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Autovie ha i pedaggi più bassi d’Italia ma il 29% dei ricavi se ne va in stipendi
di ROBERTA GIANI
TRIESTE L’autostrada più ”cheap” d’Italia? Corre in Friuli Venezia Giulia. La pacchia è agli
sgoccioli, la terza corsia incombe e gli aumenti (pesanti) sono dietro l’angolo. Gli automobilisti non
si illudano, ma almeno si consolino: Autovie venete, sinora, offriva tariffe ”stracciate”. Solo quelle
della MessinaCatania, finita nel mirino di Anas per gravi inadempienze, erano più basse. Al
contempo, però, la spa di Palmanova versava quasi il 30% dei proventi dei pedaggi nelle buste
paga dei suoi dipendenti. Non un record, ma quasi.
IL RAPPORTO A rivelarlo è la voluminossima relazione annuale che ”fotografa” luci e ombre della
rete autostradale italiana: 6.620 chilometri d’asfalto, trafori inclusi, 25 società di gestione, quasi 5
miliardi di fatturato all’anno. La relazione datata 2008, e trasmessa al Parlamento il 7 dicembre
2009, porta il timbro ufficiale di Ivca: l’Ispettorato di vigilanza concessioni autostradali chiamato a
verificare, in nome di Anas, il corretto comportamento delle società di gestione. Un anno di controlli
tecnici, legali, finanziari si traducono in un malloppo di quasi quattrocento pagine dove, a suon di
numeri, le società concessionarie vengono passate al setaccio. E messe a confronto. Autostrade
per l’Italia è la più grande: gestisce il 49,8% dell’intera rete e, con le sue controllate, raggiunge il
59,6%. La società per il Traforo del Monte Bianco è la più piccola: ha solo 5,8 chilometri in dote,
ma preziosi. Autovie, con i suoi 189 chilometri, si difende: è quinta in classifica. La Cav è citata,
non misurata: entra in azione, con l’apertura del Passante, solo nel marzo 2009.
GLI INCIDENTI La relazione di Ivca  evidenziando che il 72,5% della rete italiana è ancora a due
corsie e solo il 26,1% a tre  si spinge oltre. Segnala, ad esempio, un notevole 18% di incremento
complessivo del traffico dal 2000 al 2008. Registra gli incidenti, i feriti e i morti: i primi sono più di
32mila, i secondi quasi 16mila, mentre i terzi sono 376. La spa di Palmanova, nell’anno della strage
di Cessalto, non supera l’esame: 23 morti. Solo il bilancio di Autostrade è peggiore: 200 morti, ma
su quasi 3mila chilometri d’asfalto.
RICAVI E COSTI Il business autostradale è ragguardevole: i pedaggi fruttano 4,4 miliardi di euro,
292 milioni in più rispetto all’anno precedente, nonostante alcune società scontino il traffico in calo.
Autovie, con il suo bilancio 2008/2009, paga effettivamente pegno: registra un calo dei ricavi da
pedaggi del 3,8% ma, nonostante questo, presenta un valore della produzione di 142,7 milioni di
euro, un utile anteimposte di oltre 46 milioni e un utile netto di 33,4 milioni. Le aree di servizio,
intanto, producono globalmente 559 milioni di euro, quasi 36 in più, mentre i costi delle
manutenzioni ordinarie sfiorano i 724 milioni di euro e quelli dei 13.856 dipendenti del settore
autostrade quasi 800 milioni di euro. Il margine operativo lordo è di 2,9 miliardi. Il risultato operativo
aggregato tocca i 2,1 miliardi.
GLI INVESTIMENTI Nel corso del 2008 gli investimenti realizzati ammontano a 1,6 miliardi e
rappresentano l’89% di quanto previsto nei piani economicofinanziari. Ed è Autostrade, in ritardo
sulla tabella di marcia, a impedire una performance complessiva ancor più brillante. Ancora: sono
181 i progetti approvati, 86 i cantieri avviati, 90 le opere ultimate. Autovie fa la sua parte: 16 progetti
esecutivi approvati, e sono tanti rispetto agli anni precedenti, 5 interventi consegnati, 7 ultimati e 4
in corso.
L’EFFICIENZA L’Ispettorato mette quindi a confronto l’efficienza e la produttività delle 25 società di
gestione. Autovie supera egregiamente l’esame sul versante delle manutenzioni ordinarie. Si
mantiene nella media nazionale su quello delle spese generali e amministrative. Soffre sul
versante del personale: il costo del lavoro assorbe il 29,1% dei ricavi da pedaggio e frutta un poco
lusinghiero 18° posto in classifica. Sul podio, lontanissime, Società italiana per il traforo del Monte
Bianco con il 12%, A21 Satap con il 12,1 e Autostrade con il 14,4. Autovie non si riscatta nemmeno
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con il fatturato per dipendente, decisamente sotto la media, e con il costo del lavoro per chilometro
gestito.
QUALITÀ Nella maxirelazione non manca un capitolo dedicato alla qualità del servizio
autostradale offerto: l’indicatore si chiama ”Q” e, semplificando, nasce dalla misurazione dello stato
delle pavimentazioni e della sicurezza. Autovie venete, seppur registrando un miglioramento negli
anni, ottiene un punteggio di 83,75 che vale il 13° posto della graduatoria vinta da Autobrennero.
I PEDAGGI La spa di Palmanova, però, si riscatta con i pedaggi. Decisamente bassi: 0,03594 euro
a chilometro per automobile (classe A), ovvero 7,80 euro da Trieste a Venezia. Una spiegazione,
almeno parziale, c’è: le tariffe, altrove aumentate in maniera più o meno robusta, non hanno subito
ritocchi all’insù nel del 2009 e nemmeno nel 2010. Ma, complice il commissariamento dell’A4, sono
rimaste uguali a quelle di due anni fa.
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IL CONFRONTO
”Mol” più basso della media
TRIESTE Si chiama Ebitda, corrisponde sostanzialmente al margine operativo lordo italiano ed
esprime il reale risultato del business aziendale. È uno degli indici che l’Ispettorato di Vigilanza
analizza, nella sua relazione annuale del 2008, mettendo a confronto le concessionarie. Risultato?
Autovie venete si ritrova sotto la media nazionale: il rapporto tra margine operativo lordo e ricavi
operativi, ad esempio, non supera il 37,52% mentre quello di Autostrade per l’Italia raggiunge il
64,36% e la media di settore il 45,28%. Sul fronte del rapporto tra costi operativi e ricavi operativi,
all’opposto, Autovie venete presenta un 62,48% che supera la media di settore pari al 54,72%.
Autostrade si ferma al 35,64%.
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L’INTERROGAZIONE
«La moglie di Menia nello staff del governatore» Dipietristi all’attacco
TRIESTE Perché la Regione conta sull’apporto di una persona assunta dalla Fincantieri? Con
quale contropartita per l’azienda monfalconese? Ed è vero che quel ”prestito” porta il nome di
Francesca Vivarelli, moglie di Roberto Menia? L’Italia dei Valori interpella la giunta Tondo per
sapere i particolari della convenzione sottoscritta tra Regione, Fincantieri e Informest: accordo che,
dalla primavera dell’anno scorso, vede la moglie del sottosegretario triestino impiegata nell’ufficio
della presidenza della Regione con compiti legati alla comunicazione. L’interpellanza, a firma
Alessandro Corazza e Enio Agnola, cita appunto la convenzione attiva dal 6 aprile 2009  una
premessa e sei articoli per un impegno di lavoro di 12 mesi ma con possibilità di tacito rinnovo 
con la quale Fincantieri mette a disposizione dell’amministrazione regionale, accollandosene i
costi, compresi quelli di computer e telefono cellulare aziendali, una persona chiamata a
organizzare iniziative particolari o la redazione di interventi di Renzo Tondo. I consiglieri dell’Idv,
appreso tra l’altro dalla stampa «che tale persona risulterebbe essere la moglie del sottosegretario
Menia, coincidenza che si presterebbe a interpretazioni maligne», chiedono dunque se e quale
contropartita riceve Fincantieri dalla Regione, e invitano la giunta a evitare in futuro di stipulare
accordi di analogo contenuto, «dato il rischio che possano venir percepiti da terzi come uno
scambio di favori volto ad avvantaggiare un’azienda rispetto alle altre». Infine, altra domanda, «se
la giunta non ritenga comunque opportuno che il personale ”in prestito” riguardi almeno delle
professionalità e competenze meno diffuse della figura di addetto stampa o di organizzatore di
eventi». (m.b.)
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INCONTRI CON I GRUPPI
Legacoop lancia il patto anticrisi
TRIESTE Legacoop Fvg presenta a tutti i gruppi consiliari regionali il suo ”progetto anticrisi” volto a
definire un percorso comune per superare le difficoltà della crisi. Il primo incontro è stato con il Pd,
seguiranno quelli con Pdl, Lega, Udc e gli altri gruppi. «Il progetto  spiega il presidente Renzo
Marinig  propone percorsi comuni quali l’assorbimento di manodopera da parte di imprese
associate a Legacoop Fvg, la ricollocazione di manodopera da altre imprese, la costituzione di
nuove cooperative».
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La Fiom: sono 12 mila i disoccupati
Metalmeccanici a congresso. La Cgil: cresce la cassa integrazione straordinaria
In Friuli Venezia Giulia
di MICHELE FONTANA
UDINE. La crisi in Friuli Venezia Giulia ha causato 12 mila disoccupati e 17,8 milioni di ore di cassa
integrazione: sono i dati di un’emergenza che la Fiom – il sindacato dei metalmeccanici della Cgil,
quasi 9 mila iscritti in Fvg – approfondirà oggi a Tricesimo nell’ambito del congresso regionale.
In Friuli Venezia Giulia diminuisce la cassa integrazione guadagni ordinaria, ma aumenta
notevolmente quella straordinaria. E si allunga lo spettro della mobilità. Questo il quadro che si
evince dalle cifre diffuse dall’Osservatorio regionale sull’occupazione della Cgil. In calo, dunque,
per il quarto mese di fila la Cigo, ma si attesta su valori altissimi la Cigs, che tocca il picco
massimo dall’inizio della crisi. I dati Inps su gennaio evidenziano sì una lieve tendenza alla ripresa
degli ordini, ma confermano anche che l’impatto della crisi in termini di ore di lavoro perse resta
elevato. Nel primo mese del 2010, infatti, sono state autorizzate quasi 1,9 milioni di ore di cassa
integrazione, di cui due terzi di cassa straordinaria. Depurato dalle ore richieste, ma non
autorizzate (a livello nazionale ammontano a un terzo del totale), il dato equivale a circa 8 mila
lavoratori fermi a zero ore.
«Naturalmente, però – osserva l’organizzazione sindacale –, il numero di persone coinvolto dalla
cassa integrazione è molto più alto, sia pure con intensità che variano da un’azienda all’altra». A
preoccupare la Cgil «è soprattutto l’intensità della cassa integrazione straordinaria, che denota una
forte incidenza di crisi non contingenti, ma di tipo strutturale, con elevati rischi di
ridimensionamenti, se non addirittura di chiusure».
La tappa successiva è il ricorso alla mobilità, che nel 2009 ha visto 8.344 nuovi ingressi contro i
5.691 del 2008. Rispetto al gennaio di un anno fa, quando la crisi mostrava i primi effetti,
l’incremento del ricorso alla Cassa è molto marcato sia per Cigo (+495%) che per Cigs (+505%).
La Cgil nota però che «l’andamento tendenziale della Cigo è in flessione rispetto agli ultimi mesi
2009, scendendo sotto le 500 mila ore: non accadeva da agosto».
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Safilo: l’aumento di capitale sottoscritto dai soci olandesi
Martignacco
Si è conclusa con risultati estremamente positivi l’offerta in opzione relativa all’aumento del
capitale sociale di Safilo Group spa deliberato dall’assemblea straordinaria degli azionisti il 15
dicembre 2009.
Safilo Group ha reso noto che durante il periodo di offerta in opzione, iniziato l’8 e conclusosi il 26
febbraio, sono stati esercitati 257 milioni21.000 diritti di opzione e sono state sottoscritte
673milioni395.020 azioni ordinarie di nuova emissione, pari all’81,87% del totale , per un
controvalore pari a 204.712.086,08 euro.
Multibrands Italy B.V. (società controllata da HAL Holding N.V.), in ottemperanza alle previsioni
dell’accordo di investimento sottoscritto il 19 ottobre 2009 da HAL Holding N.V., da Safilo Group
spa e dall’azionista di riferimento di quest’ultima Only 3T spa, ha esercitato 142.392.550 diritti di
opzione per la sottoscrizione di 373.068.481 azioni ordinarie di nuova emissione, per un
controvalore pari a 113.412.818,22 euro. Inoltre, HAL International Investments N.V. (società
controllata da HAL Holding N.V.) ha esercitato 5.941.150 diritti di opzione per la sottoscrizione di
15.565.813 azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore pari a 4.732.007,15 euro.
Risultano pertanto non esercitati 56.912.500 diritti di opzione, pari al 18,13% del totale, validi per
sottoscrivere complessive 149.110.750 azioni ordinarie di nuova emissione di Safilo Group., per un
controvalore pari a 45.329.668,00 euro.
I diritti inoptati saranno offerti in Borsa da Safilo Group spa nelle riunioni dei giorni 8, 9, 10, 11 e 12
marzo. In ciascuna seduta sarà offerto un quinto del totale dei diritti inoptati, maggiorato, nelle
giornate successive alla prima, dell’eventuale residuo delle sedute precedenti. I diritti inoptati
saranno messi a disposizione degli acquirenti presso Monte Titoli spa e daranno diritto alla
sottoscrizione delle azioni ordinarie Safilo Group spa di nuova emissione, di valore nominale
unitario pari a euro 0,25, con godimento regolare, al prezzo di euro 0,304 per azione, nel rapporto
di 131 nuove azioni ogni 50 diritti inoptati. La sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova
emissione dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione
accentrata di Monte Titoli spa entro il 15 marzo, a pena di decadenza.
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Trasaghis. Sindacati all’oscuro, decisione comunicata solo alle Rsu e all’assessore Ciriani che
assicura: garantiremo gli ammortizzatori sociali
Chiude la Leader Pumps: in 67 senza lavoro
Un fulmine a ciel sereno per gli operai, l’azienda è piena di ordini. La Regione: decisione grave
TRASAGHIS. Un fulmine a ciel sereno, proprio quando i 67 lavoratori avevano pensato di avere di
fronte un futuro più sereno. La Leader Pumps, azienda che si occupa della produzione di pompe
meccaniche, ha comunicato alla Rsu (letteralmente esterrefatta la rappresentante Federica
Baldisserra) e alla Regione l’intenzione di chiudere lo stabilimento di Trasaghis. Le buone notizie di
metà dicembre al momento dell’esaurimento della cassa integrazione sono quindi subito
naufragate. L’azienda è stata incorporata dalla Dab Pump Performance e guarda alla
delocalizzazione in Cina, è piena di lavoro. Gli ordini fioccano, ma la fabbrica di Trasaghis non
serve più. E i sindacati e il primo cittadino Augusto Picco (furibondo) sono stati lasciati all’oscuro di
tutto. Una volta appresa la notizia è toccato al vicepresidente della Regione, Luca Ciriani, tuonare
contro la proprietà. «La decisione unilaterale della Leader Pumps di chiudere lo stabilimento di
Trasaghis è grave. L’assessorato alle attività produttive, assieme al sindaco di Trasaghis  spiega 
ha seguito da vicino l’evoluzione della crisi dello stabilimento che fa capo alla società con sede in
Toscana, proponendo varie ipotesi e opportunità di rilancio. Attendevamo entro marzo, come negli
accordi, un aggiornamento per analizzare con la proprietà i segnali del mercato nel nuovo anno.
L’accordo è stato disatteso, e ci troviamo oggi di fronte a una posizione unilaterale e rigida della
società che ci pone di fronte a un fatto compiuto. Prendo atto, ma non condivido, l’atteggiamento
del management italiano, che negli ultimi mesi aveva dato a questa amministrazione una diversa
interpretazione della situazione». «Per quanto riguarda i lavoratori  ha detto ancora Ciriani  la
Regione attiverà tutte le procedure necessarie relative agli ammortizzatori sociali, e comunque
cercherà un ulteriore dialogo, si auspica franco e coerente, con la proprietà». «Di fronte a questo
contesto  ha commentato ancora il vicepresidente  noi come tutte le amministrazioni locali e
regionali siamo spettatori delle scelte di società che seguono il mercato e non vivono come priorità
le esigenze e gli investimenti dei territori. Ciò ci impone serie riflessioni sulla necessità di stringere
sempre di più legami con le aziende, garantendo sostegni, ma anche ottenendo garanzie industriali
e occupazionali». Si profila la cassa integrazione, dunque, per i 67 lavoratori. Ma la beffa è atroce:
mandarti a casa, nonostante il portafoglio ordini pieno. (a.s.)

