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Anas, prioritario il nodo-pel10 a,
«Nel 2016 privatizzazione e approdo in Borsa, quest'anno l'utile a 16 milioni»

Giorgio Santilli
ROMA

son, Rilancio degli investimenti, che
nel 2015 dovrebbero fare il salto - in
terminidispesacontabilizzata-da2,2
a oltre 3 miliardi. Ma anche la priva-
tizzazione sul tavolo dei ministeri
dell'Economia e delle Infrastrutture.
Il presidente dell'Anas, Pietro Ciuc-
ci, non si fa pregare. «L'approdo na-
turaledellaprivatizzazioneAnas-di-
ce- è la quotazione in Borsa, magari
fatta in due tempi, con un colloca-
mento istituzionale in una prima fa-
se. Per arrivare al meglio a quell'ap-
puntamento, realisticamente possi-
bilenel2oi6,dobbiamo però spende-
re il 2015 a completare la
privatizzazione formale avviata nel
2002 e a dare certezze alle fonti di fi-
nanziamento della società». Ciucci
richiama le prime privatizzazioni
dell'Iri, quelle degli anni '90, quando
era prima direttore finanziario e poi
direttoregenerale delgruppo,perri-
cordare che non gli manca l'espe-
rienza in fatto di privatizzazioni. «A
quei tempi - rivendica - l'Iri era la più
grande merchant bank d'Italia, pri-
vatizzazioni come quelle non se ne
sono più fatte». Ma su quelle eh ades-
so, quella della società che guida da
ottoanni,pesacomeunmacignoilte-
ma di una struttura di ricavi «centra-
ta su un sovracanone pagato dagli
utenti delle autostrade a pedaggio» e
«proporzionale al traffico che, come
è noto, si è fortemente ridotto negli
anni scorsi mentre quest'anno ha
mostrato una modesta ripresa del-
l'1°,,». Sintesi, non senza un qualche
riferimento implicito ai "concorren-
ti"con cessionari: «Noinongodiamo
diaumentitariffari».

Come si può affrontare iinodo
della struttura dei ricavi?

Nel 2010 era stato approvato un
decreto contenente la possibilità per
l'Anas di applicare un pedaggio su
1.300 chilometri disaccordi autostra-
dali in gestione. Penso che quella sia
la strada giusta, tanto più valida se
parliamo di nuove opere darealizza-
re in proj ect financing.

Parlando di privatizzazione,
noncredecisiaancheunproblema
dimiglioredefinizionedellavostra
missione? Chi siete voi oggi, un
concessionario come gli altri? Una
struttura a servizio dello Stato?

Ricorderà forse che nel 2011

l'azionistaebbe qualche incertezza

strategica e fu varata una norma

che ci imponeva di tornare a fare la

struttura in house dello Stato. Mi

pare che con gli ultimi due governi

e grazie all'importante ruolo del

ministro Lupi si sia tornati con coe-

renza a disegnare un'Anas di mer-

cato. In questo senso, la missione è

chiara: Anas è ïl gestore di 25mila

chilometri di strade e autostrade,

esattamente come i concessionari

privati. Si tratta ora di fare qualche

passo avanti con l'obiettivo di usci-

re dalla lista Istat del consolida-

mento delbilancio pubblico e usci-

re quindi dal perimetro della Pa.

Un obiettivo di deconsolida-
mento dei vostro debito che farà
certamente piacere al vostro
azionista.

Penso proprio di sì, credo che il
primo obiettivo sia completare la
privatizzazione formale avviata
nel2oo2 e perseguita a fasi alterne
perpoipassareallaprivatizzazione
sostanziale.

L'introduzione dei pedaggi su
parte della vostra rete sarebbe la
cerniera fra la privatizzazione
formalee quella sostanziale.

Toglierebbe quel tratto pubbli-
cistico che ancora oggi ci frena e ci
metterebbe in parità di condizioni
con gli altri concessionari.

Non avrete vita facile . Ricordo
la minaccia di Alemanno di pren-
derea sprangate l'eventuale casel-
lo del Grande raccordo anulare.

Non sto parlando del Gra, ma di
un principio generale. É possibile
in ongi caso prevedere norme a fa-
vore degli utilizzatori frequenti.

Parità di condizioni con i con-
cessionari? Ma voi godete ancora
ditrasferimentidallo Stato.

L'attività di gestione e di manu-
tenzione ordinaria è autofinanzia-
ta dalla società con le modalità che
abbiamo detto. Lo Stato pagagliin-
vestimenti che realizziamo per lui.
Ma con il percorso che dicevo sarà
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possibile fare debito prevalente-
mente sui mercati finanziari, ridu-
cendo il contributo pubblico al ne-
cessario, come d'altra parte succe-
de per qualunque opera non ce la
faccia a stare completamente sul
mercato.

Ilvostro bilancio ha avuto un ri-
conoscimentoconPO.scardibilan-
cioperil2013 . Comeandrài12014?

Lo scorso anno abbiamo avuto
un utile di3,38 milioni. La relazione
semestrale 2014 prevede un utile di
periodo di 6 milioni che noi preve-
di amo arrivi a 16 milioni a fine anno.
È, perle ragioni che dicevamo suiri-
cavibloccati, unutile che deriva so-
lo dal lavoro di riduzione dei costi.

Sugli investimenti che previ-
sioni fate per il 2015?

Quest'anno ci confermeremo
ailivelli dello scorso anno, circa2,2
miliardi. Per il 2015 ci aspettiamo
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invece una forte accelerazione,
oltre i 3 miliardi, per effetto del
cambiamento delle politiche in-
frastrutturali.

Effetto dello sblocca-Italia?
Nonsolo: si èpartitidal "decreto

del fare", si è andati avanti con la
legge di stabilità 2014 e 2015 e poi
con lo sblocca-Italia. E stato final-
mente riaperto il rubinetto dei fi-
nanziamenti per le infrastrutture.
Vediamo una linea di continuità
estremamente positiva dal gover-
no Letta al governo Renzi, che ci
consentirà di avviare 5o nuovi can-
tieri per un valore di 5 miliardi en-
tro la fine del 2015.

Dov'erailblocco?
Nel nostrocaso, certamenteneifi-

nanziamenti perché noi possiamo
vantare un portafoglio eï134Progetti
cantierabïli in tempi strettiperunva-
lore di 1o miliardi. Non vorrei fare il
keynesiano di ritorno, ma finalmen-
te siè capito, inltaliae in Europa, che
una politica di crescita non può pre-
scindere dagli investimenti in infra-
strutture che valgono doppio: ridu-
cono il il gap competitivo e sono oc-
casione di lavoro immediato. Tanto
più questo vale per noi oggi che ab-
biamo accelerato soprattutto sulla
manutenzione straordinaria che, ol-
tre ad essere essenziale per la sicu-
rezza, presenta altre tre caratteristi-
chefondamentali:interventiditaglio
piccolo e diffuso che dà lavoro alle
Pini, rapido avvio dei cantieri (2-3
mesi) e completamento dell'opera
entrol2-15mesL

Qual è oggi il quadro delle ri-
sorse?

Negli anni passati abbiamo toc-
catominimi storici di finanziamen-
ti alle infrastrutture. Per alcuni anni
abbiamo avuto dal contratto di pro-
gramma 300 milioni l'anno. Nel
2014, fra contratto di programma e
decreto del fare, potremo contare
supocopiù diun miliardo ene12o15
su 1,2 miliardi. Inoltre, lo sblocca
Italia con 1,5 miliardi di risorse ag-
giuntive ci consente di avviare in-
vestimenti per 2 miliardi.

Sul fronte delle procedure,
nonprova unpo' di invidia ver-
so l'amministratore delegato
delle Fs Elia che vestirà i panni
del supercommissario sulla
Napoli-Bari?

Invidia direi proprio di no, siamo
la prima stazione appaltante delPae-
seintermùnidibandidigarainnume-
ro e invalore e abbiamo sempre ope-
rato con le procedure ordinarie. Fer-
mo restan do che oc c ocre semplifica-
re le norme, la vera sfida è rispettare i
tempi, che per altro con lo sblocca-
Itali a sono molto severi, rispettando
le procedure ordinarie. Per questo
nonbastal'impegnodi. Anas,maène-
cessario quello di tutti i numerosi
soggetti pubblici e privati coinvolti.
Per altro ho nella mia vita diverse
esperienze di commissario emi per-
metto di dire che bisogna fare molta
attenzione ai poteri commissariali
perché ci sono norme ambientali e di
sicurezza che nes sui p oltre in dero-
ga è in grado di aggirare. Oltre alla
constatazione, che abbiamo fatto
tempo addietro e che è diventata og-
gi patrimonio comune, che gran par-
tedell'illegalità che coinvolge il mon-
do degli appalti deriva proprio dalle
procedureinderoga.

In effetti negli ultimi mesi, dallo
scandalo di Expo alle vicende di

questi giorni di Roma, sul mondo
degliappaltisièabbattutaunanuo-
va tempesta giudiziaria

Vorrei sottolineare che l'argo-
mento è delicato e che non si può ge-
neralizzare. Ad esempio l'Anas è
un'azienda che in tutti questi anni
non è stata neppure sfiorata dagli
scandali.Oltreadoperaresemprese-
condo le norme ordinarie, abbiamo
anche provveduto invia autonoma e
ancorprimachecivenisserichiesto a
recepire tutti gli adempimenti in ma-
teria di anticorruzione e di traspa-
renza previsti dalla legge, indipen-
dentemente dal dibattito sull'appli-
cabilità della normativa alle società
per azioni apartecipazionepubblica.

Leidicechenonsietestatisfiora-
tidagliscandalimaancheleièstato
iscritto nel registro degli indagati
per abuso d'ufficio nell 'inchiesta
per i lavoridella statale 275.

Sull'indagine massima fiducia
nell'operato della giustizia, a cui
l'Anas assicuratutta la sua collabora-
zione. Ma è evidente che l'indagine
sulla statale 275 non ha niente a che
vedere conle ipotesi di corruzione di
cui si parla a proposito di Expo e del
Comune di Roma. Comunque, nel
merito posso dire che l'Anas ha riba-
dito il suo impegno alla celere realiz-
zazione dell'opera, anche in occasio-
ne di in contri istituzionali con il terri-
torio, tenendo conto dei pareri legali
dell'Avvocatura dello Stato.

Quali sono le opere fondamen-
tali da fare per la rete stradale oggi?

La Sassari-Olbia, il completamen-
to della Nuova statálejonicaio6 con
il terzo megalotto, la Fano-Grosseto
(ma più in generale darei attenzione
maggiore alle trasversali), le opere di
accesso all a Valtellinael'Autostrada
Roma-Latina che comprende, oltre
alla Tor de' Cenci-Latina, anche la
Tor de' Cenci-Fiurnicino e la Cister-
na-Valmontone.

Qual è il suo bilancio sulla Saler-
no-Reggio Calabria? Un simbolo
delle difficoltà del Paese - e del Sud
in particolare - con tempi lunghis-
simi e un costo esagerato di 9 mi-
liardidieuro.

Ilmiobilancio?Abbiamorealizza-
to l'autostradapiùbella d'Itali a Ecco
qual è il mio bilancio. Abbiamo rea-
lizzato 355kmdi autostrada e un inve-
stimentopagato di5miliardi (700mi-

Eoninel2013). Con un costo di 2o mi-
lioni a km assolutamente compara-
bile con le altre autostrade costruite
in Italia. E non abbiamo costruito in
pianura, questa è un'autostrada di
montagna, almeno, innioltitratti, con
ben 200 gallerie e 50o tra ponti e via-
dotti in 44o chilometri di tracciato.

Si torna a parlare del Ponte sul-
lo Stretto . Esiste davvero la pos-
sibilità di riprendere il progetto?
E rischiate di pagare una penale
pesante?

Questo sarebbe possibile se ci fos-
se una decisione strategica del Go-
verno in questo senso, ma non mi
sembra si vada in questa direzione.
La legge prevede allo stato che al ge-
neralcontractorsia pagato il lo%del-
l'attività di progettazione eseguita,
circa 1o milioni di euro, e che il con-
tenzioso è composto oggi di una cau-
sa del general contractor contro
Stretto di Messina e una di Stretto di
Messina contro ïl general con-
tractor. L'esito, quindi, non si può da-
reperscontato.
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Alvertice . Pietro Ciucci è il presidente dell'Anas da otto anni

Gli indici di performance

L'Anas: a confronto gli esercizi 2012 e 2013
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