una manu-
tenzione preventiva e quindi programmata. Ciò però mi induce a ripe-
termi: per programmare c’è bisogno di risorse certe.

Quanto al tratto Bocco-Canala della strada statale 63, la gara è stata
avviata nel mese di marzo del corrente anno, con un investimento di circa
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50 milioni di euro. Sono state presentate circa venti offerte, che sono in
fase di valutazione, e si è già svolta una prima riunione pubblica che
ha dato il via alla fase di valutazione. La gara si fonda sull’offerta econo-
mico-tecnica più conveniente. Credo che entro un paio di mesi dovremmo
essere in grado di completare la gara, salvo contenziosi (questi ultimi, a
dire il vero, nelle ultime gare non sono mai mancati). Trattandosi di un
appalto integrato, l’aggiudicatario dovrà elaborare il progetto esecutivo
ed i cantieri per la realizzazione di quest’ importante opera dovrebbero es-
sere aperti entro il prossimo anno, nella seconda metà del 2011.

Il senatore Filippi ha chiesto quale sia la situazione dei lavori in
corso e dei finanziamenti relativi. A memoria, non considerando i cantieri
di manutenzione straordinaria e parlando di quelli per nuove opere, credo
che abbiamo attualmente 120-122 cantieri principali, per un valore com-
plessivo dei progetti di un poco superiore ai 10 miliardi di euro. Abbiamo
35 gare in corso per poco più di 3 miliardi di euro di investimenti, quindi
siamo intorno ai 14 miliardi di euro di progetti in fase di realizzazione e
questi sono tutti finanziati. Come ho accennato anche nella precedente se-
duta, può nascere qualche problema in prospettiva laddove, come a volte
accade, i progetti hanno bisogno di interventi aggiuntivi, magari anche per
il cambiamento di norme tecniche, e non sempre i quadri economici finan-
ziari hanno margini per fronteggiare eventuali maggiori costi. Questa può
essere una piccola preoccupazione.

Non ho detto e dico adesso, anche perché l’ha chiesto nuovamente il
senatore Cicolani, che sulla Salerno-Reggio Calabria, anche se dovrà es-
sere fissato con DPCM, il pedaggiamento riguarderà la parte già ammo-
dernata e poi gradualmente i tratti che verranno completati. Il costo delle
opere della Salerno-Reggio Calabria è tale che il pedaggiamento da solo
non potrà mai coprirlo interamente, altrimenti bisognerebbe introdurre
un pedaggio elevatissimo.

CICOLANI (PdL). Mi riferivo solo al costo di completamento, non a
quello già realizzato fin qui.

CIUCCI. Dobbiamo vedere nella costruzione del piano finanziario
cosa si può mettere del nuovo e cosa del vecchio. Comunque, probabil-
mente ci sarà un pedaggio massimo applicabile, che sarà riferito ai pe-
daggi attualmente già in vigore: non possiamo prevedere per quell’auto-
strada un pedaggio che vada al di là della media dei pedaggi sulle altre
autostrade. Dopodiché, a ritroso, vedremo questo quanto potrà produrre
in termini di ricavi e dove allocare tali risorse, se a rimborso del vecchio
o a copertura del nuovo. Dipenderà anche quanto del nuovo verrà coperto
da ulteriori fonti di finanziamento.

Con riferimento ai passi carrai, abbiamo acconsentito rapidamente
alla richiesta avanzata dalla Regione Veneto di sospensione del pagamento
a seguito degli eventi alluvionali registrati, ma si tratta di uno spostamento
di scadenza che non tocca la sostanza del problema.
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La sostanza del problema è invece oggetto di una Commissione mi-
sta, già costituita con il Ministero delle infrastrutture, che dovrà affrontare
il tema in generale e concludere i lavori nei primi mesi del 2011. Questo è
l’impegno preso dal Ministero che ANAS ben volentieri condivide.
Quanto al paventato «contagio», il problema dei passi carrai è trattato
da noi allo stesso modo in tutta Italia, non c’è un tariffario per il Veneto
ed uno diverso per le altre Regioni. Forse una serie di situazioni che si
erano concentrate nel Veneto hanno portato ad evidenziare il tema in
quella Regione in particolare, ma torno a dire che il tariffario ed i criteri
sono unici in tutta Italia.

Il senatore Morri si è riferito alla strada europea E78. Ero presente
all’incontro che si è tenuto presso il Ministero delle infrastrutture non
molto tempo fa, con il ministro Matteoli ed i rappresentanti delle istitu-
zioni sul territorio, Regioni e Province, ed abbiamo esaminato lo stato
di realizzazione dell’opera. Oltre 100 km su un totale di 270 sono ultimati
ed in esercizio. I lavori in corso, nell’area toscana, verranno completati nei
prossimi mesi, entro il 2011, alcuni lotti sono in gara; i tratti in fase di
progettazione, per il completamento dell’infrastruttura riguardano circa
130 km per un investimento prossimo a 4 miliardi di euro. Effettivamente,
il problema che da tanti anni bloccava la progettazione del tratto di colle-
gamento tra la Regione Toscana e la Regione Umbria vicino alla E45 – se
ben ricordo, il tratto Le Ville di Monterchi – Pannunciano è stato supe-
rato, ma solo da pochissimi mesi credo nell’aprile o in maggio, da una
Commissione che ha lavorato per mesi e mesi con le Regioni, il Ministero
e l’ANAS. Possiamo quindi completare la progettazione di quel tratto im-
portante che porta sulla E45 ed alla galleria della Guinza, che è stata og-
getto anche di manifestazioni di protesta, dove c’è una sola galleria e non
si poteva realizzare il raddoppio.

È stato immaginato un project finance per tutto il tratto, introducendo
il pedaggio da Grosseto a Fano e quindi anche sul tratto già realizzato. Le
prime valutazioni mettono in evidenza un onere a carico dello Stato piut-
tosto pesante, che rasenta e supera, a volte, il 50 per cento a seconda dei
criteri. È stato concordato di costituire un tavolo di lavoro, coordinato dal
Ministero del infrastrutture e dove ANAS è presente insieme alle istitu-
zioni territoriali, per esaminare il progetto e le soluzioni migliorative
del project finance, per vedere se è possibile ridurre il contributo da parte
della finanza pubblica a livelli più sopportabili. La Commissione ha già
avviato i suoi lavori e contiamo di arrivare presto ad una soluzione, anche
se il project finance non è mai una bacchetta magica.

Stiamo esaminando anche la possibilità di ricorrere a strumenti di
cattura del valore, tipo «Quadrilatero».

PRESIDENTE. Che ci si avventuri in questa direzione è corretto e,
secondo me, dobbiamo farlo per le condizioni della finanza pubblica,
però in una recente audizione è emerso che il contributo della cattura
del valore del territorio è modesto.
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CIUCCI. La logica è assolutamente condivisibile: la strada produce
ricchezza e questa va destinata al finanziamento della strada. Ma vi è il
problema che la ricchezza viene dopo e il costo viene prima, quindi oc-
corre qualcuno che svolga una attività di collegamento tra le uscite attuali
e le entrate future. Non è semplice far questo e si va a gravare molto
spesso su Camere di commercio o su finanze locali che non hanno grandi
flessibilità o capacità di anticipazione, anche a fronte di un investimento il
cui livello di rischio può essere considerato basso. È una strada da seguire
con realismo, cioè sapendo che il contributo c’è, ma non può essere riso-
lutivo: non si copre in questa maniera il 50 per cento che mancherebbe, si
può però dare un apporto e ridurre l’onere a carico dello Stato.

Per quanto riguarda la domanda posta dal senatore Filippi sulle prio-
rità per il recente Piano per il Sud, le priorità principali sono state già in-
dicate nel documento sintetico: la Salerno-Reggio Calabria, le opere per il
Ponte e le opere che sono in prioritarie nell’allegato infrastrutture al do-
cumento di finanza pubblica. Per quanto ci riguarda, condividiamo che
la Salerno-Reggio Calabria debba essere assolutamente completata nel
tempo più rapido possibile e che alcuni interventi collegati al Ponte sullo
Stretto di Messina debbano avere una priorità di finanziamento, essendo
opportunità per quei territori importantissime.

La strada statale 106 Jonica è un altro progetto importante, cosı̀ come
lo sono anche quelli che ANAS si è impegnata a realizzare in Sicilia, ad
esempio.

Tra le nostre principali opere voglio ricordare anche il completa-
mento della Trasversale delle Serre, dove contiamo di aprire qualche
nuovo tratto nei prossimi mesi: ad esempio, un importante lotto intorno
a Serra San Bruno sarà aperto al traffico tra fine gennaio e l’inizio di feb-
braio del 2011.

PRESIDENTE. Dottor Ciucci, le sue risposte sono state come sempre
molto puntuali, anche se abbiamo parlato poco della governance, su cui
qualche problema per la verità esiste, come è già emerso in occasione
del nostro precedente incontro: affronteremo in ogni caso la questione
se e quando il Governo deciderà di intraprendere una qualche iniziativa
al riguardo.

Mi preoccupa invece quello che ho letto su qualche giornale, anche
se premetto che le mie informazioni sono imprecise. Dal momento che
sono state costituite parecchie società miste formate da ANAS e Regione
(in Lombardia, in Veneto, in Piemonte e nel Lazio), non vorrei che sullo
sfondo si intravedesse l’ipotesi di creare nel futuro una sorta di ANAS fe-
deralista: come valuta lei questa ipotesi?

CIUCCI. Quando si parla di ANAS federalista o di regionalizzazione
della rete si intendono molte cose, tra cui anche il federalismo stradale,
mentre le società miste riguardano un federalismo autostradale.

Come ho detto anche in occasione del nostro precedente incontro, da
un punto di vista di impianto federalista le strade statali hanno giocato in
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anticipo, perché già con la riforma Bassanini, a metà degli anni ’90, è
stata assegnata alle Regioni – e poi molto spesso dalle Regioni alle Pro-
vince – quasi la metà di tutta la rete che ANAS gestiva a quel tempo.

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, ma credo che sarebbe
molto utile fare il punto della situazione, con una riflessione a consuntivo,
per vedere che cosa è accaduto: in Liguria, ad esempio, la Regione ha ri-
fiutato più del 70 per cento delle strade, chiedendo ad ANAS di tornare a
gestirle. In questo modo riusciremmo infatti ad avere una mappatura di
quello che è successo in Italia dopo la riforma Bassanini.

CICOLANI (PdL). Signor Presidente, mi permetto di suggerire al
dottor Ciucci di inviare alla Commissione la tavola delle strade del Paese
rimaste sotto la gestione di ANAS: risulterebbe cosı̀ evidente la notevole
densità delle tratte stradali gestite da ANAS nel Centro-Sud e la quasi ine-
sistenza delle stesse al Centro-Nord, dove la rete si dirada completamente.

PRESIDENTE. Mi pare che all’inizio tutte le Regioni si siano candi-
date per gestire le strade ANAS.

CIUCCI. Alcune sı̀ ed altre no. C’è un principio di carattere generale
che personalmente condivido: è una logica comprensibile quella che ha
portato ad assegnare alle singole Regioni o alle singole Province la ge-
stione di alcune tratte della vecchia rete ANAS che riguardavano unica-
mente il livello regionale o, a volte, provinciale. C’era poi una rete –
cosı̀ era previsto – di valenza strategica nazionale che doveva restare sotto
la gestione dell’ANAS perché, trattandosi di assi strategici nazionali, essi
superavano i confini delle singole Province e delle singole Regioni.

Questo principio, a mio avviso condivisibile, che vede la gestione lo-
cale di ciò che è locale e la gestione centralizzata di ciò che è strategico
nazionale, non è stato però sempre puntualmente applicato in fase attua-
tiva, per cui è accaduto che alcune Regioni siano state molto più determi-
nate nel rivendicare un ruolo al riguardo, con la conseguenza che in alcuni
casi ANAS si è trovata a gestire soltanto alcune tratte in prossimità del
confine (è quanto è accaduto in Friuli, per esempio), mentre con altre Re-
gioni è rimasto un rapporto di maggiore collaborazione.

Si sono determinate cosı̀ situazioni come quella che ha riguardato
l’Aurelia – cui di solito si fa riferimento come massimo esempio di questa
disomogeneità – che in tutte le Regioni era una strada statale, meno che in
Liguria, dove era diventata invece una strada regionale. Oggi siamo ormai
alla fase finale, della complessa procedura di classificazione a breve il
tratto regionale ligure tornerà operativamente sotto la nostra gestione (si
presume dal 1º febbraio del prossimo anno).

Non vorrei che, parlando di regionalizzazione ulteriore della rete
ANAS, ci si allontanasse del tutto proprio da quel principio che aveva
ispirato l’impianto federalista, vale a dire una rete locale da gestire a li-
vello locale ed una rete di assi strategici nazionali da gestire invece cen-
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tralmente. Un’ipotesi di regionalizzazione ulteriore della rete ANAS ne-
gherebbe questa impostazione e, a mio avviso, avrebbe anche profili di in-
coerenza sotto il profilo costituzionale: per un ragionamento più articolato
sul punto – sul quale, se ritenete, potremo soffermarci ancora – rinvio alla
documentazione che consegnerò agli atti.

Le società miste riguardano iniziative di carattere autostradale; si
tratta normalmente di società concedenti (come quelle che sono state rea-
lizzate in Lombardia, in Piemonte, nel Lazio, in Molise), e riguardano
tratte autostradali – cosı̀ è previsto anche dalla legge attualmente in vigore
– di competenza della singola Regione. Tuttavia, con una norma approvata
recentemente dal Parlamento, è previsto che in prospettiva, alla scadenza
della concessione di Autovie Venete, venga creata una società che avrà
competenza su due Regioni diverse (Veneto e Friuli) ed il cui capitale
sarà ripartito tra queste Regioni e l’ANAS, costituendo in qualche modo
dunque un’eccezione alla competenza strettamente regionale, che invece
dovevano avere le società concedenti in base alle norme quadro in vigore.

Ancora una volta credo che, laddove vi sia una competenza regio-
nale, il partenariato pubblico-pubblico tra l’ANAS e le Regioni possa
avere un valore positivo: in particolare, se da un lato la nostra società con-
tribuisce con una notevole specializzazione e capacità alla realizzazione
delle nuove opere, dall’altro le Regioni apportano un know how, una co-
noscenza del territorio e delle problematiche dell’ambiente che sono ov-
viamente utili. Laddove si superano invece i confini regionali, credo che
un federalismo di questo genere avrebbe gli stessi inconvenienti di una ri-
partizione o di una regionalizzazione della rete statale.

CICOLANI (PdL). Alcune Regioni (Umbria, Abruzzo, Campania,
Basilicata, Liguria) hanno rivisitato il riparto tra strade regionali e strade
statali che venne fatto a valle della Bassanini. Ci sono ad oggi tavoli
aperti tra l’ANAS e quelle Regioni che non si sono ancora attivate per re-
stituire ad ANAS parte della rete?

CIUCCI. Ci sono iniziative in corso, ad esempio con il Friuli-Venezia
Giulia, dirette ad una più razionale ripartizione delle competenze, al fine
di evitare che – come è accaduto nel caso dell’Aurelia – una certa strada
sia affidata in una Regione alla gestione dell’ANAS e in quella vicina sia
invece gestita dalla Regione.

Da questo punto di vista stiamo facendo ulteriori approfondimenti.

IZZO (PdL). Signor Presidente, purtroppo non ho potuto ascoltare la
risposta del dottor Ciucci in merito al decreto-legge n. 125 del 2010, in
relazione al pedaggiamento di varie tratte autostradali indicate dall’ANAS.
Mi permetto però di osservare che, a differenza di quanto accaduto nel-
l’incontro del 17 novembre scorso, oggi non ci è stata fornita alcuna do-
cumentazione a supporto di ciò che il presidente Ciucci ci ha riferito. La
risposta che abbiamo ricevuto si è limitata ad una cronistoria di quanto
avvenuto; non credo che la sua, presidente Ciucci, sia una risposta degna
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di essere recepita. Lei ha fatto cenno al fatto che l’elenco dei tratti stradali
da pedaggiare dovrà essere riportato nel decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri e che i candidati alla gara dovranno provvedere anche ad
intervenire sui tratti stradali che saranno posti in alternativa rispetto a
quelli individuati successivamente; poi ha ricordato i ricorsi in essere ed
ha indicato delle scadenze, perché addirittura potrebbe concretizzarsi la
sottoscrizione del contratto all’inizio del 2011. Tuttavia, non credo di po-
ter dire che alle diverse osservazioni avanzate per conoscere meglio le
condizioni in cui si trovano alcuni tratti autostradali lei abbia dato una ri-
sposta chiara.

Mi permetterei di suggerire, alla luce dei ricorsi in essere, la sospen-
sione della procedura di gara in attesa che intervenga prima il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Successivamente, l’ANAS potrà pro-
cedere alla formalizzazione e alla procedura di gara. Non riesco infatti a
capire come un imprenditore possa organizzarsi visto che l’elenco po-
trebbe essere completamente stravolto. A questo punto, sarebbe stato me-
glio prevedere soltanto un plafond di chilometri con il nuovo sistema di
esazioni, e nel numero dei chilometri avremmo poi individuato le strade
indicate nel decreto Presidente del Consiglio dei ministri, che non è stato
ancora emanato. Ad ogni modo, ritengo che sia assolutamente illegittima
la procedura finora seguita dall’ANAS in merito a tutto il pacchetto, e
specificamente al tratto che conosco di più, ossia quello di Benevento,
che non ha alcuna caratteristica di raccordo autostradale, per cui non credo
che possa essere pedaggiato. A questo proposito, ritengo che non sia stata
fornita una risposta esauriente.

Nella relazione consegnataci lo scorso 17 novembre, l’ANAS riferi-
sce che «l’elenco delle autostrade e dei raccordi autostradali sopra men-
zionati potrà subire modifiche e o integrazioni a seguito dell’emanazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri». Sarebbe pertanto
opportuno attendere prima l’emanazione del suddetto decreto.

CIUCCI. Alcuni aspetti della questione li avevo già spiegati prima.

IZZO (PdL). Come ho già precisato, non ho potuto ascoltare la sua
risposta, ma ho letto con attenzione quanto è riportato nella relazione del-
l’ANAS consegnata alla Commissione il 17 novembre.

CIUCCI. Signor Presidente, se posso permettermi di insistere, il con-
tenuto di tale documento mi sembra che sia abbastanza chiaro. L’ANAS
sta semplicemente dando attuazione a un provvedimento che stabilisce
delle scadenze. Per me è un po’ sorprendente essere ripreso perché l’A-
NAS cerca di dare puntuale attuazione alla normativa. Mi dispiace con-
traddire il senatore Izzo, ma non è vero che il bando di gara non indica
le autostrade interessate; al contrario, esso indica l’universo di autostrade
e raccordi autostradali gestiti dall’ANAS, che abbiamo indicato come ri-
ferimento nella gara. L’universo di strade a cui mi riferisco è ben definito,
quindi non abbiamo esercitato alcun arbitrio, e all’elenco che verrà stabi-
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lito nel DPCM ovviamente non potranno essere aggiunte altre strade. Per-
tanto, a noi è sembrato doveroso avviare una gara che facesse riferimento
a tale universo, con la possibilità di definire tempi differenziati di introdu-
zione del pedaggio. Ad esempio, nell’elenco si menziona l’autostrada Sa-
lerno-Reggio Calabria, ma quasi sicuramente – anche se dovrà essere il
Governo a convalidare questa mia valutazione – si introdurrà il pedaggio
soltanto nei tratti in cui i lavori sono terminati e dove non ci sono più can-
tieri. È difficile però pensare, avendo ben presenti le valutazioni finanzia-
rie, che rispetto a un totale di 1.300 chilometri si possano pedaggiare, ad
esempio, soltanto 100 chilometri, che costituiscono un tratto talmente ri-
stretto rispetto all’universo complessivo da rendere sovradimensionata la
gara.

Quanto ai ricorsi presentati contro il bando, se lei, senatore Izzo, si
riferisce a quelli riguardanti il pedaggiamento forfettario, allora vorrei pre-
cisare che non hanno nulla a che fare con questa gara. I ricorsi non hanno
assolutamente comportato la sospensione del bando, per cui esso è piena-
mente efficace.

IZZO (PdL). Presidente Ciucci, a pagina 10 del documento ANAS
sono indicate le motivazioni dei ricorsi. Personalmente non conosco il det-
taglio dei ricorsi, ma ho letto la sua relazione.

CIUCCI. Senatore Izzo, vi sono due tipi di ricorsi. Se lei lo desidera,
posso farle avere una copia di tutti i ricorsi; su questo non c’è alcun pro-
blema.

CICOLANI (PdL). Credo ci sia un equivoco.

CIUCCI. Come ho detto, vi sono due tipi di ricorsi e non avevo ca-
pito a quale dei due ci si riferisse: quelli riguardanti il pedaggiamento for-
fettario avviato in luglio e sospeso i primi di agosto, ricorsi che hanno pre-
visto una sospensiva ed a cui ANAS ha dato immediata attuazione sospen-
dendo l’applicazione del pedaggio. Gli ulteriori ricorsi, che per comple-
tezza sono riportati nella documentazione, non hanno dato luogo ad alcun
tipo di decisione da parte del TAR, né all’assunzione di provvedimenti
cautelari di sospensione del bando di gara. Conseguentemente, il bando
di gara non è stato sospeso, ritenendo noi che esso sia del tutto legittimo
e dia attuazione ad una disposizione di legge per la parte immediatamente
attuabile, con tutte le flessibilità e le cautele che consentiranno poi di met-
tere a punto il sistema. D’altronde, la legge fissa il 1º maggio 2011; se
avesse fissato 1º maggio 2012 saremmo stati più rilassati nel dare attua-
zione alla norma stessa. Saremmo stati dunque inadempienti, se non aves-
simo fatto il massimo possibile per dare attuazione a quanto previsto dalla
legge.

RANUCCI (PD). Signor Presidente, i pedaggiamenti sono il modo di
rifinanziare o dare all’ANAS somme che erano state finanziate dallo Stato,
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somme il cui onere viene spostato sui cittadini. Normalmente, nelle poli-
tiche di trasporti, si tassano alcuni mezzi di trasporto affinché il cittadino
sposti la sua richiesta di trasporto anche su altri mezzi; in questo caso, in-
vece, il pedaggiamento non assolve a questa funzione. In più, quel che vo-
glio dire in generale sul sistema dei trasporti italiani è che il Governo in
questo momento non finanzia il trasporto pubblico locale. Non si tratta
quindi di uno spostamento dell’utente sul trasporto pubblico locale, ma
soltanto di un modo per riprendere i soldi che lo Stato non dà all’ANAS
ai cittadini e questi non hanno la possibilità di scegliere in modo equo e
normale il trasporto da utilizzare. Questa considerazione non è rivolta al
Presidente dell’ANAS, che non entra in questo, ma è una fotografia at-
tuale del trasporto di questo Paese. La mia non è una domanda, è una con-
siderazione politica.

PRESIDENTE. Senatore Ranucci, ho capito che in un momento di
ristrettezze finanziarie del mio Paese, lo Stato ha deciso che su alcuni
tratti autostradali, finora gestiti dall’ANAS senza pedaggio diversamente
dall’intera realtà del Paese dove le autostrade si pagano, si organizzi un
sistema di pedaggi in maniera tale che si raccolga una tariffa. Dopodiché,
in virtù di questo incasso, lo Stato trasferirà all’ANAS meno risorse.

RANUCCI (PD). Ma in passato è accaduto che si realizzassero infra-
strutture come la Tangenziale di Napoli sapendo che si trattava di una in-
frastruttura pedaggiata. Oggi mi sto riferendo ai pedaggi che colpiranno,
non c’è dubbio alcuno, soprattutto i pendolari e non a strutture, che pro-
babilmente è giusto rendere a pedaggio, come la Salerno-Reggio Calabria
o altri tratti autostradali che posso scegliere se percorrere o meno.

PRESIDENTE. Colleghi, questo è un argomento molto delicato sul
quale come Commissione torneremo, perché abbiamo il diritto ed il do-
vere di discutere, approfondire e anche di scontrarci e confrontarci su que-
sti temi.

MURA (LNP). De Mita disse che al Nord c’è la cassa integrazione e
al Sud ci sono le pensioni d’invalidità. Il pendolare che entra sulla Tan-
genziale di Milano a Lambrate ed esce a Rubattino non paga; chi entra
da Venezia e va a Genova e usa la Tangenziale come passante, paga il
pedaggio. A chi entra sulla Tangenziale di Milano e paga bisognerebbe
dire: sei un pendolare, utilizzi la strada per andare e tornare dal lavoro,
ma da qualche altra parte d’Italia c’è qualcuno che entra in autostrada e
questo pedaggio non lo paga. Questo è un altro spunto di riflessione.

Si può impostare la questione come ha fatto il senatore Ranucci, cioè
legandola al discorso che si vanno a compensare i mancati trasferimenti di
risorse da parte dello Stato, o si può considerarla secondo un concetto di
equità: sul territorio nazionale siamo tutti uguali e non ci deve essere qual-
cuno «più uguale degli altri». Il concetto di base deve essere che chi usa
l’autostrada deve normalmente pagarla.



PRESIDENTE. Colleghi, mi impegno a tornare su queste problema-
tiche molto interessanti.

Ringrazio il presidente Ciucci, che invito a tornare con la documen-
tazione sul trasferimento alle Regioni di tratti stradali.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna e rinvio il seguito dell’indagine
conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.55.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 2,00
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