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Anas, la strada ad ostacoli
per la regina degli appalti

Stefano Carli

Non nominate la parola "crollo" al presidente del-
l'Anas Pietro Ciucci: la chiusura a pochi giorni

dall'inaugurazione del nuovo viadotto Scorciavacche
sullaAgrigento-Palermo perluinonèl'ennesimo caso di
appalto pubblico dagli esisti disastrosi e tanto meno un

sintomo di problemi della so-
cietà che guida dal 2006 e che
sarà privatizzata l'anno pros-
simo. «Primo, non è stato un
crollo ma uno smottamento
diunaparte dellarampadi ac-
cesso al viadotto, che invece
sta benissimo», spiega con
fervore il giorno dopo il so-
pralluogo di mercoledì scorso
in Sicilia.
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Anas, la macchina . degli appalti
'dì, immobili ezonegri

OGNIANNO BANDISCE GARE
PER 3 MILIARDI, GESTISCE 25
MILA CHILOMETRI DIRETE
VIARIA NAZIONALE. NON HA
PIÙ IL CONTROLLO SULLE
CONCESSIONI AUTOSTRADALI
MAÈASUAVOLTAUN
GESTORE DI PEDAGGI. E
CONTINUAACREARE SOCIETÀ
MISTE CON LE REGIONI

Stefano Carli

Seguedalla prima
« C econdo-continuaCiucci

J l'errore c'è stato, è stato
della ditta, e non doveva accadere,
ovvio. Ma siccome gli errori esisto-
no, enoi abbiamo centinaia di can-
tieri aperti, si fanno i controlli. E i
nostri controlli hanno funzionato:
se nel caso di Scorciavacche non ci
sono state conseguenze, nessun
incidente, nessuna auto coinvolta,
non è stata fortuna ma è stato per-
ché avevamo rilevato un primo av-
vallamento già nei giorni prece-
denti e avevamo già chiuso il tratto
di strada». Appalti, controlli e pri-
vatizzazioni. Attorno a questi tre
termini si gioca lapartita dell'Anas:
la maggiore stazione appaltante
italiana, come ha calcolato il Cre-
sme. Una macchina complicata:
6200 addetti, 180 dirigenti, una
ventina di compartimenti territo-
riali. Un bilancio da un miliardo
l'anno. Per fare che? Per gestire 25
mila chilometri di strade statali ma
soprattutto per gestire la realizza-
zione di ogni nuova struttur a viaria
di interesse nazionale. «Nel 2014-
enumera Ciucci-abbiamo termi-
nato 26 opere e aperto al traffico
147 chilometri di strade e autostra-
de, per un investimento comples-
sivo di circa3,3 miliardi di euro. Nel
complesso, attualmente, sulla no-
stra rete sono attivi o in fase di atti-
vazione 108 interventi per nuove
opere per un importo di oltre 11,5
miliardi di euro e 540 interventi di
manutenzione straordinaria per
oltre 825 milioni». E infatti il Cre-
sme calcola che dal 2007 a fine 2014

Anas ha pubblicato 4.700 bandi di
gara per un corrispettivo di 21 mi-
liardi di euro, aprendo 1.460 chilo-
metri di nuove strade.

Ecco la centralità dell'Anas: -la
società naviga su un mare di soldi.
Ma non li gestisce direttamente:
non ci sono più trasferimenti di de-
naro pubblico. Lo Stato individua
le nuove strade da fare e decide gli
stanziamenti; l'Anas si occupa di
redigereiprimiprogetti, di bandire
le gare, di seguirne lo sviluppo.
Quanto deve costare un'opera lo
decide il ministero delle Infrastrut-
ture, che a fine 2012 ha anche tolto
all'Anas la vigilanza sulle conces-
sioni autostradali e le ha portate al
suo interno, assieme a un paio di
centinaia di addetti exAnas p er dar
corpo alla nuova Struttura di Vigi-
lanza sulle Concessioni Autostra-
dali. Questo per risolvere il conflit-
to di interesse che vedeva l'Anas al
tempo stesso autorità di vigilanza,
soggetto concedente, stazione ap-
paltante e anche concessionario di
diverse tratte autostradali, in pri-
mis laSalerno-Reggio Calabria.

Oral'Anas sta cercandola strada
perla suaterzavita, dopo quella da
AziendaAutonoma, ossiaunpezzo
della Pa, poi quella più incerta da
Spa del settore pubblico,
metà società privata e
metà pubblica, controlla-
ta al 100% dal Tesoro ma
con uno stato giuridico
incerto, tanto che se nel
2013 il governo Letta la
dichiara "società privata
enonlnHousedellaPa",
appena nel luglio scorso
una ordinanza della
Cassazione ne ribadisce
la sua appartenenza al
settore pubblico. «I due
interventi non sono in
contrasto - spiega Ciucci
- il primo ribadisce l'indi-
rizzo del governo verso lapri-
vatizzazione, il secondo diri-
me un problema sullo stato
giuridico dei dirigenti. Ma è
vero che per arrivare,alla Fa-

se Uno della privatizzazione man-
cano ancora diversi passaggi. Solo
una volta completati questi, deci-
deremo, ossia il governo deciderà,
come fare entrare capitali privati.
Tutte le ipotesi sono oggi possibili:
unalpo,ou aprimafase"afermo"
con l''ingresso di investitori istitu-
zionali. Epoile quote elavalorizza-
zione. E' tutto prematuro per ora.
Prima ci servono certezze riguardo
al nostro quadro operativo. Per il
momento noi procediamo e in te-
ma di legalità e trasparenza operia-
mo già oggi come una società pri-
vata, non utilizzando le deroghe
che sono invece concesse alle
strutture pubbliche».

Di strada la società ne ha fatta da
quando nel 2006 il suo presidente
Vincenzo Pozzi venne sfiduciato
dal governo Prodi e dall'allora mi-
nistro delle Infrastrutture Antonio
Di Pietro proprio per problemi di
consulenze pazze e spese fuori

controllo, tanto che l'an-
no prima il bilancio
aveva chiuso in per-
dita p er 5 00 milioni. Al

suo posto venne inse-
diato Pietro Ciucci, che

di stradeeautostrade
ne aveva già ma-
sticato quando si
era occupato un
decennio prima,

della privatizzazione dell'Iri, com-
presa la partita della Società Auto-
strade. MaAnas veniva da una tale
stato di caos giuridico e ammini-
strativo che a distanza di otto anni
molti passaggi sono ancora da
compiere: per esempio non c'è an-
cora il quadro completo del patri-
monio immobiliare: oggi sono
2.400 fabbricati e 6.500 unità im-
mobiliari iscritti a bilancio per 170
milioni ma di cui anche la Corte dei
Conti rileva non si conosce il reale
valore di mercato. E poi di questi,
quasi 6 mila sono "emersi" solo ne-
gli ultimi anni. E il lavoro non è an-
cora finito. «Questo dà l'idea di co-
me sia stato difficile rimettere ordi-
ne nella società- chiosa Ciucci-
Nel 2006 non c'era praticamente
organigramma, mancavano fun-
zioni strategiche come l'audit. Ab-
biamo dovuto fare tutto da capo:
non riuscimmo nemmeno afarap-
provare ilbilancio».

UnaprimasvoltaperAnas arriva

tra il 2007 e il 2008, quando nei me-
si finali del governo Prodi Anas ini-
zia a costituire società paritetiche
con le Regioni. Nel giro di un anno
nasconolaCal, Concessionaria au-
tostradale lombarda, le analoghe
Cavin Veneto e Cap in Piemonte, e
poi laAdm, Autostrade del Molise,
Adl, Autostrade del Lazio, la Qua-
drilatero delle Marche. L'ultima è
deldicembrescorso: Centralia, con
le Regioni Marche, Umbria e To-
scana. Tutte queste società sono

invece, in buona sostanza, delle In
H o us e pubbliche p erché sono le af-
fidatarie naturali di ogni nuova in-
frastruttura stradale che le Regioni
stesse e il ministero riterranno di
realizzare efinanziare. Sono cioèti-
tolari delle concessioni. E' così che
la Cal in Lombardia, dove la Regio-
ne è presente non direttamente ma
tramite la Infrastrutture Lombar-
de, finita al centro delle inchieste
dei giudici milanesi sull'Expo, è la
titolare della concessione per la
Brebemi e la Tangenziale Est. La
Cav in Veneto è titolare dì conces-,
sione e anche gestore, cioè conces-
sionario, del Passante di Mestre e
della Venezia-Padova. La Adl nel
Lazio realizzeràlanuovaRoma-La-
tina e labretella da questa allaAl, la
Cisterna-Valmontone. Mentre in
Molilse laAdmrealizzerà ilpassan-
te appenninicoAl-14, daSanVitto-
re a Termoli. Queste dovrebbero
essere tutte autostrade a pedaggio.
La Quadrilatero Marche sta invece
completandolasuperstradaAnco-
na-Fabriano-Perugia, mentre la
Centralia dovrà realizzare il colle-
gamento Grosseto-Fano. Un so-
stanzioso portafoglio lavori-da ge-
stire che costituisce anche lo "zoc-
colo duro" degli asset diAnas guar-
dando al collocamento sul merca-
to. E un "tesoro" anche a scadenza
medio-lunga: questo stato dicoseè
infatti lo scenario di riferimento fi-
no al 2032, quando scadrà la con-
venzione trentennale che lo Stato
ha firmato nel 2002 al momento in
cui l'Anas venne trasformata da en-
te economico pubblico in Spa.

Il futuro di Anas, per Ciucci, è
quello di una utility. Certo, un po'
sui generis. Un po' società di inge-
gneria, unpo' certificatore di gare e
appalti, un po' direttore dei lavori.
Eunpo' (mailquantoèancoratut-
to da vedere) concessionaria. Già
oggiAnas gestisce autostrade ape-
daggio. Si è detto del Passante di
Mestre e della Padova-Venezia. Ha
però quote di altre strutture: un



30% della Asti Cuneo (il resto è di
Gavio), altrettanto della Traforo
Montebianco (ilrestoèdiAutostra-
de). Aveva una quota anche del
Traforo del Frejus, ma appena lo
scorso dicembre hainvestito 75 mi-
lioni per rilevare le quote della Pro-
vincia di Torino e ora se ne ritrova H
51 %O («Malo rimetteremo presto sul
mercato», assicura Ciucci). H pas-
saggio cruciale in questo pezzo di
partita sarà la decisione di cosa fa-
re della Salerno-Reggio Calabria.
«Si deciderà - afferma Ciucci -
Ormai mancano solo gli ultimi 40
chilometri. Ora è una struttura di
standardautostradalevero, epotrà
essere introdotto il pedaggio". In
gestione o in concessione? La cosa
fa differenza, in vista dellaprivatiz-
zazione. I ricavi diAnas infatti sono
intorno agli800 milioni di euro, ma
di questi 650 sono il corrispettivo
del canone pagato dalle società di
gestione autostradale come corri-
spettivo delle strutture di accesso,
in pratica svincoli e strade di colle-
gamento (cifra in lieve calo perché
è in rapporto al traffico e ai pedaggi
incassati dalle concessionarie, a lo-
rovoltaincalo a causadellacrisi). H
resto viene davoci diverse, ma una
buona parte è costituita dai pedag-
gi sulle autostrade gestite diretta-

mente osulle concessioni dicuièri-
masta titolare. E' chiaro che dove
Anas può operare dá concessiona-
riaeincassaredirettamentepedag-
gi hapiù ricavi e più margini di ma-
novra. Anche perché c'è la parte
"improduttiva" degli asset che pe-
sa. 125 mila chilometri di strade sta-
tali la cui manutenzione ordinaria
Anas deve svolgere ditascapropria:
dal taglio dell'erba al ripristino di
asfalti danneggiati. Il vantaggio è
chelaconvenzione conloStato sta'
bilisce che tirare un manto d'asfal-
to nuovo è manutenzio ne straordi-
naria e viene finanziata con stan-
ziamenti pubblici. E meno male
che nei mesi scorsi il governo ha
emanato le Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia che
hanno sbloccato una corposatran-
che di oltre 300 milioni di investi-
menti in manutenzione straordi-
naria della rete stradale, con l'im-
pegno tassativo a metterne a gara
almeno 1130% entro fine anno. Non
selo sono fatti ripetere duevolte: al
31 dicembre avevano bruciato le
tappe a appaltato già il 56% del to-
tale, doppiando l'obiettivo.

® RIPRODUZIONE RISERVATA

-I CONTI DI ANAS

TOTALE RICAVI

C IL CASO l
Dietro front : ora le Regioni restituiscono le statali

E' in corso un fenomeno curioso ma tutt'altro che
incomprensibile : la rete stradale di Anas cresce e non
solo per le nuove opere ma anche perché molte Regioni
stanno " restituendo" strade alla società guidata da
Pietro Ciucci . «Con la legge Bassanini sul-federalismo,
ad Anas restarono solo le strade di importanza nazionale
- ricorda Ciucci - ma non c 'è mai stata una definizione
univoca di cosa siano e lo scorporo dalla rete originaria di
40 mila chilometri è stata fatta non in virtù di un disegno
strategico ma a seguito di trattative uno-a-uno con le
Regioni ». Il risultato è che molte Regioni , specie al Nord,.
si fecero assegnare più strade , quelle del Sud più spesso
le lasciarono all'Anas. E' per questo che un quinto della
rete Anas è oggi nella sola Sicilia . Ed è per questo che
molte Strade Statali sono oggi gestite in modo misto. Ma
i budget regionali soffrono e così molte amministrazioni
le stanno restituendo. L'ultima è stata la Liguria, che
aveva "regionalizzato " l'intera sua tratta della SS 1, la
statale Aurelia, e che ora l 'ha ridata indietro.

(s.car.)
® RIPRODUZIONE RISERVATA

TOTALE COSTI RISULTATO D'ESERCIZIO



[LA GRANDE INCOMPIUTA)
Salerno-Reggio Calabria , la meta è vicina : mancano gli ultimi 40 chilometri

Accanto, la
struttura

societaria del
gruppo Anas
Nella foto in

alto, un tratto
della

Salerno-Reggio
Calabria

La Salemo-Reggio Calabria è praticamente
finita: oltre 400 chilometri , in gran parte di
montagna , interamente rifatti, cambiando
anche tracciato perché era un'autostrada solo
di nome: carreggiata più piccola , niente corsia
di emergenza , curve troppo strette per
risparmiare su gallerie e viadotti. «Ora
mancano gli ultimi 40 chilometri da mettere a
gara - spiega Pietro Ciucci - parte di tracciato
da rifare ex novo e parte da riadattare: Una

'LA STRUTTURA DEL GRUPPO

volta che il ministero avrà sbloccato gli
stanziamenti potremo avviare e chiudere
rapidamente gli ultimi cantieri. Ma entro
questo 2015 sarà pronto anche il
collegamento con la Statale Ionica e quando
anche questa sarà completata avremo chiuso
la rete con l'Adriatica. In più stiamo
completando una seconda trasversale sulle
serre calabresi perché una da sola non produce
traffico se non è inserita in una rete». (s.car.)
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