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Primo Piano

Valutazione ambientale, ingorgo
in commissione con 640 progetti
Verso il Recovery. Nonostante un’accelerazione restano criticità gravi: serve una riforma che porti  trasparenza 
sul lavoro svolto, regole certe sui progetti carenti e supporti tecnici. Il dilemma della commissione per il Clima

Giorgio Santilli

Alcuni numeri possono fotografare 
perfettamente il grande ingorgo che 
attraversa la commissione di Valuta-
zione di impatto ambientale (Via), 
uno degli snodi nevralgici del Paese 
Italia sulle infrastrutture, soprattutto 
quelle per la mobilità ed energetiche. 
In un momento cruciale per due ra-
gioni che in parte coincidono: la pri-
ma è che stanno arrivando i progetti 
del Recovery Plan e la commissione 
Ue ha fatto capire, anche con le linee 
guida pubblicate venerdì scorso, che 
gli esami e gli screening  ambientali 
saranno  fondamentali ai fini dell’am-
missione dei progetti ai fondi europei; 
la seconda - ribadita  mercoledì dal 
presidente del Consiglio, Mario Dra-
ghi nel suo intervento al Senato - è che 
la trasformazione verde della nostra 
economia richiede infrastrutture so-
stenibili. A maggior ragione, quindi, 
la Via - che è un procedimento di deri-
vazione Ue e quindi non sopprimibile  
- sarà uno snodo decisivo, conside-
rando che il Recovery ammette solo 
opere completabii entro il 2026.

Vediamo i numeri, quindi. E colpi-
sce che siano spaventosi, nonostante la 
nuova commissione Via, ora preceduta 
da un magistrato della Corte dei conti, 
Massimiliano Atelli, abbia deliberato 
nei primi 47 giorni dell’anno 47 dossier, 
media di una valutazione al giorno. Di 
questi 47 i No sono stati cinque.

In commissione ci sono attual-
mente da esaminare poco meno di 

650 progetti. Vediamo l’andamento 
da maggio, quando si è insediata l’at-
tuale commissione: in eredità c’erano 
223 dossier. A questi se ne sono ag-
giunti ben 471 da giugno a fine anno, 
portando il totale a 694 progetti. Qui ci 
sono opere di ogni tipo e dimensione, 
dalle infrastrutture molto grandi alle 
piccole. I dossier su cui la nuova com-
missione si è pronunciata sono stati, 
fino al 31 dicembre, 192. Ma -  qui c’è 
uno degli aspetti critici del lavoro del-
la commissione - solo per 50 è stato 
approvato un pronunciamento finale. 
Per gli altri si è trattato di un rinvio o di 
un passaggio ancora intermedio. A fi-

ne anno c’erano quindi ancora da va-
lutare 644 dossier. Un arretrato enor-
me. Dal 1° gennaio - da quando cioè il 
nuovo presidente, Massimiliano Atel-
li, è subentrato a Luigi Boeri, che si è 
dimesso per motivi di salute - sono ar-
rivati 48 dossier e su 47 c’è stato un 
pronunciamento. La situazione resta 
quindi immutata, nonostante l’acce-
lerazione alla media di una pratica 
trattata al giorno.

Ma cosa impedisce uno smalti-
mento più celere dei dossier? Come 
spiega lo stesso Atelli nell’intervento 
a fianco, oggi si possono individuare 
tre elementi di criticità “interna” 
principali. Il primo sta nel fatto che la 
qualità dei progetti in arrivo resta 
bassa e la commissione in molti casi 
si presta a una sorta di «soccorso 
istruttorio», sopperendo a buchi an-
che quando il progetto è molto caren-
te o mancante di analisi pure previste 
dalla legge. Questo comporta un di-
spendio di energie e di tempo che pe-
nalizza tutti i progetti e in particolare 
i progetti fatti meglio. 

Il secondo sta nella carenza del 
supporto tecnico, che alla commissio-
ne è generalmente garantito dai tec-
nici dell’Ispra. La commissione ha la-
vorato fino a ottobre senza questo 
supporto e questo ha contribuito al-
l’accumulo dei dossier. Ora il proble-
ma è risolto parzialmente, il supporto 
c’è ma non è ancora a regime. E qui ar-
riva la terza difficoltà. Il decreto sem-
plificazioni dello scorso luglio ha pre-
visto una seconda commissione, det-
ta Pniec perché dovrebbe esaminare 
i progetti del Piano nazionale integra-
to del clima e l’energia. È una corsia 
parallela, accelerata secondo l’inten-
zione del legislatore, che però è ferma 
in attesa di nomina. Procedere in que-
sta direzione o - come propone Atelli 
- sopprimerla e rafforzare la struttura 
di supporto all’attuale commissione 
Via che comunque, in attesa della 
nuova, deve valutare quei progetti? 

Stiamo per entrare nella fase deci-
siva del Recovery Plan - molti progetti 
coincideranno proprio con quelli del-
la commissione Pniec - e l’eredità la-
sciata dal precedente governo è di as-
soluta confusione. 

Servono invece correzioni rapide 
per mettere la commissione in grado 
di funzionare al meglio e serve anche 
una riforma vera e propria, che im-
ponga tempi certi e parta dal fatto che 
oggi non è previsto nessun obbligo di 
trasparenza sul lavoro della commis-
sione. È l’unica struttura di questo ti-
po che non debba neanche presentare 
una relazione annuale al Parlamento. 
«Trasparenza e semplificazione», ha 
detto ieri Draghi alla Camera come ri-
cetta per la Pa. La commissione Via è 
uno dei casi più urgenti da affrontare.
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Infrastrutture. 
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IMAGOECONOMICA

L’INT E RVE NT O  

NECESSARIE CORREZIONI
E PROGETTI FATTI MEGLIO 

Su Via e Vas, e quindi sul-
l’attività svolta dalla Com-
missione nazionale alla 
cui guida sono subentrato 

da poche settimane a Luigi Boeri 
(che ha lasciato a fine 2020 per 
motivi di salute), è andata nel tem-
po crescendo l’idea che si tratti di 
uno dei fattori di freno allo svilup-
po della nostra economia, a base, 
essenzialmente, di No e di lungag-
gini procedurali.

Va detto che criticità ci sono, ma 
occorre guardare meglio dentro la 
realtà del fenomeno per cogliere 
problemi e soluzioni. Alla vigilia di 
un passaggio che ha dell’epocale, 
come quello del Recovery (specie 
per ciò che, ai fini Via e Vas, attiene 
a infrastrutturazione e transizione 
energetica), può quindi essere uti-
le chiarire meglio questo punto, 
anche per capire se occorrono in-
terventi drastici o, piuttosto, mi-
sure mirate e selettive. 

Va detto che i No ci sono, ma, nel 
reale, si attestano da tempo su circa 
il 10% dei casi. Quanto alle lungag-
gini procedurali, in parte sono ap-
parentemente tali, in altra parte so-
no invece effettive, ma dipendono 
da fattori ben precisi (e ovviabili). 

Riguardo alle lungaggini appa-
renti, una parte importante dipen-
de dalla presentazione di progetti 
sin dal principio “problematici”. 
Non tanto perché semplicemente 
di qualità inferiore alle attese, ma 
perché addirittura con importanti 
carenze strutturali, rispetto alle 
previsioni di legge. In questi casi, 
l’alternativa è tra fare un’applica-
zione letterale e un po’ formalistica 
della legge, con uno “stop alla par-
tenza” (senza quindi neppure far 
partire il countdown della tempi-
stica legale, sinché il progetto non 
raggiunga un accettabile stadio di 
completezza), oppure, invece, farsi 
in certa misura carico delle attese 
del Paese - laddove, beninteso, un 
buon progetto nell’immediato non 
si “veda” ancora nitidamente, ma lo 
si possa tuttavia ragionevolmente 
“intravedere” - assumendo un at-
teggiamento proattivo, attraverso 
le integrazioni del progetto origi-
nario da parte del proponente. 

Sennonché, accade ancora trop-
pe volte che, nel secondo caso, l’at-
teggiamento della Direzione mini-
steriale (che esamina il progetto in 
prima battuta) e della Commissio-
ne venga frainteso, e si risolva nel-
l’aspettativa da parte del propo-
nente di una sorta di dovuto soc-
corso istruttorio, quando non ad-
dirittura di situazioni al limite 
dell’accanimento terapeutico. 

Da qui, vicende che prendono 
con decisione strade incoerenti con 
il desiderio (e la possibilità) del no-
stro Paese di passare dallo sviluppo 
sostenibile predicato a quello pra-
ticato, perché ciò che parte male è 

facile che prosegua stentatamente 
e con tempi molto dilatati. Non solo 
questi progetti finiscono per sot-
trarre tempo e attenzione a quelli 
fatti meglio (che avrebbero quindi 
maggiori possibilità di procedere 
spediti), ma quella dilatazione di 
tempi finisce sovente per essere, 
un po’ paradossalmente, addebita-
ta alla Commissione.

Anche sul fronte Via e Vas fini-
sce dunque con il riproporsi, a ben 
vedere, quel tema della qualità del-
le progettazioni a cui dalle colonne 
di questo giornale si dà da tempo 
costante e giusto rilievo: abbiamo 
in Italia professionalità tecniche 
eccellenti, ma dobbiamo creare 
condizioni di sistema idonee ad 
esaltarne di più la capacità ideativa 
e sviluppativa già “alla partenza”. 

Ci sono altre criticità. Tutte le 
Commissioni Via-Vas che hanno 
preceduto quella attuale (operante 
da maggio 2020), hanno potuto 
contare su un supporto tecnico-
istruttorio esterno di qualificato 
personale, in numero adeguato. 
Per diverse ragioni, all’attuale 
Commissione è mancato per di-
versi mesi questo supporto, che 
solo a fine 2020 è stato riattivato, 
anche se in misura ancora non suf-
ficiente. Ciò impedisce di raggiun-
gere l’andatura che – a parità delle 
altre condizioni e a invarianza di 
costo - sarebbe possibile tenere 
nell’esame dei progetti. Non è cri-
ticità irrisolvibile, ma occorrono 
misure mirate (peraltro, a bassa 
complessità) e a pronto uso. 

Infine, probabilmente occorre 
rinnovare una riflessione sulla 
Commissione Pniec, creata per leg-
ge nel 2020, e sulla carta destinata 
a svolgere un lavoro in tutto analo-
go a quello della Commissione Via-
Vas, ma su un elenco di opere parti-
colari da individuarsi con apposito 
Dpcm. Sennonché il Dpcm non è 
stato emanato e i componenti della 
nuova Commissione (da reperire, 
ex lege, “in prestito” da altre ammi-
nistrazioni pubbliche) stentano (e 
stenteranno) a essere trovati, an-
che perché la legislazione sul pub-
blico impiego, diciamo, non aiuta. 
Nel frattempo, i progetti che do-
vrebbe trattare la Commissione 
Pniec (che non c’è), vengono tratta-
ti dalla Commissione Via-Vas (che 
c’è, e che non sta incontrando al ri-
guardo particolari difficoltà).

Un po’ luci, un po’ ombre, quin-
di. Servono interventi correttivi 
mirati e urgenti, per consentire ai 
procedimenti di Via e di Vas di te-
nere da subito (nel quadro di una 
riattivata attenzione della Com-
missione all’ascolto e al confronto 
con i proponenti) il ritmo che - in 
tempi di Recovery - occorre al Pae-
se per il suo atteso rilancio.

Presidente della Commissione Via
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di Massimo Atelli

Carlo Messina: «Metteremo 
altri 200 miliardi di crediti 
per imprese e famiglie»

«Da un punto di vista tecnico il discor-
so di Mario Draghi è assolutamente in 
linea con le aspettative della comunità 
e certamente con le mie aspettative». 
Carlo Messina, ceo di Intesa Sanpaolo, 
approva in toto il discorso program-
matico presentato alle Camere dal neo 
Presidente del Consiglio Mario Dra-
ghi. Lo fa parlando a un convegno, or-
ganizzato dalla Fisac Cgil, in cui sotto-
linea che  «tra gli elementi più impor-
tanti e fondamentali - ricorda - ci sono 
la forte attenzione verso l’accelerazio-
ne della campagna vaccinale e l’atti-
vazione del Next Generation Eu». 
Messina evidenzia  di aver «colto an-
che l’emozione di altri temi e la con-
clusione sull’amore per l’Italia».

IL CEO DI INTESA SANPAOLO

«Draghi in linea con le aspettative» 
L’accelerazione sulla campagna 

vaccinale, unita alle riforme messe in 
campo da Draghi, saranno le sfide con 
cui l’Italia si misurerà sei prossimi me-
si. Ma il vero acceleratore sarà costitui-
to dalle risorse messe in campo dal  
Next Generation Eu, pari a oltre 200 
miliardi. In questo senso Intesa Sanpa-
olo sarà in grado  di mettere altrettanta 
liquidità nel sistema nei sei anni di atti-
vazione del pacchetto di fondi. «Mette-
remo a disposizione oltre 200 miliardi 
come credito concesso ai privati e im-
prese in Italia che vorranno generare 
progetti di investimento», dice il ban-

chiere. Messina ribadisce inoltre come 
le linee programmatiche di Draghi sia-
no «fondamentali per una banca come 
la nostra che, ricordo, ha 500 miliardi 
di impieghi in Italia, 1.200 miliardi di 
risparmio degli italiani gestito da noi» 
ed è «il principale sottoscrittore di titoli 
pubblici dopo la Bce». Infine, interpel-
lato su un ipotetico futuro prelievo fi-
scale a fronte del crescente indebita-
mento, Messina   si dice «convinto che 
la patrimoniale, se mai sarà attuata ne-
gli anni futuri, rappresenterà la grande 
sconfitta per non aver individuato so-
luzioni che sono alla portata di tutti». 
Quindi  «sono totalmente contrario al-
la patrimoniale» ma  «favorevole al-
l’individuazione di modalità che tolga-
no dal bilancio pubblico degli attivi per 
valorizzare il risparmio degli italiani. E 
questo eviterebbe alle famiglie di tro-
varsi espropriato dei propri risparmi».

—L. D.
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IL NUOVO GOVERNO
Antonio Catricalà. L’Assemblea generale dell’Istituto 
Grandi Infrastrutture (Igi) ha eletto Antonio Catricalà 
presidente. L’Istituto Grandi Infrastrutture è un centro-
studi, fondato nel 1986, è stato costituito con lo scopo 
di approfondire i temi degli appalti pubblici

223 dossier
L’EREDITÀ PER LA NUOVA COMMISSIONE
Da maggio, quando si è insediata l’attuale commissione Via, 
in eredità c’erano 223 dossier 

Sarà uno 
degli snodi 
fondamen-
tali e una 
criticità per 
le infra-
strutture 
inserite nel 
Piano di 
ripresa 

CARLO 
MESSINA

Ceo di Intesa 
Sanpaolo

LE VALUTAZIONI

47 dossier
Deliberati da inizio anno
La nuova commissione Via,
 ora preceduta da un magistrato 
della Corte dei conti, 
Massimiliano Atelli, 
ha deliberato nei primi 47 giorni 
dell’anno 47 dossier, media 
di una valutazione al giorno. 
Di questi 47 i No sono
 stati cinque.




