
ESCONO I SOCI CHE NON INVESTONO PIl IN INFRASTRUTTURE

La Sat e quasi* tuffa di Autostrade
Ora sulla carta non ci sono più ostacoli per finire la Tirrenica

11 ROMA

Sulla carta non ci sono più osta-
coli per finire la Tirrenica. Auto-
strade per l'Italia acquisisce la
proprietà quasi totale di Sat, la
concessionaria incaricata di re-
alizzare il corridoio fra Livorno
e Civitavecchia di cui, oggi, so-
no in esercizio 37,6 chilometri
su 200. L 'annuncio arriva daAt-
landa, la holding che controlla
Autostrade per l'Italia : la socie-
tà ha raggiunto un accordo coi
soci di Sat che non vogliono più
investire in infrastrutture. Li li-
quiderà con 84 milioni : così ot-
terrà il 99 ,93% di Sat.

A quel punto, non ci sarà più
nessuno a rallentare i suoi pro-
getti. Tanto meno - come ripe-
te da mesi - il completamento
della Tirrenica , da San Pietro in
Palazzi a Tarquinia , visto che
l'unico tratto in costruzione al
momento è quello (16 chilome-
tri) da Civitavecchia a Tarqui-
nia. L'accordo è stato raggiun-
to con tutti: soci grandi e soci
piccoli. I soci grandi , che dete-
nevano il 25 % delle quote cia-
scuno di Sat , sono Vianco
(gruppo Caltagirone) e Holcoa,
holding di concessionarie auto-
stradali di cui fanno parte an-
che coop edili emiliane; i soci
più piccoli sono Mps (circa
15%) e Salt (circa 10%).

In sostanza, con gli 84 milio-
ni Autostrade per l 'Italia si ri-
compra un 75% della Sat, recu-
perando quasi un 25% in più di
quote rispetto a quelle cedute a
novembre 2011 , quando aveva
scelto di rallentare l'impegno
la Tirrenica . Eppure il 2011 do-
veva essere l'anno della svolta
per l'autostrada : a marzo , infat-
ti, viene presentato il progetto
definitivo per il tratto San Pie-
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*La quota precedente di Autostrade per l'Italia era 24,98%
Fonte: Sat

tro in Palazzi-Tarquinia; ma a
maggio Autostrade per l'Italia
decide la cessione delle quote
con un'operazione perfeziona-
ta sei mesi dopo. Quest'anno si
dovrebbe fare prima. Il riacqui-
sto delle quote dovrebbe essere
perfezionato "entro il primo se-
mestre 2015" dice Atiantia (se
Anas non si oppone).

Anche di questo si dovrebbe
parlare 1'11 marzo al ministero
dei Trasporti, all'incontro per
definire, con la Regione, se la
Tirrenica verrà o meno comple-
tata e in quali termini. Sul pro-
getto pende, infatti, l'avvio di
una procedura di infrazione
della Commissione Europea
per il prolungamento senza ga-
ra della concessione dal 2028 al
2046. Una proroga di 18 anni,
con convenzione trentennale
Sat-Anas che sarebbe dovuta

scattare dal 31 dicembre 2016,
data della presunta inaugura-
zione dell'intera tratta autostra-
dale. Invece al massimo per il
2016, saranno pronti i 16 chilo-
metri di Tarquinia. Comunque
- scrive Atlantia -riguardo alla
proroga «Anas ha trasmesso a
Sat (e all' 0e) uno schema di at-
to aggiuntivo che prevede la
scadenza al 2043, la realizzazio-
ne dei lavori di completamento
dell'autostrada (anche per trat-
te) tramite affidamento a terzi
mediante gara. Lo schema pre-
vede che il completamento sia
subordinato al verificarsi dei
presupposti tecnici, finanziari
ed economici da accertare fra
Anas e Sat e alla stipula di atto
aggiuntivo alla convenzione».
La strada da percorrere, quin-
di, è ancora lunga.
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