
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 2

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono

una numerazione indipendente.

8ª COMMISSIONE PERMANENTE (Lavori pubblici,
comunicazioni)

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE PROBLEMATICHE

RELATIVE ALLA NAVIGAZIONE LACUALE

263ª seduta (antimeridiana): mercoledı̀ 9 marzo 2011

Presidenza del presidente GRILLO

IC 1055

TIPOGRAFIA DEL SENATO (108)



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 2 –

8ª Commissione 2º Res. Sten. (9 marzo 2011) (ant.)

I N D I C E

Audizione di rappresentanti della Regione Veneto

* PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 9, 10
BORNACIN (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

* BUTTI (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CICOLANI (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
RANUCCI (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 6

* CARLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 6, 8 e passim

N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale: CN; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà:
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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, l’ingegner

Bruno Carli, Direttore della direzione mobilità della regione Veneto, e
la dottoressa Vittoria Alessia Fasano.

I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti della Regione Veneto

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle problematiche relative alla navigazione lacuale, sospesa
nella seduta antimeridiana del 23 febbraio scorso.

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 vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il prosieguo dei lavori.

È oggi in programma l’audizione dell’ingegner Bruno Carli, Direttore
della direzione mobilità della Regione Veneto.

Cedo subito la parola all’ingegner Carli.

CARLI. Signor Presidente, vorrei innanzitutto portare alla Commis-
sione il saluto dell’assessore Chisso, che è stato trattenuto a Venezia da
impegni in sede di giunta.

Ho letto il resoconto dell’audizione della dottoressa Bonino, assessore
ai trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica della Regione Piemonte, e
del dottor Cattaneo, assessore alle infrastrutture e alla mobilità della Re-
gione Lombardia, svoltasi il 23 febbraio scorso. Come rappresentanti della
Regione Veneto non possiamo che condividere le loro posizioni. Sono in-
fatti ormai anni che ci incontriamo a più riprese; l’ultima volta nel 2007,
quando l’assessore Cattaneo intendeva chiudere il processo di regionaliz-
zazione, anche se poi ci sono stati dei motivi che non hanno consentito di
fare ciò.

Si tratta probabilmente delle stesse ragioni che portano a non conclu-
dere questa vicenda fin dal 1977. Vi ricordo infatti che la prima norma
che parlava di trasferimento del servizio di navigazione lacuale alle Re-
gioni risale al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616. Le motivazioni sono sempre le stesse; stiamo parlando di una
norma che prevedeva un risanamento tecnico-economico. Il risanamento
era stato avviato con il decreto-legge n. 194 del 1998, che presupponeva
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un’intesa tra Stato e Regioni. Tale intesa non si è poi raggiunta, anche se
ho della corrispondenza con la quale la Regione Veneto insisteva presso il
Governo affinché si arrivasse comunque, al di là dell’intesa, ad un avvio
del risanamento tecnico, che non è poi partito. Ci si è soffermati sostan-
zialmente sul risanamento economico. Come ricordato dall’assessore Cat-
taneo, già nel 1998 la gestione laghi presentava un deficit annuo di 50 mi-
liardi di vecchie lire. Quello che noi chiedevamo era che si procedesse,
come si è fatto con le gestioni commissariali e ferroviarie, alla trasforma-
zione della gestione in una società di capitali soggetta a bilancio di tipo
civilistico, dal quale potessero emergere i reali costi di gestione e tutte
le problematiche che altrimenti non emergerebbero. Mi sto riferendo al-
l’ammortamento di beni, alla capitalizzazione delle spese di manutenzione
straordinaria e accantonamenti vari, tra cui l’accantonamento annuale del
trattamento di fine rapporto. Cercherò di portarvi qualche elemento in più
che non ho riscontrato nel verbale del 23 febbraio e che forse vale la pena
di evidenziare.

Vorrei ricordare che nel 2005 il TFR ammontava già a 17 milioni di
euro. Vi erano poi altri problemi. Si rendeva infatti necessario regolariz-
zare i rapporti giuridici che attualmente intercorrono tra lo Stato ed i
vari enti che hanno ceduto in uso gratuito alla Gestione laghi immobili
e terreni di loro proprietà, come biglietterie, uffici ed officine. Tutti questi
argomenti non emergono dal piano industriale che c’è stato consegnato e
che, risalendo ormai al 2005, risulta datato e sicuramente da aggiornare.

Non sto a ripetervi l’interesse della Regione Veneto ad assumere la
gestione della navigazione sui laghi. È un argomento che sta a cuore
alle comunità locali, che spesso ci contattano per questo. Vorrei a tal pro-
posito richiamare un concetto espresso dal senatore Cicolani nella scorsa
audizione relativamente al project financing. Ci sono soggetti che si sono
proposti per assumere la gestione dei laghi. Stiamo parlando di quel pro-
cesso previsto dalla legge che porterebbe all’affidamento del servizio tra-
mite gara.

La Regione Veneto ha un immenso patrimonio relativo al lago di
Garda. Per quanto riguarda le tariffe, vorrei evidenziare che il servizio
che si occupa della gestione navigazione laghi è definito di trasporto pub-
blico locale, ma in realtà è simile a quello di Venezia, dove la quota turi-
stica è forse prevalente rispetto a quella del trasporto pubblico dei resi-
denti veri e propri. A Venezia abbiamo la cosiddetta «carta Venezia»,
in base alla quale ai turisti viene applicata una tariffa superiore a quella
che pagano i residenti. I problemi legati alla tariffazione – cui faceva ri-
ferimento anche l’assessore Cattaneo – potrebbero trovare soluzione in
questo senso. Si potrebbero, ad esempio, prevedere pacchetti turistici
che possano unire il concetto del trasferimento via acqua (che ricordo è
una crociera di qualche ora) ad altre visite; penso al Vittoriale in Lombar-
dia o alla funivia di Malcesinese-Monte Baldo (una funivia ruotante, che
nel tragitto da valle a monte, compie una rotazione completa che permette
di vedere – seppur in piedi e accalcati dentro la funivia – sia il monte che
il lago). Abbiamo inoltre i parchi divertimento, come Gardaland e Cane-



vaworld. A mio avviso, la creazione di questi pacchetti potrebbe portare
alla valorizzazione di cui parlava l’assessore Cattaneo.

Ricordo poi che nel momento in cui andiamo ad affidare questo ser-
vizio tramite gara, parliamo anche di contratto e di IVA, un ulteriore costo
aggiunto che dovrebbe trovare copertura.

Vi è inoltre da affrontare la questione delle tabelle di armamento, che
prevedono l’equipaggio a bordo delle imbarcazioni. È un tasto delicato,
ma le tabelle di armamento delle compagnie che operano sul lago Mag-
giore in Svizzera sono ridotte rispetto a quelle che sono in vigore in Italia.
Tabelle di armamento ridotte vorrebbe dire risparmio anche sui costi di
esercizio. È ovvio che bisognerebbe pensare ad una procedura graduale
perché ne conseguirebbe la riduzione del personale imbarcato, però tali ta-
belle sono sostanzialmente legate al concetto di sicurezza.

Ci si domanda perché sullo stesso lago, che presenta quindi le stesse
problematiche, le tabelle di armamento italiane debbano essere diverse da
quelle svizzere. Come Regione Veneto non chiediamo altro che la cer-
tezza delle risorse. D’altra parte, in questi anni ci sono state anche ridu-
zioni dei contributi di esercizio, che in qualche maniera mi risulta siano
stati successivamente ripristinati. Pertanto, chiediamo certezza sui trasferi-
menti dello Stato in termini di contributi di esercizio, nonché in termini di
investimenti, quindi di risanamento della flotta.

Purtroppo, conoscerete tutti le vicende del servizio ferroviario in Ita-
lia: i tagli operati quest’anno nei trasferimenti dallo Stato alle Regioni ci
hanno messo in crisi. Proprio oggi andrò ad una riunione della Commis-
sione infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome, dove stiamo ancora discutendo
sui riparti di quelle ulteriori quote che, in base all’accordo stipulato tra
Stato e Regioni il 16 dicembre scorso, dovrebbero servire a risanare il ta-
glio operato. Vero è che se dopo qualche anno le Regioni dovessero tro-
varsi improvvisamente nella condizione di non vedersi più trasferite le ri-
sorse sarebbe davvero un bel problema, e da questo punto di vista l’espe-
rienza del servizio ferroviario non ci aiuta.

In questo momento in Veneto, cosı̀ come in tutte le altre Regioni, ci
troviamo in serie difficoltà: parlare di taglio dei servizi ferroviari nei con-
fronti dell’utenza non è una condizione ideale per chi deve gestire una
materia come questa.

RANUCCI (PD). Vorrei porre all’ingegner Carli alcune domande.

Lei accennava alle argomentazioni del senatore Cicolani relativa-
mente al project financing, ma a questo punto credo sia doveroso partire
da un ragionamento: considerando quello lacuale un vero e proprio tra-
sporto, perché non prevedere gare di trasporto pubblico, e quindi una pri-
vatizzazione tout-court, come se si trattasse di privatizzare i comuni mezzi
di trasporto delle città? Lei ha poi ribadito che, oltre ad una parte legata al
trasporto pubblico, c’è un’altra parte, prevalente soprattutto nei laghi, le-
gata al turismo, ragion per cui si potrebbe prevedere un bilanciamento.
Tra l’altro, il suo collega Cattaneo ha detto che molto spesso i grandi nu-
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meri si registrano nella stagione che va dalla primavera fino al mese di
ottobre, quando è maggiore l’afflusso turistico. Allora la mia domanda è
piuttosto una provocazione: nelle grandi città circolano gli open bus. Pren-
diamo, ad esempio, una città come Roma, dove la società che amministra
il trasporto turistico è la stessa che gestisce quello pubblico. È pensabile
dal punto di vista economico che una parte possa compensare l’altra, nel
senso di prevedere, da un lato, traghetti dedicati al trasporto turistico, dove
il costo del biglietto giustamente varia a seconda del tour, e dall’altra un
trasporto che abbia una tariffa adeguata?

Ancora, lei ha parlato dell’IVA. Ma non è una partita di giro? In che
termini costituisce un problema se ad un’IVA di entrata corrisponde anche
un’IVA di uscita? Qual è lo scompenso che si crea?

In merito poi alle tabelle di armamento ridotte, sicuramente parliamo
di un problema che non riguarda soltanto il trasporto lacuale; molto spesso
tali tabelle sono eccedenti. Ad ogni modo, nelle tabelle di armamento a
cui si riferisce, oltre agli addetti alla navigazione, rientra anche tutto ciò
che riguarda il puro e semplice controllo dei biglietti?

CARLI. Le tabelle di armamento riguardano questioni di sicurezza: si
riferiscono a comandante ed equipaggio che devono governare la barca,
quindi non parliamo di controlleria o altro.

RANUCCI (PD). Io chiedevo se non fosse possibile ridurre da ambo
i lati.

CARLI. Noi ci siamo soffermati sulle tabelle di armamento per
quanto riguarda l’equipaggio addetto alle manovre e alla guida. Si tratta
di un problema di sicurezza ed è anche questa competenza dello Stato,
nel senso che noi non possiamo intervenire.

Più volte abbiamo affrontato tale questione. Ad esempio, ci sono stati
problemi sulla sicurezza per quanto riguarda la laguna di Venezia ed in
quel caso si è avviata una discussione tra Regione Veneto e Ministero re-
lativamente a conflitti di attribuzione, finché è stato chiarito che si tratta
di materia di competenza statale.

Per quanto concerne l’affidamento, fino a quando non avremo con-
tezza precisa dei costi sarà arduo fare la gara; possiamo anche provarci,
ma gli esiti sarebbero assolutamente incerti. Tra l’altro anche le altre Re-
gioni sono nella stessa situazione; ho visto, per esempio, che la Regione
Toscana in materia di trasporto pubblico aveva bandito delle gare, che
ha poi bloccato nel momento in cui si è resa conto che le risorse a dispo-
sizione non erano più quelle previste. Se devo fare un programma di eser-
cizio, devo sapere quante risorse ho a disposizione e se queste risorse sono
minori di quelle che prevedo devo andare in riduzione sui programmi di
esercizio. Fintanto che non si ha la certezza delle risorse, non si può
fare una gara. La certezza delle risorse, legata alla certezza dei trasferi-
menti e delle necessità, non può che emergere da tutte le questioni che
ho prima rilevato.
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La prima necessità che la Regione Veneto sottolinea da anni è quella
di capire esattamente i conti reali della Gestione laghi. Non stiamo par-
lando di briciole, anche perché, se cosı̀ fosse, ci basterebbe dallo Stato
la certezza – che forse oggi non c’è più – dei trasferimenti storici. Ci
sono delle questioni che non sono emerse nemmeno dal piano industriale
che ci è stato consegnato; ricordo, ad esempio, i 17 milioni di euro di TFR
non accantonato, che ho citato in precedenza.

Per quanto riguarda la divisione della gestione del trasporto pubblico
da quello turistico, stiamo parlando di un trasporto pubblico per modo di
dire. Pensare oggi che una persona si sposti da Peschiera per andare a la-
vorare a Malcesine con un’imbarcazione della Navigazione Garda è im-
proponibile, posto che con l’automobile si impiega circa un’ora e con la
barca se ne impiegano tre. Ho fatto qualche volta questo tragitto e vi as-
sicuro che percorrere il lago a bordo di imbarcazioni storiche, in un am-
biente particolare, è davvero fantastico; è una vera e propria crociera che
ritengo andrebbe valorizzata dal punto di vista turistico.

Per quanto riguarda Venezia, abbiamo avuto qualche problema con la
Corte di giustizia, che siamo riusciti a superare sostenendo che la tariffa
reale era quella applicata ai turisti e la tariffa applicata ai residenti era
una tariffa agevolata. Non vedo perché non si possa fare una cosa del ge-
nere anche per la navigazione del lago di Garda.

Per quanto riguarda le tariffe, siamo veramente a cifre da trasporto
pubblico, che ammontano a qualche euro per tragitti anche lunghi. I costi
sono grossomodo gli stessi, anche se con piccole variazioni in base al
mezzo, perché, ad esempio, il biglietto per il catamarano costa di più.

BORNACIN (PdL). Signor Presidente, se non ricordo male, nel 2009
abbiamo recepito proprio in questa Commissione una direttiva europea
sulla navigazione interna; vorrei sapere a che punto è la sua applicazione.
Se ben ricordo, avevamo consultato anche rappresentanti di Confitarma
per tutta una serie di situazioni, nei cui confronti si erano poi dichiarati
non interessati.

BUTTI (PdL). Signor Presidente, ringrazio innanzitutto i rappresen-
tanti della Regione Veneto per il loro contributo, che ci convince ancor
di più che i problemi che sono stati evidenziati nelle audizioni, relativi al-
l’eventuale modello di governance, all’armonizzazione legislativa, alla fi-
nanza di progetto ed alla tariffazione, sono superabili.

Mi sembra di capire che il problema al momento ancora non facil-
mente superabile sia quello economico, cioè la certezza delle risorse e
dei trasferimenti, che è poi l’unico problema vero. Credo che tale que-
stione possa essere affrontata alla fine di questa indagine conoscitiva –
quando la Commissione voterà la relazione finale, esprimendo anche delle
proposte – da un tavolo tecnico, che veda la presenza delle Regioni, del
Governo e dell’Ente navigazione laghi. Credo che questa possa e debba
essere la strada.
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La situazione sul lago di Garda mi sembra migliore rispetto a quella
di altri laghi. Penso che la navigazione in alcune zone sia il trasporto pub-
blico per eccellenza. Porto un esempio relativo al lago di Como, ma sono
convinto che sia cosı̀ anche sul lago Maggiore; in certe fasce orarie per
percorrere 25-30 chilometri su strada ci si impiega anche un’ora e venti
minuti e con gli attuali costi del carburante probabilmente ciò val bene
un viaggio in aliscafo, che è un mezzo veloce rispetto a quelli di crociera.
Penso che questo sia un aspetto da sviluppare in un’ottica di trasporto
pubblico locale.

Richiamando poi quanto detto dai colleghi, anch’io ritengo che il tu-
rismo debba pagare il trasporto pubblico locale agevolato. Abbiamo infatti
la necessità di decongestionare il traffico su gomma e il ricorso alla ri-
sorsa lacuale può contribuire in tal senso. Questa per noi è una questione
davvero fondamentale.

Dal punto di vista legislativo, senza tornare al 1977 ma fermandoci al
1997, ritenendo ci sia una delega inattuata, vi chiediamo, al di là del ta-
volo tecnico e della questione economica, quale sia lo strumento migliore
per arrivare alla piena attuazione della stessa.

CICOLANI (PdL). Anch’io sono convinto come il collega Butti che
la situazione del Garda, anche per la conformazione di detto lago, sia di-
versa da quella del lago di Como o del lago Maggiore. Tuttavia, almeno
relativamente al lago di Garda, le chiedo se è in grado di valutare quali
possono essere i risparmi nei trasferimenti o sul costo generale, a fronte
di una certezza di budget. Mi spiego meglio: la situazione nella quale
ci troviamo è analoga a tantissime altre, per esempio a quella dei porti:
il fatto di non avere certezza di risorse nel tempo non mette in condizione
di intraprendere una serie di iniziative, dal rinnovo del parco nautico alla
realizzazione di approdi, di concessioni, alla finanza di progetto, appunto
per l’impossibilità di coinvolgere capitali privati, proprio perché non si
hanno certezze del quadro di riferimento. Un’ipotesi di privatizzazione po-
trebbe essere tranquillamente messa a fuoco valutando gli oneri a carico
del servizio del trasporto pubblico locale rispetto ad un tipo di servizio
differente, che pertanto può essere tariffato in modo completamente di-
verso. È in grado di valutare quali sarebbero i risparmi per la collettività,
se a valle di questa indagine si producesse un impianto legislativo che co-
munque, sia che la competenza venga attribuita alle Regioni – come ri-
tengo debba essere – sia che rimanga a carico dello Stato, consenta di
fare quello che oggi non si può fare mancando un quadro certo di risorse
anno per anno? Mi riferisco alla possibilità di prevedere gare piuttosto che
apporto di nuovi capitali, per esempio.

CARLI. Per quanto concerne il quesito sollevato relativamente all’at-
tuazione delle deleghe, se ci si chiede se queste ultime sono state attuate
in materia di trasporto ferroviario la risposta è positiva. C’è da dire tutta-
via che in quel caso evidentemente avevamo contezza di ciò che ci aspet-
tava. Dopodiché, non so se abbiate seguito le questioni riguardanti Treni-
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talia: quando fu attuata la delega ci fu trasferito un pacchetto di risorse per
quei servizi che all’epoca venivano gestiti (parlo del 2000). Negli anni si è
constatato che il servizio effettivamente era in deficit e allora, in partico-
lare con l’avvento dell’ingegner Moretti, si è passati al servizio cosiddetto
a catalogo, legato al costo reale di produzione. Ebbene, il costo reale del
servizio è attualmente superiore di un 30 per cento rispetto ai trasferi-
menti. D’altra parte, l’aver stipulato con Trenitalia un contratto a catalogo
comporta oneri di gran lunga superiori, e ciò è dovuto probabilmente pro-
prio al fatto che il contratto a catalogo sottende un corrispettivo unitario
per ora di servizio offerto anziché per chilometro di produzione.

PRESIDENTE. Perché non si agisce sulla tariffa. Scusi, i numeri
sono numeri: la fiscalità generale paga quello che invece, a mio modesto
avviso, dovrebbero pagare gli utenti.

CARLI. Anche questo è vero, nel senso che mi risulta che le tariffe in
Italia sono effettivamente tra le più basse d’Europa. Tuttavia, sapete bene
che alzarle vuol dire non incontrare il favore dell’utenza e perdere even-
tualmente quote rispetto al trasporto privato. Si tratta di misure sempre
impopolari, ragion per cui anche la politica a volte è restia ad aumentare
le tariffe; senza considerare che la gente si aspetta servizi migliori a fronte
di tariffe più alte, cosa che probabilmente noi saremmo in grado di offrire
non prima di qualche anno, laddove l’utenza li richiede subito. Quindi, an-
che con Trenitalia sono emersi problemi a valle.

Per rendere possibile l’attuazione della delega bisogna far emergere
tutti quei costi che allo stato attuale non si conoscono ancora. Solo succes-
sivamente potremmo pensare ad eventuali riduzioni. Anche in questo caso
torno al settore ferroviario: con le ferrovie ex-concesse, dal 2000 fino a
quando abbiamo avuto la delega, il servizio ha trovato un suo modo di
esistere, migliore che in precedenza. La nostra società Ferrovie Venete
S.r.l., in seguito divenuta Sistemi Territoriali SpA, da dieci anni a questa
parte ha compiuto passi da gigante, senza voler esagerare, a testimonianza
del fatto che la gestione sul territorio evidentemente ha portato taluni van-
taggi. Anche in quel caso sono emersi costi che prima non si conosce-
vano; tuttavia, nel tempo siamo riusciti a riportare la situazione sulla retta
via, per cosı̀ dire. È vero anche però che ci troviamo su due piani com-
pletamente diversi: Sistemi Territoriali SpA gestisce 50 chilometri di linea
ferroviaria; la gestione laghi è tutt’altra cosa.

Attuare la delega per noi significa veramente avere piena contezza di
cosa c’è dentro questa scatola, cosa della quale in questo momento non
siamo ancora sicuri; anzi, più si scava e più sorprese vengono fuori. Chie-
diamo pertanto certezza dei conti, nonché certezza dei trasferimenti. Scu-
sate se lo ripeto ma, considerata l’esperienza passata rispetto al servizio
ferroviario, credo che le Regioni abbiano un qualche timore nell’assumere
queste competenze. Dal 1997 stiamo chiedendo un bilancio civilistico
senza riuscire ad ottenerlo.
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PRESIDENTE. La seduta di oggi ha confermato l’interesse e l’impor-
tanza di queste audizioni che, secondo la mia valutazione, ci hanno con-
sentito di capire meglio una problematica di oggettiva difficoltà nella pro-
spettiva di un passaggio di competenze alle Regioni, in assenza delle ga-
ranzie di cui ha parlato l’ingegner Carli.

Ringrazio i rappresentanti della Regione Veneto per il contributo of-
ferto ai lavori della nostra Commissione e dichiaro conclusa l’odierna au-
dizione.

Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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