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Breve illustrazione del progetto di Piattaforma territoriale della mobilità 

 

Il testo del progetto si articola in 4 parti: 

 

- una premessa nella quale si descrive la visione d’insieme dell’intero lavoro; 

- una prima parte nella quale si espongono i principi generali della Piattaforma unica 

della mobilità; 

- una seconda parte che esamina la Piattaforma della mobilità sotto il profilo della 

strada; 

- una terza parte che esamina la Piattaforma con riferimento al trasporto pubblico 

locale. 

 

Ma qui, più che entrare nei dettagli del corposo progetto, vogliamo dire solo due 

parole sui contenuti e sugli obiettivi che esso si propone. 

 

Gli interventi manutentivi del territorio, siano essi sulle infrastrutture o sui fabbricati, 

sui beni culturali o sull’ambiente vanno programmati, non già a tavolino, ma 

agevolando l’incontro fra la domanda di messa in sicurezza da parte della Pubblica 

Amministrazione Centrale e degli enti locali e l’offerta imprenditoriale. Da tale 

auspicabile incontro scaturiranno le opere e i servizi più adeguati a rispondere alle 

esigenze del territorio stesso. 

 

Semplice a dirsi, anzi, forse potremmo persino evitare di esprimere un concetto che si 

comprende facilmente osservando una realtà, che chiunque può vedere: noi ci siamo 

limitati a mettere in ordine i passi da compiere per realizzare questo in realtà solo 

apparentemente semplice risultato. 

 

In primo luogo abbiamo identificato i proponenti che sono organizzazioni industriali 

interessate - nel nostro caso Finco - che allertano le Istituzioni (MIT, ART, gli altri 

Dicasteri per i vari campi di intervento) onde chiedere il loro supporto per la 

realizzazione di queste piattaforme. 
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Ribadiamo: l’iniziativa viene dalla cosiddetta società civile, qui rappresentata dagli 

imprenditori che si fanno parte attiva mettendo al servizio del territorio piani 

industriali, nuove idee e collaudate esperienze per la sua rinascita. 

 

L’altra parte sono gli Enti Locali che debbono meglio organizzarsi per elaborare 

domande di opere e servizi aderenti alle reali esigenze del territorio, partendo dai 

campi più a rischio per arrivare alla gestione ordinaria degli interventi manutentivi. 

 

Per promuovere utilmente quest’incontro di volontà fra enti pubblici locali e 

imprenditori privati probabilmente non basta solo la buona volontà, ma occorre una 

promozione centrale nelle forme e nei modi che si renderanno possibili: dal un 

semplice patrocinio, alla più convinta volontà di accompagnamento di questo 

processo con strumenti regolamentari se non anche con norme di legge. Su 

quest’ultima soluzione, tuttavia, saremmo cauti, visto il la non buona riuscita dei 

“piani città” decisi dal Governo Monti e da noi proposti con analogo intento, partiti 

con grande enfasi, ma mai decollati, a suo tempo. 

 

Preferiremmo che la materia venisse individuata dalle parti naturali esistenti nel 

territorio, con il supporto, anche tangibile, delle Istituzioni nazionali. 

 

Ma con quali strumenti? 

 

Sotto il profilo giuridico pensiamo a forme regolamentari e/o di linee guida o, 

semplicemente, di accompagnamento, quanto meno delle prime sperimentazioni sul 

territorio, da parte dei Dicasteri competenti, al fine di assicurare, fra l’altro, la 

comparatività di quando viene sperimentato a raffronto in vari territori. 

 

Insomma le regole formali su questa nuovo attività sul territorio potrebbero essere 

concordate con le Istituzioni nazionali, con il consenso della Conferenza Stato-

Regioni. 

 

Il merito, invece, verrebbe trattato direttamente fra enti locali e imprenditori leggendo 

concordemente le necessità del territorio, ciascuno nel suo ruolo. 

 

Per quanto riguarda, la promozione economica, una delle fonti principali, dopo aver 

comunque effettuato un inventario degli eventuali incentivi già esistenti, dovrebbe 

essere il distacco di una quota “per destinazione” dai proventi fiscali che insistono già 

sugli stessi cespiti sui quali si compiono le operazioni delle relative piattaforme. 

 

Per fare un esempio che ci riguarda, la mobilità: degli oltre 80 miliardi di tributi 

fiscali provenienti dal fenomeno della circolazione, in assoluto fra i settori più gravati 

fiscalmente (accise, imposta sulle assicurazioni RC Auto, tassa di possesso degli 
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autoveicoli ecc.) una quota più consistente dovrebbe ritornare sulle piattaforme, 

invece di disperdersi, come accade spesso adesso, su vari enti ed in maniera generica. 

Insomma da un riordino ragionato della fiscalità sulla quale andremo ad operare, si 

può sperare di ottenere adeguate risorse finanziarie. 

 

Qui la legge occorre più che altro per migliorare la redistribuzione mirata degli 

impieghi fiscali piuttosto che per realizzare una vera e propria innovazione. 

 

In conclusione: lo Stato dovrebbe fornire le regole e gli incentivi e le parti 

imprenditoriali i contenuti, auspicabilmente innovativi, tramite i quali far funzionare 

le piattaforme territoriali di gestione. 

 

Una parte essenziale nella gestione delle piattaforme dovrà averla la modellazione 

elettronica che nascerà, da subito, dando alla materia la forma di programmazione 

computerizzata, secondo le indicazioni fornite dagli accordi fra le parti pubbliche e 

private. 

 

Insomma, una vera e propria novità che i “Piani città” non riuscirono a realizzare, pur 

essendo sorti da analogo impulso. 

 

Probabilmente il loro mancato decollo è da ricondursi al fatto che, all’epoca, si era 

ancora nella logica della Legge Obiettivo e dei grandi lavori e i piani città erano visti 

come un aspetto secondario nell’ambito, dei LLPP. 

 

Oggi le linee del Governo sono mutate e la priorità viene data alle opere di gestione 

del territorio. 

 

Noi, in conclusione, vorremmo concentrarci sui punti sinteticamente toccati in questo 

progetto: 

 

- la eliminazione dei conflitti di interesse presenti nella gestione delle reti; 

- l’adeguamento di alcune leggi esistenti per parametrare i finanziamenti ai 

fabbisogni gestionali delle strade; 

- la messa in atto di casi pilota di Piattaforma territoriale della mobilità. 

-  

Su quest’ultimo punto torneremo nella prossima sessione di questa Filiera, 

aggregando nel frattempo i contributi dei partecipanti ai lavori, dopo la presentazione 

in questa sede del progetto stesso.  


