
Il morbo delle concessioni 

La tragedia del ponte Morandi ha avuto tra i suoi effetti quello di riaprire il 

dibattito sulle concessioni. Una discussione ricorrente in Italia, che investe 

anche l'energia e in cui spesso l'efficienza degli strumenti a servizio del bene 

comune – che per definizione dovrebbe essere il centro della questione – finisce 

in secondo piano. Scalzata da un lato da battaglie ideologiche, come quella tra 

pubblico e privato, dall'altro da uno scontro tra vested interest (a volte anch'essi 

pubblici e privati). 

Sul primo punto, è sempre attuale la considerazione che Roberto Macrì 

faceva quasi tre anni fa aprendo un'approfondita riflessione sulle concessioni 

sulla Staffetta del 20 ottobre 2015: che la normativa Ue, nell'imporre la scelta 

dei concessionari con gara, fissa “limiti pragmatici, né dottrinari né ideologici”. 

Mentre nella discussione politica “prevalgono orientamenti a favore dell'una o 

dell'altra soluzione, per ragioni di principio che spesso non coincidono con le 

ragioni basate su una valutazione professionale delle capacità operative delle 

aziende; nei fatti queste capacità non sono prerogativa del pubblico o del privato 

ma dipendono dall'efficienza aziendale e dalle capacità manageriali del 

concessionario e dalla efficacia con cui l'ente pubblico ne controlla l'operato”. 

L'opposizione privato-pubblico è l'esempio perfetto di un tema secondario che 

si impone come fosse decisivo. E che, oltre a sottrarre energie alla ricerca delle 

soluzioni migliori, offre spesso un comodo paravento per nascondere un'altra 

partita: una lotta senza esclusione di colpi per la divisione (o la ri-divisione) della 

“torta”, ossia le rendite che alle concessioni si accompagnano.  

Che i ritorni per i concessionari pubblici italiani siano di tutta soddisfazione 

non è un segreto. Dopo la pubblicazione questa settimana dei documenti, già 

secretati, sui gestori autostradali, non è passato giorno senza che il WACC di 

questi e altri settori sia stato oggetto di un articolo di quotidiano, dal ritorno 

lordo a due cifre di Aspi, con pochi paragoni tra i competitor esteri, a quelli non 

tanto più bassi di Snam, Terna o Italgas (distribuzione elettrica stranamente più 

sullo sfondo). Analisi da cui emerge con chiarezza cosa sia stato in ballo nella 

partita delle privatizzazioni delle autostrade di un ventennio fa e soprattutto 

cosa ci sia stato dietro la distrazione del decisore pubblico per l'interesse degli 



utenti negli anni successivi, con annessa commistione di ruoli tra regolatori e 

regolati.  

Non si tratta solo di una pagina grigia della nostra storia istituzionale. Quel 

che si vuole notare è che la corsa alle concessioni come fonti di rendita, da un 

lato, e dall'altro l'acquiescenza delle istituzioni a una simile logica – quando non 

partecipano esse stesse alla corsa -, hanno finito spesso per diventare le 

determinanti principali nei settori coinvolti. Senza arrivare al caso fin troppo 

tipico delle spiagge (in cui il risultato della cattura del decisore pubblico da parte 

dei concessionari è l'immobilità di fatto delle concessioni), due esempi si 

possono fare nell'energia: l'idroelettrico e la distribuzione gas. 

Anche qui la remuneratività non è in discussione. Per l'idro non a caso si 

parla spesso di “oro blu”: concessioni di lungo periodo, impianti ampiamente 

ammortizzati, costi di generazione imparagonabili col termoelettrico, canoni 

bassi (anche dopo gli ultimi aumenti).  

A testimoniarlo ci sono anche i valori delle operazioni di M&A: quasi un 

miliardo di euro fu sborsato tre anni fa da ERG per il nucleo di Terni.  

Discorso simile per il gas, guardando ad esempio ai valori dell'operazione 

Nedgia-F2i. E nell'attuale fase di mercato le tariffe definite in questi anni 

dall'authority stanno rendendo sostenibili operazioni (e altre ne verranno) anche 

ampiamente sopra la soglia “tipica” dei 1000 euro per PDR. 

Il punto è che la competizione per una posta in gioco tanto alta ha finito per 

determinare l'evoluzione dei due settori più della volontà riformatrice del 

legislatore (che pure non è mancata), contribuendo infine allo stallo in cui per 

ragioni diverse si trovano oggi.  

L'idro per la forse eccessiva fretta e disattenzione con cui si è partiti sulla 

strada delle gare, dietro cui alcuni (inclusi gli operatori “uscenti”) vedono spinte 

dall'estero per guadagnare un posto a tavola.  

E del resto, facendo la tara ai grandi discorsi su pubblico e privato, cosa 

sembra chiedere lo stesso sottosegretario Giorgetti in questi giorni auspicando - 

con parole cha scuotono i mercati - più partnership pubblico-privato, se non 

una fetta della torta (stavolta per gli enti locali governati dalla Lega)?  

Passando al gas, a pesare negativamente, prima e dopo la riforma ATEM del 

2011, è stato lo stillicidio di revisioni normative/regolamentari, figlie appunto 

del tentativo di questa o quella parte di tirare la coperta dal proprio lato: grandi 



contro piccoli, privati contro pubblici, Comuni contro tutti. Senza dimenticare lo 

Stato, azionista dei due big Italgas e 2i Rete Gas attraverso CDP, che nell'assetto 

che le gare hanno infine assunto sembrano destinati a portare a casa gran parte 

del “piatto”.  

Se non fosse che l'eccesso di giravolte e modifiche ha finito per paralizzare 

l'intera macchina. 

La conseguenza, per entrambi i settori, ha finito per essere la paralisi: una 

proroga de facto delle concessioni per i titolari storici, ma senza alcuna chiara 

certezza sul futuro.  

Con conseguente blocco degli investimenti, non solo in sviluppo del business 

ma con danno potenziale per la stessa sicurezza.  

Un risultato in cui perdono (quasi) tutti, a cominciare dai cittadini e 

dall'economia.  

Figlio di incompetenza? Sembra piuttosto dell'incapacità dello Stato di fare 

da mediatore e arbitro tra gli interessi in campo.  

E le conseguenze possono essere pesanti.  
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