
L'Au ority porti
s `glia il governo
"Regali ingiu `ficati
ai concessionari
delle auto de"

Dopo l'Anti-corruzione anche
Carnanzi boccia lo Sblocca Italia
"Sere riassetto e più efficienza"

MILANO, «Nonostante i correttivi
apportati al testo nel corso
della procedura di conversione
del decreto Sblocca Italia, la
posizione dell'Autorità rimane
oggi critica». Non ha usato giri
di parole il presidente
dell'Autorità dei Trasporti,
Andrea Camanzi. Nel corso di
un'audizione alla commissione
Lavori pubblici della Camera,
ha attaccato - in particolare - la
norma che prevede un
allungamento delle concessioni
autostradali per consentire agli
operatori nuovi investimenti,
per migliorie sulla rete. Per
Camanzi, invece, lo Sblocca
Italia dovrebbe essere
l'occasione per una riforma
complessiva del sistema delle
concessioni. E per affidare
all'Autorità - sulla scia di quanto
sta accadendo in Europa -
maggiori competenze
soprattutto per quanto riguarda
il rispetto delle convenzioni e
degli investimenti.
Come ha giustificato il suo
parere il presidente Camanzi? A
suo dire «le concessioni in essere,
per la quasi totalità assentite
nell'ultima metà del secolo
scorso e senza l'esperimento di
procedure concorsuali, sono il
risultato di scelte effettuate con
un'ottica scarsamente attenta
all'efficienza strutturale del
settore e delle gestioni». La
conseguenza, ha sottolineato, è
«un quadro disomogeneo e non
sufficientemente trasparente
sotto il profilo dei criteri, dei
modelli tariffari applicati e dei
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sistemi di ammortamento degli
investimenti». Inoltre, gli effetti
della recessione economica e
della concorrenza hanno causato
«una significativa riduzione dei
volumi di traffico», i cui effetti
«impattano direttamente
l'equilibrio economico
finanziario del concessionario o il
livello dei pedaggi per gli utenti».
In altre parole, le regole vanno
riviste «sia per una migliore
efficienza gestionale e
strutturale». E a questo
proposito ha annunciato che a
breve l'Autorità presenterà una

serie di proposte che prevedono
anche la possibilità di

accorpamento sotto un unico
concessionario di tratte
autostradali "confinanti" e di

breve percorrenza proprio per
recuperare efficienza e
redditività economica.
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