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Intervengono, ai sensi dell’articolo 47, comma 1-bis, del Regola-
mento, il dottor Nicola Zaccheo, la dottoressa Carla Roncallo e il profes-

sor Francesco Parola.

I lavori hanno inizio alle ore 8,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del dottor Nicola Zaccheo, della dottoressa Carla Roncallo e del professor
Francesco Parola, nell’ambito della proposta di nomina del Presidente e di due com-
ponenti dell’Autorità di regolazione dei trasporti

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del dottor Nicola
Zaccheo, della dottoressa Carla Roncallo e del professor Francesco Parola,
nell’ambito della proposta di nomina del Presidente e di due componenti
dell’Autorità di regolazione dei trasporti.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo, anche sul canale sa-
tellitare e sulla web-TV, per la procedura informativa all’ordine del giorno
e che la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il pro-
prio assenso.

Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-
tata per il prosieguo dei lavori.

Avverto inoltre che la pubblicità della seduta odierna è assicurata an-
che attraverso il Resoconto stenografico.

Ringrazio i nostri ospiti per la disponibilità e cedo loro la parola.
Successivamente i colleghi potranno formulare eventuali domande.

ZACCHEO. Signor Presidente, innanzitutto ringrazio lei e la Com-
missione per questa opportunità. Abbiamo strutturato il nostro intervento
in una relazione congiunta che abbiamo preparato insieme e che io illu-
strerò. Se mi consente, però, partirei con una breve presentazione dei can-
didati. Cedo quindi la parola alla dottoressa Roncallo.

RONCALLO. Buongiorno a tutti e vi ringrazio per questa audizione.
Sono Carla Roncallo, sono nata a Genova nel 1963 e ho cinquantasette
anni. Ho iniziato a lavorare per la pubblica amministrazione nel settore
trasporti e infrastrutture parecchi anni fa, nel 1986.

Ho iniziato in ANAS e sono stata qualche anno al compartimento di
Cagliari. Mi sono poi trasferita a Genova, dove ho continuato questa atti-
vità fino a quando non sono stata nominata nell’ufficio del Commissario
straordinario per l’Asti-Cuneo quale responsabile del procedimento per la
costruzione di diversi lotti dell’Autostrada Asti-Cuneo, sia nella fase di



progettazione che di realizzazione. Ho ricoperto questo incarico fino al
2004.

Nel 2004 sono stata trasferita a Bologna come dirigente tecnico del
compartimento per l’Emilia e sono poi tornata a Genova nel 2007 come
capo compartimento ANAS per la viabilità della Liguria, incarico che
ho ricoperto fino al 2012.

Nel 2012 ho scelto di andare a lavorare per la Regione Liguria al di-
partimento infrastrutture, porti e trasporti, dove mi sono occupata princi-
palmente del Terzo valico ferroviario, della Gronda autostradale e delle
grandi opere che hanno interessato in quegli anni la Liguria, oltre che
del dissesto idrogeologico. La Regione Liguria aveva infatti subito diverse
alluvioni che avevano compromesso molte delle opere stradali e c’era bi-
sogno di ripristinarle. Mi sono quindi occupata molto anche di questo set-
tore.

Nel 2016 il ministro Delrio mi ha nominato prima commissario e poi
presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, che
si occupa dei porti di La Spezia e di Marina di Carrara. Tutt’ora sono pre-
sidente di questa autorità portuale ed è quindi il mio ultimo incarico.

Da ultimo, nel periodo in cui lavoravo in Regione Liguria, sono stata
nel consiglio di amministrazione dell’aeroporto di Genova, dove ho potuto
avvicinarmi al settore aeroportuale a completamento di un’esperienza che
ha riguardato diversi settori delle infrastrutture.

Ho sempre lavorato per la pubblica amministrazione, per cui credo di
avere una certa esperienza su come sia opportuno tutelare il pubblico in-
teresse rispetto all’interesse privato. Questo credo che potrà aiutarmi, qua-
lora dovessi essere nominata consigliere di ART.

PAROLA. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per l’opportunità di questa
audizione. Mi chiamo Francesco Parola, sono nato nel 1977, sono geno-
vese e sono professore associato presso l’Università di Genova. In passato
ho lavorato come ricercatore otto anni all’Università degli studi di Napoli
«Parthenope» e come professore a contratto all’Accademia navale di Li-
vorno/Università di Pisa.

Ho svolto diverse esperienze all’estero, anche in termini di visiting

professor, all’Erasmus University a Rotterdam, nel Centro di ricerca sui
trasporti nella logistica marittima; nell’Istituto nazionale francese di ri-
cerca sui trasporti e la sicurezza a Parigi (INRETS); alla Nanyang Tech-
nological University a Singapore; all’Università dell’Egeo in Grecia. Più
recentemente alla Kedge Business School a Marsiglia e come membro
del collegio docenti in un master internazionale all’Università Sorbona
sui trasporti internazionali. Sono affiliato a due centri di ricerca esteri,
uno alla Shanghai Maritime University e un altro alla Hong Kong Poli-
technic University in Cina. Nell’ambito dell’attività di dottorato, oltre al
livello nazionale nelle università presso le quali ho prestato servizio, ho
anche collaborato in dottorati all’estero, alle università di Eindhoven, di
Anversa, della Tasmania e in Australia. Ho fondato qualche anno fa
uno spin-off universitario, insieme a dei colleghi all’università di Genova,
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e nell’ambito di quest’attività ci occupiamo soprattutto di efficientamento
energetico nel settore dei trasporti.

Sono autore e coautore di oltre centoquaranta pubblicazioni a livello
scientifico e, in particolare, di circa una settantina di articoli di livello in-
ternazionale. Ho avuto la responsabilità di sette progetti di formazione e di
circa una ventina di progetti di ricerca e nel complesso sono stato coin-
volto come membro partecipante di progetti di ricerca in circa una settan-
tina di progetti.

Ho lavorato all’estero per l’OCSE per quanto riguarda una ricerca
sull’attività di regolazione nell’ambito dello shipping e nelle relazioni
con le società terminaliste portuali. Ho lavorato con l’International tran-
sport worker federation, che è un’associazione internazionale dei sindacati
dei lavoratori e delle imprese che lavorano nel campo dei trasporti e ho
poi lavorato per dei progetti specifici per il governo olandese, per il go-
verno della Corea del Sud e per il CNR italiano e francese. Più recente-
mente, ho lavorato per la World maritime university a Malmö, che è un’u-
niversità fondata dalle Nazioni unite, che ha come focus quello di studiare
le tematiche legate allo shipping e alla portualità. Ho anche lavorato con
alcune autorità portuali, nazionali e straniere.

Tra i miei temi di ricerca prevalenti ci sono sicuramente i trasporti e
la logistica, in particolare lo shipping, la portualità e il trasporto ferrovia-
rio intermodale. Mi sono anche focalizzato su temi come l’accesso ai mer-
cati nei trasporti, alle forme collaborative e agli accordi collusivi.

Tra gli ultimi temi di ricerca sicuramente vi è la tecnologia e l’inno-
vazione, la sostenibilità, la riduzione delle emissioni e l’efficientamento
energetico, proprio nell’ambito dei trasporti e in particolare nell’utilizzo
del GNL come combustibile alternativo. Ho partecipato, presentando i
miei lavori, a circa un centinaio di convegni in ventidue Paesi.

A livello istituzionale, quindi al di fuori delle università, sono stato
membro per un paio di anni del Comitato di gestione dell’Autorità di si-
stema portuale del Mar Ligure occidentale di Genova e Savona. Sono
stato membro, in qualità di esperto, del tavolo congiunto Governo-Regioni
per il cosiddetto Fondo IVA dei porti (articolo 18-bis della legge portuale)
e per quasi un anno sono stato membro della struttura tecnica di missione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e più recentemente sono
entrato nel consiglio di amministrazione dell’interporto di Vado Ligure.

ZACCHEO. Rinnovo innanzitutto i ringraziamenti a lei, Presidente, e
a tutta la Commissione per l’opportunità odierna. Vorrei ringraziare la mi-
nistra De Micheli per la proposta di designazione e il Governo tutto per la
rinnovata fiducia nei miei confronti. Vorrei anche ringraziare i tanti amici,
anche dei partiti dell’opposizione, per le parole di stima che mi sono
giunte nei giorni scorsi.

Ho avuto una vita professionale ricca di esperienze e piena di soddi-
sfazioni, ma soprattutto ho avuto la fortuna di realizzare le mie aspira-
zioni, nel privato prima e nel pubblico poi. Da quasi due anni sono pre-
sidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), che – lascia-
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temi dire – è un’eccellenza del nostro Paese e sono contestualmente pre-
sidente del Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e
degli aeroporti (CISA). In precedenza, sono stato amministratore delegato
di alcune aziende private, prevalentemente operanti nel settore aerospa-
ziale.

Senza entrare troppo nei dettagli e tediarvi con le mie esperienze –
che comunque trovate tutte elencate nel curriculum in vostro possesso –
vorrei evidenziarne molto rapidamente alcune: come manager pubblico
ho acquisito competenze in materia di sistemi regolatori, tariffari, norma-
tivi e certificativi, soprattutto nell’ambito delle civil aviation authority eu-
ropee ed internazionali, nonché sulla disciplina europea in merito alla si-
curezza, qualità dei servizi e diritti dei passeggeri.

Ho avuto modo di approfondire la conoscenza dei mercati regolati e
dei meccanismi a tutela della concorrenza e dell’equa competitività. In
questi quasi due anni di presidenza dell’Autorità unica di regolazione tec-
nica, certificazione, vigilanza e controllo dell’aviazione civile (ENAC) ho
ulteriormente approfondito tematiche legate alla sicurezza, in entrambe le
declinazioni di safety e security, ai diritti dei passeggeri, alle infrastrutture
aeroportuali e al trasporto aereo in generale. Abbiamo ottenuto dei presti-
giosi riconoscimenti internazionali, uno fra tutti è l’elezione dell’italiano
Salvatore Sciacchitano, ex dirigente ENAC, a Presidente dell’Autorità
mondiale dell’aviazione civile (ICAO).

In questi mesi mi sono personalmente occupato dell’analisi prima e
della rifinitura poi dei nuovi modelli tariffari per il settore aereo, grazie
anche a una preziosa collaborazione tra ART ed ENAC.

Infine, l’esperienza che ho maturato nella gestione dei progetti inter-
nazionali mi ha consentito di estendere le competenze anche ai sistemi re-
golatori in vigore in altri Paesi europei ed extraeuropei, nonché sull’imple-
mentazione di standard normativi per i trasporti del futuro (dai treni iper-
veloci ai voli suborbitali); tutto questo con un occhio alle tecnologie e al-
l’innovazione.

Penso che la mia esperienza nel pubblico, in un’autorità di regola-
zione come l’ENAC, congiunta con le esperienze maturate anche nel set-
tore privato, mi consentano di avere una visione completa nei meccanismi
di interlocuzione tra pubblico e privato. Sono, per chi mi conosce, una
persona determinata e caparbia. Nel caso avessi il privilegio di ottenere
la fiducia di questa Commissione e della sua analoga alla Camera dei de-
putati, interpreterei il nuovo ruolo di presidente di ART non solo con de-
dizione e professionalità, ma soprattutto con l’onore di compiere un deli-
cato ruolo al servizio del Paese.

Signor Presidente, se mi consente, passerei rapidamente all’illustra-
zione della nostra relazione. Innanzitutto, vorrei ringraziare la consiliatura
uscente, presieduta dal dottor Camanzi, per l’attività svolta in questi anni.
Abbiamo preparato questa relazione in maniera congiunta, lavorando per
la prima volta insieme, anche se non per tantissimo tempo, ma sono par-
ticolarmente contento perché abbiamo già concordato una visione d’in-
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sieme di quelle attività che nel breve, medio e lungo termine, a nostro pa-
rere, l’Autorità dovrebbe intraprendere.

Quindi, iniziando proprio da una panoramica delle attività che ve-
dranno l’Autorità impegnata nel prossimo futuro, vorremmo fornire anche
delle preliminari linee d’indirizzo che intenderemo proporre in caso fos-
simo nominati presidente e consiglieri dell’Autorità di regolazione dei tra-
sporti. Partiamo ricordando le più recenti competenze attribuite negli ul-
timi tempi dal Parlamento ad ART, quelle relative alla regolazione econo-
mica per i cosiddetti aeroporti in deroga (Milano, Venezia e Roma), che
da soli rappresentano oltre il 50 per cento della domanda di trasporto ae-
reo da e per l’Italia, nonché quelle relative alle concessioni autostradali
vigenti, importantissimi temi che si aggiungono ad un insieme complesso
di competenze già da tempo attribuite e regolate dall’Autorità.

In tema di autostrade ma, più in generale, per tutto il settore dei tra-
sporti, uno dei task più importanti che saremo sicuramente chiamati ad af-
frontare, riguarderà la garanzia, attraverso l’individuazione dei relativi
modelli tariffari, del necessario riequilibrio di rapporti tra concessionario
e concedente, a beneficio sia della competitività delle nostre imprese sia
degli utenti, che devono poter fruire di servizi migliori e affidabili (anche
rispetto a nuove emergenze come quella sanitaria che stiamo affrontando),
potendo contare su uno standard di qualità certo, tutelato e a un giusto
prezzo.

A nostro parere, nei prossimi anni sarà fondamentale che le compe-
tenze regolatorie dell’Autorità di regolazione dei trasporti assecondino non
solo le sensibilità sociali già note in termini di mobilità sostenibile, ormai
ineludibili, soprattutto nei contesti maggiormente urbanizzati, ma accom-
pagnino anche lo sforzo di programmazione economica che farà il Go-
verno per ammodernare l’infrastrutturazione del nostro Paese (pensiamo,
ad esempio, al recentissimo finanziamento della Banca europea per gli in-
vestimenti in favore dell’Alta velocità da Napoli a Bari), che dovrà essere
utilizzata al massimo delle sue potenzialità, in modo da assicurare, in
tempi relativamente brevi, una sempre maggiore percentuale di sposta-
menti con mezzi di trasporto collettivo o condiviso, a scapito dell’uso
di un mezzo privato. In questo senso sarà necessario lavorare per un age-
vole accesso all’Alta velocità delle diverse e numerose aree del Paese che
oggi sono del tutto scollegate dal sistema, eventualmente potenziando
brevi tratti di linee storiche che permettano di raggiungere le linee princi-
pali dell’Alta velocità e ne allarghino quindi la potenzialità di accesso a
territori più ampi ad oggi non serviti. Siamo certi, infatti, che lo sviluppo
infrastrutturale, soprattutto ferroviario, sia un volano fortissimo per lo svi-
luppo economico dei territori del Paese più depressi.

Pensiamo ad un’Autorità che continui a lavorare con la necessaria
tempestività e autorevolezza, senza mai perdere di vista le esigenze di tutti
gli stakeholder, intesi sia come utenti, sia come fornitori del servizio,
ascoltando le loro istanze e facendo il massimo sforzo per garantire servizi
quanto più possibile efficienti, senza necessariamente penalizzare un tes-
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suto economico importantissimo quale quello che opera in campo traspor-
tistico.

Gli spazi di intervento pubblico non dovranno essere mai compressi,
ma dovrà essere al tempo stesso garantita la corretta allocazione delle ri-
sorse disponibili, senza mai limitare la libertà di impresa che deve potersi
esprimere nel mercato anche attraverso nuovi modelli di business, con i
relativi investimenti che essi comportano, correggendo, se del caso e in
modo prevedibile e ragionevole, le eventuali condizioni discriminatorie
che dovessero registrarsi.

Pensiamo che il continuo efficientamento del sistema regolatorio nei
diversi settori di trasporto costituisca un presupposto imprescindibile per il
buon funzionamento dei suoi diversi comparti. In tale ottica, il buon fun-
zionamento dell’Autorità pone, altresı̀, le condizioni affinché le nostre im-
prese più virtuose possano intraprendere percorsi di internazionalizzazione
di successo nei mercati esteri, facendo leva sulle risorse finanziarie e il
know-how generati nel mercato nazionale.

L’obiettivo finale, in sintesi, dovrà essere a nostro parere quello di
raggiungere il miglior punto di equilibrio tra l’interesse di tutti i player

coinvolti, siano essi pubblici o privati, mantenendo, allo stesso tempo,
sempre centrale il tema della tutela dei diritti dei passeggeri e, soprattutto,
il grado di soddisfacimento della domanda di mobilità di persone e merci,
presupposto fondamentale per un Paese moderno e competitivo.

In quest’ottica, l’aumento della qualità dei servizi erogati (comfort a
bordo, disponibilità di servizi di rete mobile per i passeggeri e altri) e l’af-
fidabilità dei tempi di percorrenza costituiscono un presupposto necessario
per aumentare il ricorso ai mezzi di trasporto pubblico su brevi e lunghe
distanze in luogo dell’auto privata, contribuendo in modo sostanziale alla
riduzione delle emissioni e ai ben noti fenomeni di congestione e inciden-
talità su strade e autostrade.

A tal proposito, molto lavoro resta ancora da fare per la creazione di
un sistema di offerta ferroviaria cross-border, oggi molto carente, che ri-
sulti realmente competitivo nei confronti delle soluzioni offerte dall’auto
privata e che sia, dunque, in grado di connettere le principali città del no-
stro Paese con le maggiori aree urbane dei Paesi vicini, quali Francia,
Svizzera, Germania e Austria.

L’Autorità, come dicevamo, deve diventare un vero e proprio punto
di riferimento anche nella definizione degli indirizzi e nella visione stra-
tegica per il settore dei trasporti, quello che è stato probabilmente più col-
pito dalla pandemia da Covid-19. Dobbiamo, quindi, da un lato, ridare fi-
ducia ai passeggeri per farli tornare a viaggiare in sicurezza e, dall’altro,
pensare a misure che sostengano prima, ma che rilancino poi, gli investi-
menti. Secondo noi, il settore dei trasporti nel suo insieme può contribuire
in maniera decisiva alla ripresa dalla crisi economica che ha colpito il no-
stro Paese e il mondo intero.

La presenza dello Stato è essenziale in questo momento di crisi, ma a
maggior ragione, in caso di interventi pubblici anche se temporanei, l’Au-
torità dovrà vigilare affinché essi siano adeguatamente valutati e monito-
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rati al fine di evitare distorsioni sulla competitività dei mercati e garantire
equa concorrenza, trasparenza e difesa degli interessi degli utenti.

Cosı̀ come ricordato dal presidente Camanzi durante la sua ultima re-
lazione alla Camera dei deputati, l’ART ha il compito di elaborare principi
e criteri della regolazione economica di settore e di assicurarne l’applica-
zione. Negli anni scorsi l’Autorità ha acquisito notevoli competenze, svi-
luppando quella necessaria multidisciplinarietà per affrontare l’ambito re-
golatorio in tutte le sue sfaccettature (dalla conoscenza dei sistemi dei sin-
goli settori, dei processi, dei player, alle tecniche di processamento dati,
alle elaborazioni statistiche e altro ancora).

A nostro modo di vedere, anche nei prossimi anni sarà fondamentale
continuare su questa strada anche per consolidare la posizione di riferi-
mento conquistata dall’ART nel panorama delle autorità europee. Al ri-
guardo, cosı̀ come più volte dichiarato dallo stesso presidente Camanzi,
siamo convinti che sia necessario istituire un’Autorità europea dei trasporti
alla quale ART deve contribuire rivestendo un ruolo di primo piano. Il
coordinamento tra Autorità a livello comunitario e, in prospettiva, la crea-
zione di un’Autorità europea dei trasporti assumono grande rilevanza stra-
tegica per il nostro Paese e per l’intera Unione europea, sia in ragione
dello sviluppo delle reti TEN-T di trasporto (Trans-European transport
network), percorso già intrapreso da alcuni decenni, sia al fine di assicu-
rare gradi di liberalizzazione omogenei all’interno dei vari Paesi comuni-
tari e dei diversi settori di trasporto (si pensi, ad esempio, al trasporto fer-
roviario), nonché per rimuovere eventuali asimmetrie tra Paesi riconduci-
bili alla persistenza di barriere all’entrata o all’adozione di disomogenei
meccanismi regolatori.

Facendo ora un veloce excursus dei principali ambiti dell’Autorità, ci
soffermeremo sulle misure che riteniamo debbano essere prese nel breve e
medio termine. Concluderemo la relazione facendo un breve cenno anche
a quelle aree che andrebbero invece sviluppate su un più lungo periodo.
Ovviamente si tratta di analisi preliminari che andranno meglio definite
una volta che i vari dossier saranno approfonditi e una volta che saranno
ben compresi i meccanismi, sia interni che esterni, che articolano il fun-
zionamento dell’Autorità stessa, senza trascurare ovviamente gli eventuali
indirizzi sulle priorità che ci verranno date dal Governo.

Partendo dall’accesso alle infrastrutture e ai servizi, il tema oggi forse
di maggiore attualità riguarda le concessioni autostradali. Come ben noto,
il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (cosiddetto decreto Genova), ha
esteso la regolazione in materia autostradale dell’Autorità anche a tutte
le concessioni vigenti. Senza entrare nel merito dei singoli casi, sarà com-
pito dell’Autorità esprimersi su tutti i nuovi piani economico-finanziari
delle concessioni giunte al termine. Si tratta di un’opportunità anche per
il concedente per valutare ogni eventuale esigenza di riequilibrio degli or-
mai datati rapporti concessori, in modo da adottare i correttivi necessari
nell’avvio delle procedure di individuazione dei nuovi soggetti concessio-
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nari, cosı̀ come d’altronde stabilito dall’atto di indirizzo del 23 giugno
scorso dal ministro Paola De Micheli.

In ambito ferroviario la prima consiliatura dell’Autorità si è svilup-
pata in coincidenza con la liberalizzazione del mercato unico anche per
il trasporto passeggeri (il mercato merci era già aperto in precedenza).

A nostro parere, grazie all’importante lavoro svolto, l’ART ha garan-
tito in modo completo la corretta applicazione della direttiva recast della
Commissione europea che si propone di istituire uno spazio ferroviario
unico.

Ci auguriamo, in ogni caso, di essere d’esempio anche per gli altri
Paesi dell’Unione, affinché le nostre imprese non trovino ostacoli nel
fare business all’estero, cosı̀ come gli operatori stranieri sono stati messi
in condizione di poter venire a lavorare in Italia, sebbene il processo di
integrazione non potrà che realizzarsi nel lungo periodo in Italia come
nel resto d’Europa.

Nei servizi passeggeri a lunga percorrenza, in particolare per quelli
nell’Alta velocità, appare quanto mai necessario assicurare un equo ac-
cesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale e alle imprese concorrenti (in-
cumbent vs nuovi entranti), al fine di accrescere le soluzioni di viaggio a
disposizione dell’utenza nonché garantire livelli di servizio e qualità sem-
pre maggiori. Queste azioni diventeranno sempre più urgenti e rilevanti in
ragione delle nuove infrastrutture ferroviarie che si renderanno progressi-
vamente disponibili nei prossimi anni, con particolare riferimento a quelle
insistenti lungo le direttrici della rete TEN-T e della tendenza a livello na-
zionale a gestire in modo integrato la rete convenzionale con quella Alta
velocità/Alta capacità, dando luogo alla cosiddetta Alta velocità di rete
(AVR).

Per quanto attiene, inoltre, il trasporto pubblico regionale, si dovrà
proseguire in continuità, assicurando che il mantenimento dell’equilibrio
economico dei contratti di servizio vigenti non precluda l’attivazione di
nuovi servizi, con il rischio di limitare l’offerta verso gli utenti. Infine,
il sistema tariffario del pedaggio ferroviario sta concludendo il primo pe-
riodo regolatorio adottato dall’ART nel 2015. Dovremo valutare l’effica-
cia di questo sistema, per deciderne il mantenimento e/o le eventuali mo-
difiche o correzioni da apportare.

Per quanto attiene i servizi ferroviari cargo, le sfide davanti a noi
sono decisamente importanti, anche in relazione a quanto accade nei Paesi
comunitari a noi vicini. Come noto, la quota del trasporto su ferro a livello
nazionale, in particolare intermodale e combinato, appare piuttosto mode-
sta soprattutto nel meridione, nonostante gli sforzi intrapresi da alcuni de-
cenni sia nella realizzazione di nuove infrastrutture sia nel lungo percorso
di liberalizzazione a livello comunitario. Tanto premesso, occorrerà dun-
que da un punto di vista regolatorio assicurare, con sempre maggior rigore
ma anche con la dovuta flessibilità, eque condizioni di accesso alle infra-
strutture logistiche ferroviarie, al fine di accrescere la competitività di
questa modalità di trasporto, in termini di riduzione dei costi a chilometro
e affidabilità sui tempi di percorrenza. La gestione e lo sfruttamento otti-
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male delle linee ferroviarie (ovvero delle tracce orario), anche e soprat-

tutto di quelle in corso di progettazione/realizzazione, secondo modelli

di esercizio in grado di contemperare le esigenze dell’utenza passeggeri

e delle merci, rappresenta un’importante sfida che deve essere adeguata-

mente affrontata.

Relativamente al settore aeroportuale, come ho già ricordato, è stato
disposto il trasferimento delle competenze concernenti la regolazione eco-

nomica da ENAC ad ART anche per i cosiddetti aeroporti in deroga

(Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia). L’iter sarà definitiva-

mente completato nei prossimi mesi, rifinendo il processo con l’aiuto dello

stesso ENAC, che resta comunque l’amministrazione concedente, ed attra-

verso attività di perfezionamento con le società di gestione aeroportuali

dei nuovi contratti di concessione. Allo stesso tempo, l’Autorità ha con-
cluso la definizione dei nuovi modelli tariffari, attività a me ben nota es-

sendo stato personalmente coinvolto in questo processo insieme alle strut-

ture di ENAC. Il nuovo sistema regolatorio entrerà in vigore a luglio 2021

a causa del Covid-19. Su questo tema vi è stata un’importante collabora-

zione tra ART ed ENAC, con risultati molto positivi, in quanto il nuovo

sistema incentiva gli investimenti garantendo, al contempo, maggiore tra-
sparenza sui ricavi ed equità sugli utili, sempre nell’ottica della miglior

tutela degli interessi dei passeggeri e di continuare ad assicurare un ade-

guato livello di connessione. Secondo la mia opinione, sarà necessario de-

finire un protocollo d’intesa tra ART ed ENAC per meglio chiarire le ul-

time aree di sovrapposizione rimaste ed evitare inutili duplicazioni di

competenza.

Passando ora all’ambito portuale, settore ben noto ai miei colleghi

consiglieri, ritengo sia fondamentale lavorare ad un’azione di armonizza-

zione per evitare sistemi regolatori troppo difformi. Questo settore è for-

temente influenzato dagli effetti della creazione del mercato unico europeo

dei trasporti che richiede una forte integrazione con la rete ferroviaria ed

autostradale. Sarà, probabilmente necessario pensare ad un modello di re-

golazione di reale intermodalità, che costituirà un fattore determinante per
lo sviluppo di tutto il settore dei trasporti nei prossimi anni, con un ruolo

sempre più strategico per retroporti e interporti.

E ancora sui porti, sarà inevitabile intervenire per omogeneizzare i

procedimenti di rilascio delle concessioni demaniali terminalistiche, che

oggi vengono rilasciate con meccanismi difformi tra i diversi porti, tali

da generare una potenziale alterazione della concorrenza tra i diversi ope-
ratori. Ad oggi infatti vengono rilasciate in alcuni casi concessioni anche

molto lunghe, basate su piani economici finanziari che non prevedono

meccanismi di revoca o penali in caso di inadempimento e non permet-

tono alle Autorità di sistema portuale di intervenire con efficacia per cor-

reggere gli inadempimenti. Al tempo stesso, pur occorrendo correggere

queste storture, in un mercato globalizzato quale quello dei terminal por-

tuali, è necessario valutare attentamente i meccanismi utilizzati in altre
realtà nordeuropee e del bacino mediterraneo, in modo da dare certezze
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agli operatori ed evitare di renderli poco competitivi sul mercato per un
eccesso di rigidità.

Con riferimento, invece, al trasporto pubblico locale, in prima bat-
tuta, si agirà in continuità con la precedente consiliatura, ponendo atten-
zione alla corretta individuazione degli obblighi di servizio pubblico ed
al monitoraggio della gestione dei contratti, invitando, al contempo, gli
enti affidanti ad effettuare benchmark puntuali per meglio definire le con-
dizioni di affidamento di servizi pubblici in via esclusiva.

Vorrei ora fornirvi alcuni cenni ad alcune delle aree sulle quali la
nuova consiliatura dovrà, a nostro modo di vedere, soffermarsi su un oriz-
zonte temporale più ampio. Come accennato precedentemente, il futuro
sarà sempre più intermodale e vedrà una sempre maggiore integrazione
tra i vari settori dei trasporti, tra sistemi di mobilità e di logistica. Si do-
vrà, quindi, necessariamente lavorare a un continuo affinamento dei mo-
delli regolatori che dovranno essere in grado di dare certezza agli opera-
tori, ma anche di saper ben interpretare le esigenze di differenti e più ete-
rogenee aree di intervento.

La digitalizzazione, inoltre, rivestirà un ruolo cruciale, insieme alla
sostenibilità ambientale, temi, questi ultimi, fondamentali nello sviluppo
di nuove infrastrutture e sistemi di trasporto. Bisognerà pensare a mecca-
nismi di premialità che favoriscano ed incentivino gli investimenti in que-
ste aree innovative. A tal proposito, la digitalizzazione è destinata a diven-
tare, da un punto di vista amministrativo, uno strumento imprescindibile
per la velocizzazione delle relazioni tra imprese e per facilitare i rapporti
tra le imprese stesse e la pubblica amministrazione. Inoltre, elemento an-
cora più importante, il processo di digitalizzazione offre potenzialità
enormi, in larga parte ancora inespresse, per l’esercizio di una più efficace
attività di vigilanza da parte delle autorità di regolazione e per il relativo
monitoraggio sui soggetti regolati, sia in ambito infrastrutturale (conces-
sionari autostradali, concessionari portuali, eccetera), sia per ciò che con-
cerne i vettori di trasporto. Gestione della capacità residua, definizione dei
piani tariffari, aumento dei livelli di sicurezza e riduzione delle emissioni,
costituiscono solo alcuni dei profili che risulterebbero positivamente im-
pattati da un massivo utilizzo delle moderne tecnologie.

L’ICT sarà sempre più pervasiva, anche nella mobilità. Oltre la metà
degli italiani usa regolarmente uno smartphone e circa un quarto un tablet.
Questa tendenza rafforza le potenzialità di scelta della domanda e rende
meno significative le segmentazioni tradizionali dell’offerta (i confini tra
i vari settori/mercati). Inoltre, nel medio periodo le auto (e gli autobus)
«si parleranno» tra loro: grazie alla rete di comunicazione wireless vehi-

cle-to-vehicle (da auto ad auto), ogni vettura sarà in grado di trasmettere
dati e ricevere informazioni su cosa stiano facendo i veicoli nelle prossi-
mità o lungo il percorso sul quale si trova.

I dati prodotti, che sono dei big data, possono comprendere informa-
zioni sulla posizione, velocità, accelerazione e direzione dei veicoli, for-
nendo importanti informazioni sui flussi veicolari e sui sistemi di traffico
con l’obiettivo, ad esempio, di decongestionare le zone più «sensibili» e di
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consigliare percorsi stradali o modalità di trasporto alternative. I sistemi
ICT hanno anche efficacia nel migliorare la sicurezza.

In alcuni Paesi e in alcune città, inizia già ad affermarsi un nuovo
paradigma di offerta dei servizi di trasporto, denominato mobility as a ser-
vice (MaaS) e l’entrata di rilevanti newcomers, grazie alla diffusione delle
tecnologie digitali. Questa mobility as a service si riferisce a insiemi di
servizi di mobilità pubblica – trasporto pubblico locale o regionale – ser-
vizi a chiamata condivisa (ad esempio car o bike-sharing, taxi collettivo)
e individuale (noleggio auto) integrati tra loro, customizzabili e fruibili in
maniera smart grazie alle nuove tecnologie. I cittadini hanno la possibilità
di acquistare online (attraverso piattaforme di intermediazione di domanda
e offerta) pacchetti di mobilità che includono diversi modi e tipologie di
servizi di trasporto e servizi accessori per raggiungere una destinazione
determinata senza preoccuparsi della diversa identità dei gestori. ART
deve trovarsi pronta a regolare questi nuovi modelli di business.

In conclusione, sulla base di quanto esposto in questa relazione, non
vi è dubbio che lo spirito che dovrà muovere l’operato di ART sarà quello
del costante miglioramento delle proprie performance, affinché sia sempre
garantito il perseguimento del migliore equilibrio nei rapporti tra fornitore
dei servizi ed utenza, cosı̀ come tra concedente e concessionario, senza
che si creino dannose asimmetrie.

Ad ART dovrà essere sempre assicurata la necessaria legittimazione
ed indipendenza per espletare al meglio i propri compiti istituzionali.
Sono, per questo, assolutamente necessarie anche adeguate risorse econo-
miche, che consentano non solo le funzionalità ordinarie dell’Autorità ma,
soprattutto, i dovuti investimenti in risorse umane, competenze e tecnolo-
gie. Al contempo, occorre lavorare in stretta sinergia con gli altri soggetti
regolatori (Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità di
sistema portuale ed altre autorità) al fine di perseguire un ancor più effi-
cace coordinamento delle rispettive azioni e iniziative all’interno di poten-
ziali «aree grigie», eliminando in tal modo sovrapposizioni di competenze
ovvero colmando eventuali «vuoti regolatori».

Faccio ora un cenno alla situazione attuale causata dalla pandemia da
Covid-19. Come dicevamo in precedenza, è fondamentale ridare fiducia ai
passeggeri facendoli viaggiare in assoluta sicurezza. Dobbiamo necessaria-
mente imparare a convivere con il virus, sperando che venga al più presto
debellato. Dobbiamo favorire gli investimenti in quelle tecnologie, esi-
stenti e future, che consentano, da un lato screening efficaci e dall’altro
l’implementazione di sistemi contactless che salvaguardino la salute dei
passeggeri e dei lavoratori del settore.

Siamo convinti che si debba necessariamente procedere verso la de-
finizione di una nuova declinazione del concetto di security, chiamiamola
«security sanitaria», che grazie ai progressi continui della scienza, permet-
teranno test sempre più rapidi che porteranno ad ambienti il più possibile
virus free all’interno dei mezzi di trasporto ed all’interno delle infrastrut-
ture di settore. Anche in questo caso sarà fondamentale introdurre mecca-
nismi di incentivazione dei necessari investimenti.
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PRESIDENTE. La ringrazio per l’esaustiva relazione e per i moltis-
simi punti che ha toccato. Credo che i trasporti vedranno un’ulteriore ri-
voluzione, già iniziata negli ultimi anni. Quindi, avete un compito molto
importante per il Paese.

SANTILLO (M5S). Signor Presidente, colleghi, mi rivolgo al presi-
dente Zaccheo, alla dottoressa Roncallo e al professor Parola, che ringra-
zio: l’ART è un’Autorità molto importante per questo Paese. All’inizio di
questa legislatura ci siamo accorti di questa Autorità, che, sebbene avesse
tanti poteri, era in realtà messa nell’angolo e non aveva modo di utilizzarli
a dovere. Speriamo che con la nuova presidenza si possa avere una mi-
gliore visibilità e funzione dell’ART. Mi auguro che possa essere lei il
presidente dell’ART, perché ho avuto modo di valutare il suo ruolo di pre-
sidente dell’ENAC che a mio avviso ha ricoperto in maniera egregia.

Vorrei toccare il tema della sede dell’ART, visto che alcuni sindacati
in questi giorni hanno lanciato il tema, soffermandosi su alcune scelte che
non sembrano essere ancora state fatte. Le vorrei chiedere, quindi, se sia
intenzione dell’ART mantenere la propria sede a Torino e quali sono le
sue valutazioni in merito, nel caso in cui dovesse diventare presidente.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, è stato toccato il grande tema dei
concessionari autostradali, che per molti anni non è stato affrontato. Avete
parlato anche della possibilità di riguardare con attenzione i piani econo-
mici e finanziari. Questo è un aspetto importante, perché è proprio dentro
i piani economici e finanziari che si trova il famoso equilibrio tra i diritti
dei cittadini e i diritti del privato ad avere un guadagno, che però deve
essere giusto e non straordinario, com’è avvenuto nel corso della storia
per i concessionari autostradali. Mi auguro che il vostro lavoro sia molto
attento, ma siamo sicuri di questo.

Avete accennato al tema della mobilità come a un servizio. Il tema è
molto grande, perché il cittadino lo vede come uno strumento molto utile
e vicino alle sue esigenze di trasporto. Lo vediamo nelle grandi città, dove
ci sono molti sistemi di sharing e pooling che possono veramente modi-
ficare la vita dei cittadini. Bisogna quindi valutare l’impatto che questi
nuovi sistemi hanno sulle vecchie tipologie di trasporto: questo è un
aspetto che in un certo senso interviene nella regolazione del sistema
dei trasporti, nel senso che occorre comprendere quale analisi è necessario
fare anche alla luce dello spostamento verso altri sistemi. Penso che sarà
un lavoro complesso.

Avete toccato anche il tema dei dati. I dati generati all’interno dei
sistemi di trasporto sono una quantità enorme. Mi auguro che l’ART, con-
giuntamente al Garante della privacy, voglia affermare l’importanza stra-
tegica di questi dati per il Paese e riesca a capire che i dati generati sono
dei cittadini e devono rimanere nelle disponibilità degli stessi o dello
Stato, che è l’unico che può fare queste cose. È un tema sul quale vi prego
di porre particolare attenzione, anche se non riguarda completamente
l’ART, ma è assolutamente fondamentale.
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PRESIDENTE. Vorrei porre l’attenzione sul green new deal e sul fu-
turo impatto delle innovazioni nell’ambito dei trasporti, con riferimento
alla sostenibilità ambientale. Lei ha prima accennato a questo tema, ma
ritengo sia importantissimo andare in questa direzione, ammodernando
la rete e i mezzi di locomozione. Si sta ora affacciando l’idrogeno, su
cui purtroppo il nostro Paese è rimasto indietro, ma sicuramente nei pros-
simi anni vedremo delle rivoluzioni importanti sui metodi di locomozione.
Ovviamente sarà necessario creare, quasi dal nulla, la rete e le infrastrut-
ture.

Cedo la parola agli auditi per la replica.

ZACCHEO. Signor Presidente, innanzitutto ringrazio il senatore San-
tillo per l’apprezzamento sul mio lavoro svolto in ENAC e anche per la
sua domanda, che mi consente di fare chiarezza anche rispetto a un’impre-
cisione che ho detto ieri nell’analoga Commissione alla Camera. La sede
dell’ART è stabilita per norma a Torino. Ieri ho detto che c’è una sede
secondaria a Roma, ma in realtà non è cosı̀. A Roma ci sono alcuni uffici;
è economicamente conveniente che siano ubicati a Roma e sono usati per
le relazioni istituzionali, la comunicazione. Tra questi vi sono gli uffici
dello staff della presidenza. Per quanto ci riguarda la sede deve rimanere
a Torino perché lı̀ ci sono competenze ben radicate, vi è una collabora-
zione strettissima con il Politecnico di Torino e poi è previsto dalla legge.
Onestamente vorremmo risolvere questo equivoco una volta per tutte: la
sede è e rimarrà a Torino.

Il senatore Cioffi parlava delle concessioni autostradali. Come dicevo
in precedenza, sarà probabilmente uno dei primissimi dossier ai quali la-
voreremo. ART deve esprimersi sui piani economici e finanziari delle
autostrade, cosı̀ come di tutti i sistemi di trasporto. Uno dei principali
compiti di ART è garantire l’equilibrio tra il concessionario e concedente
e quindi tra i diritti dei passeggeri, i diritti dei cittadini e quello che pos-
siamo definire l’equo profitto delle società concessionarie. Trovare quel
punto di equilibrio è sicuramente il lavoro più importante e complicato
che dovremo svolgere.

Sul capitolo della mobilità come servizio, anche questo è un tema
estremamente interessante. Mi piace l’osservazione fatta dal senatore
Cioffi e sarà molto interessante lavorare sull’integrazione tra i vecchi e
i nuovi mezzi di trasporto. Dovremo probabilmente studiare dei nuovi mo-
delli per garantire la corretta interfaccia tra i vari sistemi, soprattutto nel-
l’utilizzo di infrastrutture comuni, come ad esempio le infrastrutture stra-
dali nelle quali si andranno ad allocare le colonnine di ricarica per le auto
ad idrogeno del futuro o le auto elettriche di oggi. È un mondo molto in-
teressante sul quale l’Autorità deve sicuramente lavorare.

Sulla protezione dei dati lavoreremo anche su questo, di concerto con
il garante della privacy, affinché la gestione e il processamento dei dati,
ma soprattutto la loro tutela, siano al centro di qualsiasi operazione e siano
assolutamente garantiti.
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Infine, per rispondere al presidente Coltorti riguardo al green new

deal, questa è la vera sfida del futuro. È essenziale e sappiamo che è
uno dei temi fondamentali all’interno del recovery fund. Dobbiamo asso-
lutamente studiare meccanismi di incentivazione, probabilmente più forti
di quelli esistenti, affinché si investa in tecnologia e innovazione, ma so-
prattutto si adattino dei nuovi sistemi e delle innovazioni per garantire una
sostenibilità ambientale del sistema. Secondo me dovremmo intervenire su
meccanismi di incentivazione.

PRESIDENTE. Ringrazio gli auditi per il loro contributo e dichiaro
conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 9,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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