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DENARO & POLITICA

di Luisa Leone

 

T
orna alla ribalta il Piano 
Nazionale degli Aeroporti. 
Secondo quanto risulta a 
MF-Milano Finanza, il mi-

nistro delle Infrastrutture Mau-
rizio Lupi sta accelerando l’iter 
di questo dossier con l’obiettivo 
di portarlo in uno dei prossimi 
Consigli dei ministri, possibil-
mente entro fine gennaio. Nei 
mesi scorsi il responsabile dei 
Trasporti aveva spiegato che 
il lavoro dei suoi tecnici 
per individuare gli scali 
considerati fondamentali 
per il Paese era stato quasi 
ultimato e ora pare che lo 
schema di base sia pronto. 
Al netto di ritocchi dell’ul-
tim’ora il piano firmato 
Lupi dovrebbe prevedere 
36 aeroporti nazionali, di 
cui dieci considerati stra-
tegici, sugli oltre 100 (tra 
civili e militari) oggi attivi 
in Italia. Il nuovo schema 
quindi salverebbe qualche 
aerostazione in più rispetto 
al documento precedente, 
elaborato quando ministro 
era Corrado Passera ed 
emanato poche settimane 
prima della fine del governo gui-
dato da Mario Monti, nel genna-
io dello scorso anno. 
Tra le new entry del piano Lupi 
ci sarebbero per esempio l’ae-
roporto di Taranto, quello di 
Brescia e lo scalo di Parma. Più 
in generale, la nuova organizza-
zione si baserebbe su una suddi-

visione del territorio nazionale in 
dieci bacini di utenza, in ognuno 
dei quali sarebbe stato individua-
to uno degli altrettanti aeroporti 
considerati strategici. A queste 
infrastrutture fondamentali si ag-
giungerebbero gli altri 26 scali, 
individuati secondo una serie di 
parametri quantitativi e qualita-
tivi, compresi quelli di carattere 
economico-finanziario. 
Uno dei problemi delle picco-
le aerostazioni infatti è proprio 
quello di essere in grado di ge-
nerare risorse e non di assorbirle. 

Ma in quest’ottica non sembra 
ancora essere stata definita la 
sorte delle aerostazioni che non 
rientreranno nella lista stilata dal 
ministero delle Infrastrutture. In 
base al piano Passera sarebbero 
dovuti essere trasferiti alle Re-
gioni competenti, ognuna delle 
quali avrebbe potuto scegliere 

se modificarne la destinazio-
ne d’uso o chiuderne definiti-
vamente i gate. Tuttavia quel 
documento imponeva anche la 
condizione che gli scali avesse-
ro una condizione di equilibrio 
economico finanziario, pena la 
messa a rischio della conces-
sione stessa. Anche in virtù di 
questo necessario rafforzamen-
to economico e patrimoniale si 
auspicava, infine, il progressivo 

disimpegno degli enti locali dal 
capitale degli aeroporti e l’in-
gresso di soci privati. 
Intanto, in attesa della presen-
tazione del nuovo piano per gli 
aeroporti, ieri il Lupi ha firma-
to il decreto con la graduatoria 
dei Comuni ammessi al «Pro-
gramma 6 mila campanili». 
Nello specifico, con il fondo 
di 100 milioni di euro previsto 
dal decreto Fare sono stati fi-

nanziati 115 progetti e a breve 
arriverà anche il via libera a un 
secondo provvedimento, con la 
graduatoria dei 60 enti che si 
sono aggiudicati gli ulteriori 50 
milioni assegnati al program-
ma con la legge di Stabilità. 
(riproduzione riservata)

IL MINISTRO DEI TRASPORTI PRONTO A PRESENTARE IL DOCUMENTO IN CDM ENTRO FINE GENNAIO

Decolla il piano-aeroporti di Lupi
Il nuovo schema delle infrastrutture strategiche dovrebbe prevedere 36 scali (contro i 31 individuati dal 
precedente) organizzati in 10 bacini di traffico. Tra le new entry ci sono Brescia, Taranto e Parma

di Nicola Capuzzo

La Sardegna costa cara alle compagnie di 
navigazione. Dopo la multa di 8 milioni di 

euro per il «caro traghetti» del 2011 che ave-
va colpito Moby, Grandi Navi Veloci (Gnv), 
Marinvest e Snav, l’Antitrust è tornata a san-
zionare Moby e Tirrenia con multe rispetti-
vamente di 500 mila e 271 mila euro per non 
avere rispettato le prescrizioni imposte dalla 
stessa Antitrust dopo l’acquisizione dell’ex 
flotta pubblica. Nello specifico, l’autorità 
garante della concorrenza ha contestato a 
Moby di non aver posto fine a tutti gli ac-
cordi di code sharing e di commercializza-
zione in essere con altri operatori sulle rotte 
Civitavecchia-Olbia, Genova-Porto Torres e 
Genova-Olbia. Alla compagnia di navigazio-
ne di Vincenzo Onorato e a Tirrenia è stata 
poi congiuntamente contestata la mancata 
applicazione dei meccanismi di adeguamento 
tariffario imposti per la stagione estiva 2012 
sulle rotte Civitavecchia-Olbia, Genova-
Porto Torres e Genova-Olbia. Dal quartier 
generale di Tirrenia dicono di essere «sereni 
e convinti, anche per la presenza di puntuali 
evidenze documentali che confermano co-

me la società abbia sempre e correttamente 
rappresentato all’Antitrust le modalità di 
esecuzione delle misure che avrebbe prati-
cato, che la legittimità dell’operato di Cin 
sarà prontamente riconosciuta dai competenti 
giudici amministrativi». Dal canto suo, Moby 
ha annunciato che farà ricorso al Tar contro la 
decisione dell’Antitrust. Queste due società, 
oggi controllate da Vincenzo Onorato e dal 
fondo Clessidra, presto non avranno più nulla 
in comune. O meglio: a non avere più nulla 
in comune saranno proprio il numero uno 
di Moby (che controlla il 40% di Cin) e il 
fondo guidato da Claudio Sposito (detentore 
del 35% di Cin e del 32% di Moby). Secondo 
gli accordi sottoscritti all’atto della privatiz-
zazione, i due azionisti di maggioranza di 
Tirrenia potranno, entro la prossima estate, 
acquisire le quote l’uno dell’altro, ma, se non 
si arrivasse a una soluzione di questo tipo, 
Clessidra, in presenza di un’offerta per l’in-
tero pacchetto, potrebbe chiedere agli altri 
soci la cessione del 100% della società. Alla 
finestra ci sono Grimaldi, Aponte e qualche 
armatore straniero interessato a entrare nel 
cabotaggio marittimo italiano e mediterra-
neo. (riproduzione riservata)

L’Antitrust multa Tirrenia e Moby per le rotte sarde

di Francesco Colamartino

 

L’
abolizione dei prezzi minimi garantiti per 
gli impianti fotovoltaici fino a 1 megawatt 
avrà un impatto devastante. È la previsio-

ne di Assorinnovabili sugli effetti della delibera 
618/2013 dell’Autorità per l’energia pubblicata 
lo scorso 19 dicembre. L’associazione stima ri-
duzioni dei ricavi per gli operatori del fotovol-
taico fino al 40%, che metteranno in ginocchio 
quasi 60 mila impianti, privando così lo Stato 
di ulteriori entrate fiscali. Senza dimenticare 
che il settore attualmente dà lavoro a 130 mi-
la persone. «I prezzi minimi corrispondono a 
una quota dei ricavi di questi impianti, a cui 
vanno aggiunti gli incentivi del Conto Ener-
gia o dei certificati verdi», spiega Agostino Re 
Rebaudengo, presidente di Assorinnovabili, a 
MF-Milano Finanza, «abolire i prezzi minimi 
corrisponde in alcuni casi a più che dimezzare 
la prima voce di ricavo, con impatti sul fattu-
rato complessivo fino al 10% per gli impianti 
fotovoltaici e fino al 40% per gli impianti idro-
elettrici, per i quali i prezzi minimi sono più 
elevati, perché più alti sono i costi di gestione». 
Sarebbero inoltre del tutto trascurabili, sempre 
secondo le stime dell’associazione, i vantaggi 

per i consumatori: le famiglie avrebbero infatti 
una riduzione della bolletta annua appena dello 
0,17% e le piccole imprese dello 0,26%. «Se 
la perdita per i piccoli produttori risulta con-
sistente, il beneficio per le famiglie e per le 
imprese italiane risulta quasi insignificante», 
puntualizza infatti Re Rebaudengo. «Tenendo 
presente che il costo dei prezzi minimi garantiti 
è di 94 milioni annui, su un totale di 11,9 miliar-
di destinati alla componente A3, il risparmio su 
tale componente è dello 0,79%. Una piccola im-
presa manifatturiera con consumi pari a 1.000 
mwh annui spende in media 142 euro al mwh di 
bolletta. Il risparmio in questo caso si attesta a 
37 centesimi al mwh. Una famiglia italiana che 
consuma 3500 kwh annui spende in media 185 
euro al mwh di bolletta. Il risparmio per tale fa-
miglia risulta pari a 31 centesimi al mwh». Dal 
1° gennaio di quest’anno i vecchi prezzi minimi 
garantiti, stando alla delibera (dopo l’intervento 
del governo con il decreto Destinazione Italia) 
sono uguali, per ciascun impianto, al cosiddetto 
«prezzo zonale», cioè quello che si forma in una 
determinata ora e zona nella borsa elettrica, il 
cui valore può variare notevolmente, ma che 
in media nel 2013 è sempre stato inferiore ai 
prezzi minimi garantiti, e anche di molto nelle 
aree meridionali. (riproduzione riservata)

ADDIO AI PREZZI MINIMI GARANTITI PER 60 MILA IMPIANTI

Stangata sul fotovoltaico
di Francesco Colamartino

Il tema dei debiti che la famiglia Riva, 
proprietaria dell’Ilva, ha con le banche 

è tornato sui tavoli istituzionali. Ieri si 
è tenuto un vertice al ministero dello 
Sviluppo Economico, cui hanno parte-
cipato il commissario straordinario della 
società Enrico Bondi, il ministro dello 
Sviluppo Flavio Zanonato e le banche 
creditrici, rappresentate dall’ad di Uni-
credit Federico Ghizzoni, dal dg di Inte-
sa Sanpaolo Gaetano Miccichè e dall’ad 
del Banco Popolare Pier Francesco Sa-
viotti. Al centro dell’incontro lo stato delle attività di risanamento 
dell’Ilva, una prima illustrazione del piano industriale e i debiti. 
Alla riunione ha partecipato anche Ronchi, subcommissario per il 
piano ambientale. In ballo c’è un emendamento al decreto legge 
136 sull’Ilva di Taranto, attualmente al vaglio della commissione 
Ambiente della Camera, che porta la firma dello stesso relatore del 
decreto, Alessandro Bratti del Pd. L’obiettivo è spingere i Riva a 
partecipare all’aumento di capitale dell’azienda. In questo modo 
si riuscirebbe a trovare la copertura finanziaria per i lavori di ri-
sanamento del polo siderurgico di Taranto che sono seguiti dallo 
stesso commissario Bondi. L’Ilva ha bisogno di circa 3 miliardi 
per far fronte agli impegni dell’Aia, ma anche per affrontare il 
risanamento dell’acciaieria di Taranto e l’innovazione tecnologica. 
Ma per questo Bondi può sempre chiedere lo sblocco dei fondi 
sequestrati ai Riva. (riproduzione riservata)

Ilva, i debiti dei Riva
tornano sotto i riflettori
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