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Spunti per il dibattito

 

 

 

Desidero anzitutto ringraziare il professor Bazoli e il professor Minelli 

per avermi invitato a partecipare a questo dibattito, dedicato ad un 

tema strategico per il Paese e per le imprese.

 

 

 

• Reti più accessibili significano imprese più competitive
 

Moltissimi sono gli spunti suggeriti da un tema ampio e complesso 

come quello delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Trovo opportuno cominciare riprendendo le conclusioni a cui è 

pervenuto lo studio presentato dal professor Miniaci.

Non può sussistere alcun dubbio, infatti, sulla stretta correlazione 
esistente tra l’accessibilità alle reti di trasporto e la capacità 
competitiva (redditività, dimensione, crescita) delle imprese: 
essendo la prima spesso difficoltosa, allora non stupisce la 
negativa influenza sulla seconda.
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Potrei citare il caso di Mantova, la mia città, certamente più 

penalizzata rispetto alla media di quelle prese in considerazione 

dallo studio (Bergamo, Brescia, Cuneo, Pavia e Varese), a dispetto 

dell’ottima collocazione geografica.

 

 

Ma è evidente che la questione dell’accessibilità rappresenta un 

problema piuttosto diffuso tra le imprese: non è casuale che in Italia 
il 73% dei costi della logistica siano coperti dai trasporti – a 
fronte di una media europea del 60 – e che il punto più critico 
per gli imprenditori resta quello di fare entrare e uscire le merci 
dagli stabilimenti. 
 

 

Peraltro, la difficile accessibilità alle reti, rendendo di fatto periferico 

un territorio, agisce anche aumentando la precarietà del lavoro: se 

un giovane in cerca di lavoro avesse la fortuna di trovarlo a 150-

200 chilometri di distanza da dove abita, troverebbe certamente 

molto più complicato fare una scelta sapendo di dovere affrontare 

un sacrificio eccessivamente oneroso in termini di tempi di 

trasferimento, oltre che sul piano economico.    

 

 

 

• Italia perdente sul fronte delle infrastrutture
 

I trasporti scontano un “gap” infrastrutturale che preoccupa ormai 
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da anni il mondo imprenditoriale, in misura tale da diventare oggi 

uno dei punti intorno a cui più intenso è stato il dibattito delle ultime 

assise di Confindustria.

Le cifre, d’altro canto, non fanno che confermare questo stato 

d’animo. Dal confronto con l’Europa, infatti, l’Italia esce perdente, 

poiché presenta una dotazione infrastrutturale – ferrovie e 
autostrade – inferiore al 75% della media Ue-15, in rapporto alla 
popolazione. 

 

Inoltre, il “logistic performance index” – che prende in 

considerazione una serie di fattori, tra cui le dogane, l’affidabilità dei 

tempi, la tracciabilità delle spedizioni, ecc. – vede il nostro Paese 

collocato al 22° posto della graduatoria mondiale, quindi piuttosto 

lontano dai migliori.

 

 

Nelle sue ultime considerazioni, il governatore Draghi ha denunciato 

un preoccupante stallo delle opere per 15 miliardi e fondi 
comunitari non spesi per 23 miliardi. Se consideriamo che 

gli investimenti pubblici presentano un trend discendente 

ormai da diversi anni (-23,3% in termini reali tra il 2004 e il 2010), 

peraltro atteso in ulteriore calo per i prossimi anni (si passerà dal 

2,4% del PIL del 2009 all’1,7% del 2013), si comprende facilmente 

quanto arduo sia il compito di recuperare un deficit infrastrutturale 

inevitabilmente crescente.
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• Allineare l’agenda italiana a quella europea: più finanza 
privata, mercati più aperti

 

La politica europea indica la strada maestra, invitando l’Italia a 

concentrarsi su riforme strutturali che “aprano” al contributo degli 

investimenti privati, contemplando la liberalizzazione dei mercati e 

strumenti finanziari innovativi.

 

 

Riguardo alla finanza privata, il suo contributo alla realizzazione 

delle infrastrutture negli ultimi vent’anni è stato pari al 3%, contro il 

4-5% della Germania e il 12% della Spagna.

 

Cito una ricerca della Banca d’Italia, che ha messo a fuoco in 

modo esemplare questo aspetto, individuando nell’eccessivo 
contenzioso, nell’assenza di standardizzazione contrattuale 
e nella carenza di programmazione pubblica le criticità 
che frenano un maggiore coinvolgimento dei privati negli 
investimenti.
 

Dubito fortemente che possano essere realizzati investimenti di 

qualsiasi genere in un contesto di incertezza - delle regole, dei tempi 

e dei ritorni economici. Faccio un esempio eclatante: l’autostrada 

del Sole tra Milano e Napoli, lunga 761 chilometri, fu realizzata 

tra il 1956 e il 1964, vale a dire in 8 anni e 5 mesi. Qualcuno 
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potrebbe forse sbilanciarsi su quando potremo vedere terminata la 

Salerno-Reggio Calabria, i cui lavori avviati nel 1997 hanno finora 

completato neppure la metà dei 433 chilometri di percorso?

Ma un peso notevole nella scarsa attrattività dei capitali privati – e 

nell’inefficienza del settore dei trasporti – è dato anche dalla scarsa 
apertura del mercato: maggiore nel settore aereo, limitata in quello 

marittimo, portuale e ferroviario, molto limitata nell’autotrasporto. 

 

L’indice di apertura del mercato logistico complessivo è pari al 

77,6% della media Ue-15, ma al 66% della Germania; quello del 

mercato dei trasporti terrestri è pari al 65,8% della media Ue-15, ma 

al 25% della Germania.

 

 

 

• Cambiare per crescere: nuove regole per gli appalti
 

In definitiva, credo che il contributo dei privati alla realizzazione 

delle infrastrutture nel nostro Paese possa crescere, ma a patto di 

rimuovere una selva di ostacoli ormai stratificati nel tempo.

 

 

In tal senso, la fotografia offerta dal presidente dell’autorità di 

vigilanza su contratti pubblici e lavori, Giuseppe Brienza, indica con 

estrema chiarezza quali sono i mali da estirpare: il mercato degli 

appalti pubblici (che vale 111 miliardi all’anno) presenta "ancora 

numerose criticità, consistenti principalmente, in uno scarso livello 
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concorrenziale, in una eccessiva litigiosità dei soggetti coinvolti, 

una sproporzionata durata dell'esecuzione dei contratti, nonché un 

frequente e immotivato ricorso a varianti che provocano un sensibile 

aumento dei costi contrattuali". Il mercato, inoltre, è caratterizzato da 

un eccessivo ricorso alla procedura negoziata che "può comportare 

una distorsione del mercato".

 

 

Il dibattito recentemente avviato dal corposissimo rapporto 
Bassanini-Belloni-Violante (89 linee guida per una riforma 

complessiva degli appalti) entra nel merito di queste problematiche 

e, stando a quanto afferma il vice ministro Castelli, pare aver fatto 

breccia nel governo.

 

 

Sarebbe molto utile per il Paese avviare un confronto tra le forze 

politiche, anche se ritengo che non debba considerata estranea al 

dibattito l’idea - rilanciata dal governatore Draghi e dal presidente 

antitrust Catricalà – di istituire un’authority per i trasporti forte e 
indipendente, capace di dettare le regole a tutti i concorrenti e poi 

di farle rispettare.   

 

 

Restano, tuttavia, le grandi incognite legate alla tenuta politica 

di questo governo: fino a poche settimane fa era la giustizia ad 

occupare il gradino più alto della scala delle priorità, oggi è stata 

scalzata dalla riforma fiscale, domani chissà! In una confusione che 
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regna sovrana, abbiamo almeno una certezza: la fiducia sul decreto 

sviluppo, che ancora una volta priva il parlamento della possibilità di 

un dibattito vero.  
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