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Approfondimento sul tema “Gronda di Ponente e 

proroga della concessione” 

Autostrade per l’Italia ha recentemente consegnato il progetto definitivo sulla 

Gronda autostradale di Genova al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture che 

ora lo dovrà valutare e approvare, dando così il via effettivo ai lavori. Dell’opera 

non si sente parlare più da un po’ di tempo, ma non per questo le cose si sono 

fermate. Anzi, senza particolare enfasi, Autostrade ha proseguito il suo lavoro, 

consegnando il progetto e riconfermando così la sua intenzione di arrivare a 

costruire un’infrastruttura del costo di oltre 3 miliardi di euro, che da decenni fa 

parlare e litigare il territorio, e che verrà finanziato attraverso un aumento dei 

pedaggi autostradali in tutt’Italia. Sul valore e sui tempi di durata di questo 

“aumento” ancora si discute perché Autostrade avrebbe chiesto una proroga della 

sua concessione di sette anni, proprio per poter realizzare la gronda di Genova. 

Sul tema della richiesta di proroga da parte di Autostrade per l’Italia si è espressa la 

Giunta della Camera di commercio di Genova nella seduta del 9 maggio 2016, 

richiedendo agli uffici competenti – con il supporto della società di sistema 

Uniontrasporti Scarl - un approfondimento volto a verificare l’esistenza di precedenti 

in cui il Soggetto concedente abbia introdotto incentivi per i concessionari che 

accelerino la realizzazione di opere infrastrutturali rilevanti. 

La Gronda di Ponente e la proposta di ASPI 

La confluenza di quattro diverse autostrade (A7, A10, A12, A26) nell'area 

metropolitana genovese determina elevati livelli di congestionamento per la 

presenza di traffico cittadino e pendolare, di traffico merci al servizio del porto di 

Genova e di traffico turistico che - soprattutto nel periodo estivo - interessa molti 

tratti della riviera ligure.  

Il Passante di Genova (come lo definisce 

ASPI) è stato inserito nel primo programma 

delle infrastrutture strategiche (Legge n° 

443 del 2001 - Legge Obiettivo) ed è stato 

poi recepito nel IV Atto Aggiuntivo del 

2004. Nel 2002, su indicazione del Governo, 

l’ANAS e Autostrade concordarono un 

ulteriore piano di investimenti di circa 4,5 

miliardi di euro per il potenziamento di 

tratte di rete ad alta saturazione. Tra 

queste il Passante di Genova era tra i più 

rilevanti: gli impegni vennero inseriti in un 

Addendum contrattuale chiamato IV Atto 
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Aggiuntivo. In quella sede si concordò che la remunerazione di tali investimenti 

sarebbe stata prevista mediante un incremento addizionale delle tariffe (oltre a 

inflazione, parametro qualità e obiettivo recupero produttività), in modo da 

garantire un rendimento medio annuo dell’investimento allineato al costo del 

capitale (Legge 27 febbraio 2004, n. 47 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, 

recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative Art. 21). 

Il 26 aprile 2016 è stato consegnato al Ministero delle Infrastrutture il progetto 

definitivo dell’opera. L’11 maggio 2016 presso la sede di Regione Liguria a Genova 

si è tenuta una riunione operativa per fare il punto della situazione sul progetto della 

Gronda Autostradale genovese e tracciare il cronoprogramma che dovrebbe 

consentire di avviare i lavori a novembre del 2017. L’iter operativo (progetto 

esecutivo e pubblicazione degli espropri) sta quindi andando avanti, resta la 

questione economico-finanziaria da chiarire. Il Governo dovrà pronunciarsi circa 

l’impegno economico, poiché nel momento in cui il progetto sarà approvato in via 

definitiva dovrà avere, con la dichiarazione di pubblica utilità, anche la copertura 

economico finanziaria. Il costo dell'opera è di 3,26 miliardi.  

Autostrade spa, per la realizzazione dell'opera, dovrebbe aumentare i pedaggi a 

livello nazionale di circa il 15%. L’alternativa a questa soluzione è quella - proposta 

dalla stessa Autostrade per l’Italia - di avvalersi di una proroga di concessione dal 

2038 al 2045. Il prolungamento della concessione permetterebbe, secondo Aspi, la 

realizzazione anche del Passante di Genova, senza vedere degli aumenti più che 

maggiorati delle tariffe. 

Il contesto normativo nazionale ed europeo 

La nuova direttiva europea 23/2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione 

ha l’obiettivo di coordinare le disposizioni legislative e amministrative degli Stati 

membri. E introduce nuovi criteri rilevanti anche per la questione aperta dei rinnovi 

delle nostre concessioni autostradali: per esempio, le soluzioni previste dall’articolo 

5 del Decreto-legge “Sblocca Italia” (DL 133/2014) devono ritenersi superate. 

 

Il cambiamento più rilevante riguarda la durata delle concessioni: la direttiva 

stabilisce che dovrebbe essere limitata per evitare la preclusione dell’accesso al 

mercato e restrizioni della concorrenza (cioè quella che gli economisti chiamano 

“concorrenza per il mercato”). Concessioni di durata superiore a cinque anni 

possono essere giustificate se indispensabili per consentire al concessionario di 

recuperare gli investimenti previsti, ma anche in tal caso ci si dovrebbe limitare al 

periodo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli 

investimenti effettuati e ottenga un ritorno sul capitale investito in condizioni 

operative normali. 

 

Questi due principi sembrano escludere del tutto le proroghe per periodi molto 

lunghi, come venivano ipotizzate sulla base dell’articolo 5 dello “Sblocca Italia”. 

http://www.lavoce.info/archives/30767/in-autostrada-corre-proroga-rendita/
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Il caso forse più eclatante è quello della Autobrennero, un’autostrada “matura” per 

la quale non si prevede la necessità di investimenti aggiuntivi rilevanti: qui veniva 

ipotizzata una proroga di ben 31 anni, contro un rilevante pagamento iniziale. 

Questo tipo di operazione sembra oggi precluso: non solo non si dovrebbero fare 

proroghe, ma la concessione dovrebbe essere rimessa a gara per una durata molto 

limitata, forse attorno ai cinque anni, in modo da poterla riaprire periodicamente 

alla concorrenza e ottenere così condizioni più favorevoli per gli utenti. 

Considerazioni analoghe valgono per le proroghe ipotizzate per il gruppo Gavio, in 

particolare per la Torino-Piacenza che scadrà nel 2017 e per la quale pure non è 

prevista la necessità di nuovi rilevanti investimenti. 

Il caso francese: la mini-proroga delle concessioni autostradali 

L’esperienza francese di mini proroga di alcune delle concessioni autostradali 

esistenti, che ha ottenuto il via libera della Autorità comunitarie ad ottobre 2014. 

viene spesso genericamente invocata per giustificare tout court la disposizione 

introdotta dall’articolo 5 del DL 133/2014, nonostante le notevoli differenze rispetto 

al caso italiano, come emerge dai documenti ufficiali messi a disposizione dalle 

autorità francesi e comunitarie. Tra l’altro, recentemente l’UE ha giudicato il 

pacchetto di investimenti presentato da alcune concessionarie come inadeguato 

perché riferito in gran parte ad investimenti già previsti o non realizzabili per vari 

motivi. 

 

Tali differenze risiedono non solo nella messa in concorrenza “a monte”, che 

caratterizza il contesto di mini-proroga delle concessioni autostradali in Francia, ma 

anche nell’accordo firmato tra la Federazione Nazionale delle imprese che 

realizzano Lavori Pubblici (FNTP) e l’Associazione delle Società Francesi 

concessionarie di Autostrade (ASFA) al fine di contemperare le esigenze delle 

concessionarie in scadenza con quelle di rispetto dei principi di concorrenza ed 

apertura dei mercati. Nell’ambito del Piano di rilancio dell’economia che il Governo 
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francese ha avviato nel 2012, è stata prevista la mini-proroga, per una durata media 

di circa 3 anni, delle concessioni autostradali in essere, le quali scadono fra circa 15 

anni (tra la fine del decennio 2020-2030 e l’inizio del decennio 2030-2040).  

L’allungamento delle concessioni comporta l’impegno, per le concessionarie 

autostradali, a realizzare circa 3,2 miliardi di euro di nuovi lavori, non previsti nelle 

convenzioni vigenti, a partire dal biennio 2015-2016.  

Tale accordo, promosso dal Governo francese, prevede ulteriori misure di apertura 

dei mercati, rispetto a quelle vigenti in Francia, che hanno rappresentato un 

elemento centrale dell’autorizzazione che la Commissione Europea ha concesso 

alle Autorità francesi per la proroga di alcune concessioni autostradali, per una 

durata comunque non superiore ai quattro anni, in cambio di investimenti aggiuntivi 

rispetto a quelli attualmente previsti.  

L’Ance – in un suo documento del 20151 – sostiene che, alla luce di questi elementi, 

appare opportuno valutare la possibilità di promuovere un simile accordo anche in 

Italia, al fine di contemperare le esigenze di concorrenza con quelle di realizzazione 

dei lavori già previsti nelle attuali convenzioni, oltre che su eventuali nuovi 

investimenti che potrebbero essere realizzati in base ad eventuali proroghe.  

Occorre però sottolineare che nel caso francese, il monitoraggio della proroga - 

per il quale è prevista la partecipazione delle associazioni dei concessionari e delle 

imprese di costruzioni - deve necessariamente essere attuato regolarmente e da 

strutture nazionali indipendenti. Si tratta, anche in questo caso, di un fattore 

qualificante dell’autorizzazione concessa alla Francia da parte dell’Unione 

Europea. Nel caso italiano, tale ruolo potrebbe essere svolto dall’ANAC, 

congiuntamente con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. 

In questo contesto, si vuole altresì sottolineare che anche il Presidente dell’ANAC 

Cantone, in una lettera aperta all’ex Ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi, 

nonché ai presidenti di Camera e Senato, Laura Boldrini e Pietro Grasso, ha 

recentemente denunciato profili di criticità connessi alle possibili opacità nelle 

proroghe delle concessioni, nonché rallentamenti nell’attuazione degli investimenti.  

 

Considerazioni di massima 

Se l’obiettivo resta comunque assicurare la realizzazione di un’opera senza 

“concedere” proroghe di concessione, vanno ricercate e valutate risorse 

alternative al «tutto pubblico» in un’ottica di cofinanziamento attraverso un forte 

partenariato, esplorando le opportunità offerte dalla finanza di progetto con la 

responsabilità di affidare alle imprese e agli investitori istituzionali, la realizzazione di 

                                                           
1 Audizione dell’ANCE sulle concessionarie autostradali – Indagine conoscitiva della Commissione VIII della Camera dei 
Deputati (15 aprile 2015) 
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infrastrutture: è il caso dei “project bond” e delle “obbligazioni di scopo”. Senza 

entrare in questa sede nei tecnicismi finanziari, in Europa e in Italia, vi sono dei casi 

in cui tali strumenti hanno garantito la realizzazione dell’opera, almeno in parte e 

sempre con l’ausilio e la supervisione del settore pubblico. 

Allianz, ad esempio, il colosso assicurativo tedesco ha deciso di investire 400 degli 

830 milioni di euro complessivi sul project bond del Passante di Mestre, il primo 

garantito dalla Banca Europea degli Investimenti (Bei) su un progetto infrastrutturale 

italiano. Un'operazione che evidenzia la fiducia del gruppo di Monaco verso il 

Paese. Il bond del Passante autostradale di Mestre potrebbe insomma essere solo il 

primo di una serie di investimenti di Allianz  nelle infrastrutture italiane.  A sottoscrivere 

i 400 milioni è stata in particolare Allianz  Global Investors (GI), il gestore del gruppo, 

che ha acquistato i bond sia per conto di Allianz Italia, sia di altre entità del gruppo 

tedesco. L'85% delle obbligazioni sarà infatti detenuto da clienti internazionali di 

Allianz GI al di fuori dell'Italia. L'emissione servirà a rifinanziare un’opera che collega 

le città di Padova e Venezia, già costruita tra il 2006 e il 2008, grazie alle somme 

anticipate da Anas e Cassa Depositi e Prestiti, che figura anche tra i sottoscrittori del 

bond. Più in dettaglio 430 milioni andranno all'Anas e gli altri 400 milioni saranno 

utilizzati per rifinanziare altri prestiti esistenti.  

La BEI - Banca europea per gli investimenti - ha poi deciso di sostenere, attraverso 

project bond, la tangenziale N25 New Ross, un nuovo collegamento autostradale 

di 16 km, nella contea di Wexford e Contea di Kilkenny, nel sud-est dell'Irlanda in 

grado di migliorare i collegamenti da Cork e Waterford per il porto di Rosslare e 

rimuovere un serio ostacolo sulla percorso N25. 

Scongiurare un aumento generalizzato delle tariffe autostradali è quindi possibile, 

ma sia la proroga di concessione, sia la ricerca di un investimento privato attraverso 

la finanza di progetto richiedono regole chiare e percorsi ben definiti a priori. 

Bisogna, ad esempio, imporre un vincolo alla soglia massima del valore dell’opera 

sia per le opere compensative, sia per le mitigazioni ambientali (sono di solito 

soprattutto queste ultime che fanno lievitare i costi e allungare i tempi). O ancora 

introdurre una maggiore responsabilizzazione degli Enti Locali nell'ambito della 

Conferenza di Servizi.  

In conclusione, ad oggi, la proroga - per come è strutturato il sistema di concessioni 

nel nostro Paese - è una via difficilmente percorribile, che prevede in ogni caso 

decisioni che non possono essere prese solo a livello locale, ma che hanno bisogno 

di soluzioni a livello nazionale. Il territorio, dal canto suo, può farsi portavoce e agire 

per coprire una parte del finanziamento, in modo che, anche qualora l’aumento 

tariffario per finanziare l’opera risultasse inevitabile, il ricorso agli innovativi strumenti 

di finanza di progetto e Partenariato Pubblico Privato possono portare ad una 

copertura parziale dell’investimento con conseguente aumento parziale delle 

tariffe. 


