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La sfida del patrimonio stradale
della viabilità extraurbana
secondaria: valore o freno alla ripresa?
The challenge of the local extra-urban road
network: value or stop to economic recovery?

RIASSUNTO

SUMMARY

La rete stradale è vista come una sorta di bene eterno che
non necessita di particolari attività di manutenzione. Il
vero gap rispetto a quella che dovrebbe essere una normale situazione di consapevolezza è costituito dallo storico
sganciamento del piano dei costi da quello dei risultati. La
capacità di rendicontazione è carente nei suoi aspetti
fondamentali: pianificazione e programmazione, valutazione delle prestazioni, valutazione del patrimonio infrastrutturale. Vengono discusse le possibilità e le modalità
di assegnare un valore al patrimonio stradale, partendo
da quanto fatto presso la Provincia di Pisa.

Road network is wrongly seen as a kind of eternal asset
that has no need of maintenance activities. There is an historical gap between cost and results of the interventions.
The capacity to present a financial statement is absolutely
scarce in his fundamental aspects; they are: planning of
works, performance evaluation, and evaluation of the value of the infrastructural asset.
The paper analyses the possibility of establishing a value
of the road network asset, following the example of the Provincia of Pisa. Translated to the national network, the results are astonishing.
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1. La gestione delle strade
In questo momento non è certamente facile per una
qualsiasi Amministrazione stradale parlare di
gestione stradale, a maggior ragione per quelle
locali. Di fatto si registra un clima sfavorevole all’innovazione in tale materia. Il nostro Paese ha accumulato un certo ritardo rispetto ad altri che hanno
ottenuto migliori risultati nella capacità di rendicontare quello che fanno per gestire il proprio patrimonio stradale; al tempo stesso è cresciuta e si è
consolidata una sostanziale diffidenza verso studi,
approfondimenti, gestione e archiviazione di dati,
ritenuti una inutile perdita di tempo e di risorse.
Forse, paradossalmente, paghiamo proprio l’approssimazione e l’approccio empirico con cui
abbiamo proposto finora le modalità di rendicontazione dell’attività di gestione. Di fatto però questo
circolo vizioso frena la possibilità per gli stakeholder di rendersi conto delle dimensioni del problema.
Dove c’è maggiore capacità di rendicontazione si
riscontra una massiccia attività di monitoraggio
analitico e statistico delle condizioni del patrimonio
stradale e della sua gestione. Anzi, tale attività
funge da solida e concreta base per la discussione
sui problemi economici, finanziari e sociali che
riguardano proprio il patrimonio stesso.
Il cittadino non addetto ai lavori fatica a riconoscere la stessa necessità di articolare una complessa
gestione del patrimonio stradale. L’oggetto “strada”
viene astrattamente visto come una sorta di bene
eterno che non abbisogna di particolari attività di
manutenzione che ne garantiscano il perpetrarsi
della fruibilità funzionale nel tempo. Niente a che
vedere, ad esempio, con il patrimonio edilizio. Per
quanto riguarda il patrimonio stradale, si riconosce
la cattiva qualità dello stato in cui versa ma se ne
attribuisce la responsabilità esclusivamente all’incapacità ed alla disonestà di chi lo gestisce, valutando la gestione come questione di pura banalità.
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D’altra parte in Europa non abbiamo mai brillato per
la cura della manutenzione; piuttosto ci siamo
distinti per la passione per il nuovo, con realizzazioni anche avveniristiche e di grande pregio tecnico,
ma piazzandoci sempre agli ultimi posti per rapporto tra spese per manutenzione e nuove opere.
La gestione stradale non può godere di grande
popolarità anche a causa del fatto che, mentre è
possibile sottrarre parzialmente o totalmente alla
pubblica fruibilità un elemento del patrimonio edilizio per il tempo necessario alla manutenzione o al
recupero, questo è molto più difficoltoso nel caso
del patrimonio stradale. È sufficiente dover togliere
un ramo secco in un tratto di strada modestamente trafficato per attirare le rimostranze degli utenti.
Il tema dell’impatto dei cantieri sulla fruibilità della
rete infrastrutturale è uno dei più difficili oggigiorno
da affrontare, a causa dei livelli di traffico raggiunti
su parecchi itinerari, sia urbani che extraurbani, a
tutte le ore del giorno.
Lo stesso spezzatino di competenze amministrative non aiuta all’identificazione dell’azione di gestione. Risulta difficile per un cittadino ampliare la
distinzione di altre situazioni oltre a quelle
dell’”autostrada”, della “strada extraurbana” e della
strada “urbana”. Confrontarsi con l’attuale situazione di autostrade in concessione, strade statali,
regionali, provinciali, comunali, vicinali (ma anche
tratti urbani che possono essere statali, regionali,
provinciali e quindi non comunali) non aiuta certo a
stabilire un filo di connessione tra utente e gestore.
Spesso l’uno non conosce l’altro.

2. Costi e risultati
Ma il vero gap rispetto a quella che dovrebbe essere una normale situazione di consapevolezza è
costituito dallo storico sganciamento del piano dei
costi da quello dei risultati. Non viene mai richiesta,
pretesa o fornita alcuna corrispondenza tra costi e
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risultati, attesi o comprovati che siano. Il concetto
di cost effective anglosassone (fornire il giusto valore
per il denaro speso) è tutto da conquistare.
Persino nelle leggi che il nostro Stato si è dovuto dare
per far fronte alla crisi economica è stata tradita
questa corrispondenza. Nella legge cosiddetta della
spending review (Legge 7 agosto 2012, n. 135) si
danno “Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”.
Non è comprensibile come riduzione della spesa si
accompagni con parità di risultati.
Quando nel 2014 nel Regno Unito il Department for
Transport and Highways Agency (oggi Highways
England), nell’ambito dell’attività del National Audit
Office, ha indagato sulle modalità con le quali le
diverse amministrazioni stradali britanniche avessero fatto fronte alle riduzioni di budget che si erano
registrate negli ultimi anni, ha verificato ed esplicitato che gli effetti erano di tre tipi.
Il primo riguardava le cosiddette “innovazioni” sia in
termini di miglioramento dell’efficienza sia in termini
di eliminazione di attività superflue (intese come
ridondanze). Il secondo riguardava una diversa classificazione dei lavori dal punto di vista finanziario. Il
terzo, ovviamente, testimoniava l’intervenuta necessità di eliminare alcuni servizi in precedenza resi.
Purtroppo noi non siamo stati in grado di esplicitare tutte le perdite di servizio che sono concretamente avvenute in conseguenza dell’applicazione
di tali disposizioni normative.
Questa serie di fattori e di situazioni genera
purtroppo una carenza di richiesta stessa di rendicontazione. Il circolo vizioso pertanto viene
completato da un avvitamento negativo delle
amministrazioni stradali sulla ormai cronica lamentela della mancanza di fondi, senza spendere energie nel dimostrare perché e per cosa mancano,
perdendo progressivamente di credibilità di fronte
all’opinione pubblica.
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3. La capacità di rendicontazione
La situazione, per come è venuta ormai a cristallizzarsi, può essere superata soltanto con uno scatto
in avanti delle amministrazioni stradali stesse nel
dotarsi di quella capacità di rendicontazione che
serve per riportare nella giusta luce e visibilità la
gestione stradale e di conseguenza venga riconosciuta per la fondamentale importanza che riveste
nell’economia reale di un Paese.
Che cosa ci manca attualmente dal punto di vista
della capacità di rendicontazione?
Sostanzialmente siamo rimasti indietro su tre
questioni fondamentali. La prima riguarda una
pianificazione/programmazione codificata che
espliciti la corrispondenza tra obiettivi, risorse utilizzate e risultati attesi e conseguiti dell’ente proprietario/gestore.
La seconda riguarda un sistema di procedure standardizzato per valutare le prestazioni delle infrastrutture stradali.
Infine, il terzo elemento riguarda una valutazione del
patrimonio stradale che consenta di inserire la
gestione dello stesso nei percorsi di formazione e
verifica dei bilanci economici e finanziari degli enti
gestori/proprietari.
Complessivamente di fatto questi tre elementi,
opportunamente monitorati nel tempo, consentono
di valutare la performance delle stesse amministrazioni stradali nell’esercizio delle loro funzioni.
Prima di entrare nel merito di ciascuna delle tre
questioni sopra indicate occorre verificare se il
patrimonio infrastrutturale della viabilità extraurbana secondaria rivesta i requisiti necessari per poter
davvero costituire un valore o un freno alla ripresa
del Paese. Per la precisione ci si riferisce a quella
parte di viabilità extraurbana secondaria minore
amministrativamente di competenza delle Regioni e
delle Province, astraendo dalla possibilità che sia
stata finora gestita esclusivamente dalle Province
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su delega delle regioni o in parte gestita da società ad hoc costituite dalle Regioni (per quanto riguarda le strade regionali) e distinguendola dalla viabilità di interesse nazionale (gestita da ANAS).

ma infrastrutturale complessivo del paese. Secondo i dati ACI-ISTAT relativi all’incidentalità del 2013
sulle strade italiane, gli incidenti occorsi sulle strade regionali e provinciali sono in numero superiore
alla somma di quelli occorsi sulle
autostrade e sulle strade statali.
Se poi si valuta la pericolosità
degli incidenti occorsi, emerge il
fatto che nello stesso anno il
numero delle vittime (Fig. 2) per
incidente stradale, registrate
sulle strade regionali e provinciali, è ben superiore alla somma di
quelle registrate sulle autostrade
e sulle strade statali.
Lo stesso andamento storico
del numero degli incidenti sui
diversi tipi di strade in funzione
della classificazione amministrativa fornisce spunti interesFig. 1 Il peso della rete secondaria minore in relazione al patrimonio complessivo stradale
santi. Dal 2006 al 2013, a cui si
nazionale
riferiscono gli ultimi dati consolidati disponibili, si registra una
4. La viabilità extraurbana secondaria
decisa diminuzione sulle autostrade e sulle straIntanto occorre prendere atto
che dal punto di vista dell’estensione, secondo i dati del Conto
Nazionale Trasporti del 2013,
l’estensione complessiva delle
strade regionali e provinciali è
ritenuta pari nel 2012 a quasi
155.000 km. Tale estensione è
circa sei volte superiore a quella
delle autostrade e delle strade
statali messe insieme (Fig. 1).
Anche dal punto di vista della
sicurezza stradale, i dati testimoniano un peso significativo della
Fig. 2 Il numero di vittime per incidenti sulla rete secondaria minore rispetto alle altre tipologie
viabilità minore rispetto al sistedi strade
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de statali, ma un andamento anomalo e in controtendenza sulle strade regionali e provinciali con
numeri simili in estremità del periodo.
Anche la diminuzione delle vittime sulle strade
regionali e provinciali è piuttosto modesta nel
tempo (nello stesso periodo considerato tra il 2006
ed il 2013) in relazione a quanto ottenuto sulle autostrade e sulle statali; ciò è forse da ritenersi collegato alle migliorie, intervenute in questi anni, delle
protezioni passive e della tecnologia dei veicoli in
termini di sicurezza.
Lo stesso costo sociale, calcolato secondo le
ipotesi del PNSS, si rivela quasi costante nel tempo
per le strade regionali e provinciali. Mentre nel 2006
il costo sociale delle regionali e provinciali era paragonabile a quello delle statali, nel 2013 ammonta a
circa il doppio (Fig. 3).
La rete minore pertanto riveste un ruolo molto
importante nello stato complessivo del sistema
infrastrutturale del Paese, sia dal punto di vista
quantitativo che qualitativo.
La semplice operazione del rifacimento del tappeto di usura dell’intero patrimonio regionale e
provinciale necessiterebbe di oltre dieci miliardi di
euro; annualmente il costo sociale associato all’in-

Fig. 3 Il costo sociale per incidentalità sulle varie tipologie di strade
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cidentalità sullo stesso patrimonio è pari a circa
quattro miliardi di euro, superiore a quello delle
autostrade e delle statali messe assieme. Stante
questa situazione, è opportuno approfondire la
ricerca delle motivazioni che l’hanno generata.
I dati sul consumo di asfalto (Fig. 4), pagina
successiva), distribuiti recentemente da SITEB,
fotografano un andamento negli ultimi anni in forte
diminuzione con un dimezzamento delle tonnellate
di asfalto messe in opera in corrispondenza del
periodo di crisi, dal 2006 ad oggi. Credo che se
disponessimo dei dati relativi alla viabilità regionale e provinciale i dati sarebbero ancora più drammatici.
La domanda che sorge a questo punto è la seguente: a questa importante riduzione di consumo di
asfalto degli ultimi anni ha corrisposto un risparmio
per il Paese o un impoverimento dello stesso?
Per rispondere a questa domanda e soprattutto per
tentare di dare una dimensione ai termini della
risposta occorre fare alcune considerazioni, ancora
una volta, sulla capacità di rendicontazione delle
amministrazioni stradali.

5. La ritardata manutenzione
e la programmazione
dei lavori
È noto da tempo che nell’ambito
della manutenzione stradale e,
significativamente nel caso delle
pavimentazioni stradali, ogni attività rimandata rispetto al
momento in cui svolgerebbe una
funzione preventiva comporta un
aumento di spesa quando sarà
effettuata.
La
proporzione
dell’aumento di spesa dipende
dal momento della vita utile in cui
avviene l’omissione di intervento
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quella capacità di rendicontare la
programmazione, il monitoraggio
e la cura del valore del patrimonio
stradale di competenza.
Nell’attuale panorama normativo
ci sono già alcuni elementi da cui
partire. L’art. 128 del Codice dei
Contratti (D.Lgs. 163/2006) disciplina la programmazione dei
lavori pubblici imponendo che
“l’attività di realizzazione dei lavori … di singolo importo superiore
a 100.000 euro si svolge sulla
base di un programma triennale e
Fig. 4 L’andamento del consumo dell’asfalto negli ultimi anni (Fonte SITEB)
di suoi aggiornamenti annuali che
le amministrazioni aggiudicatrici
e dal momento in cui viene invece effettuata la ripapredispongono e approvano, nel rispetto dei docurazione. Nella vita utile delle pavimentazioni stradamenti programmatori, già previsti dalla normativa
li ad esempio si riconosce in generale un rapido
vigente, e della normativa urbanistica, unitamente
decremento delle condizioni di qualità della stessa
all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso”.
dopo un certo numero di anni. Se il mancato interLo stesso articolo stabilisce che “il programma trienvento copre temporalmente questo brusco decrenale costituisce momento attuativo di studi di fattimento, i costi di intervento successivi possono
bilità e di identificazione e quantificazione dei propri
bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predilievitare fino a cinque-dieci volte quello iniziale.
spongono nell’esercizio delle loro autonome compePer evitare il propagarsi del dissesto generalizzato
tenze e, quando esplicitamente previsto, di concerdelle pavimentazioni occorrerebbe pertanto una
to con altri soggetti, in conformità agli obiettivi
immediata iniezione di finanziamenti che consentaassunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori
no di intervenire in maniera massiccia.
strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni,
Tuttavia questa operazione, anche nel momento in
cui si rivelasse economicamente e finanziariamente
indicano le caratteristiche funzionali, tecniche,
possibile, potrebbe rivelarsi non sufficiente e sopratgestionali ed economico-finanziarie degli stessi…”.
tutto non efficace se in cambio non si pretendesse
Nello stesso regolamento di attuazione DPR
207/2010 all’art. 11 “Disposizioni preliminari per la
dalle amministrazioni stradali una rinnovata capacità di spesa ottimizzata. Non ci si riferisce soltanto
programmazione dei lavori” si stabilisce che “le
alla capacità di dar corso in maniera rapida e traspaamministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio
rente agli interventi su strada con i necessari affidaper individuare il quadro dei bisogni e delle esigenmenti e neppure soltanto alla capacità di controllaze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro
re il corretto e funzionale andamento dei lavori per
soddisfacimento… Sulla base dello studio di cui al
ottenere il risultato pattuito. Si intende invece anche
comma 1 le amministrazioni provvedono alla reda-
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zione di studi di fattibilità necessari per l’elaboraziologie di asset, quali ad esempio le pavimentazioni
ne del programma di cui all’art. 128 del Codice”.
stradali, dovrebbe comunque essere implementato
Si tratta adesso di fare lo sforzo di riempire di
sia da un punto di vista empirico/visivo che da quelcontenuti queste indicazioni e di avvicinarci alla
lo strumentale. I due sistemi di valutazione devono
condizione di poter rendicontare come sono state
essere correlati.
compiute quelle scelte necessarie a pervenire alla
La correlazione aiuta a definire gli obiettivi e a valutare quanto costa raggiungerli; essa inoltre sostiemigliore allocazione possibile delle risorse disponibili in ordine alle necessità.
ne la possibilità di spiegare la necessità dei corretIn poche parole cercare di mettere in atto quelle
ti interventi e la credibilità programmatoria dell’enprocedure di Road Asset Management che permette gestore e fornisce anche una preziosa guida per
tono di creare una piattaforma di dialogo tra le parti
le indicazioni al personale operativo non tecnico,
tecniche, economico-finanziarie e sociali.
che è ancora abbondantemente presente negli
organici delle medie e piccole amministrazioni locaConseguenza inevitabile della decisione di rendere
li e che può utilmente svolgere le funzioni di sorvetrasparente il percorso delle scelte è quella di orgaglianza e controllo sullo stato delle pavimentazioni.
nizzare un efficace sistema di monitoraggio.
Da questo punto di vista giova rimarcare la necessiQuesta impostazione mira anche a togliere l’alibi
tà di tenere ben presente la differenza tra livello di
della mancanza di risorse.
servizio e misura delle prestazioni. Il livello di servizio
attiene alla descrizione dello stato di qualità dei diver6. Il valore del patrimonio stradale
si asset o dell’intera rete, in modo da essere
Il fattore che potrebbe chiudere il cerchio della
comprensibile ai non addetti ai lavori. Si riferisce agli
capacità di rendicontazione è senza dubbio la
outcome ed è indirizzato agli stakeholders non tecnipossibilità di assegnare un valore al patrimonio
ci, compresi quelli istituzionali (Fig. 5).
stradale.
Coerentemente con il contenuto del ventaglio dei
L’infrastruttura stradale è gestita tecnicamente, ma
livelli di servizio, deve essere sviluppato un insieme organico di performance
measures che, esaminando gli output,
consentano di controllare gruppi
specifici di indicatori; questi devono
avere le caratteristiche di significatività, ripetibilità, oggettività, ecc.
Il Road Asset Manager deve padroneggiare la corrispondenza tra livelli di
servizio e misure di performance al fine
di poterne verificare la coerenza e l’efficacia, mantenendo funzionalmente
attivi i canali di dialogo con i diversi
stakeholder. Proprio per questi motivi
lo stesso monitoraggio di alcune tipoFig. 5 Il ciclo di monitoraggio durante le varie fasi della vita utile della strada
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non è inclusa nella contabilità dell’Ente di cui è
proprietà. Tuttavia è evidente che l’Ente proprietario deve tener conto delle esigenze finanziarie che
derivano proprio dalla proprietà di questo tipo di
beni (Fig. 6).

Fig. 6 La determinazione del valore economico del patrimonio
stradale di competenza come necessità di rendicontazione

Per determinare il valore economico del bene strada, negli ultimi anni i paesi anglosassoni hanno
sperimentato ed in seguito codificato una procedura specifica di Road Asset Evaluation.
La valutazione dell’infrastruttura stradale consiste
nel calcolo del valore monetario corrente del bene
stesso ed il valore è riportato annualmente nei
documenti che trattano gli equilibri finanziari
dell’ente proprietario. La valutazione dell’infrastruttura stradale è quindi un meccanismo che
serve a dimostrare un’appropriata gestione delle
infrastrutture pubbliche. Essa fornisce un mezzo
per quantificare il capitale impiegato nell’infrastruttura e il costo dell’utilizzo della stessa nel fornire il
servizio al pubblico.
Il valore di una strada in termini monetari è apprezzabile da una grande varietà di decision-makers a
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tutti i livelli della gerarchia amministrativa. Poiché le
strade non sono soggette ad operazioni di mercato, si utilizza il concetto di costo. Tale valore monetario corrente corrisponde al “Costo di ricostruzione attualizzato” (Depreciated Replacement Cost) e
risulta pari alla differenza tra il Costo di ricostruzione lordo (Gross Replacement Cost) ed il Consumo accumulato (Accumulated Consumption).
La carenza di manutenzione comporta un deterioramento dell’infrastruttura con un conseguente
decremento del valore dell’asset. Il Costo di ricostruzione lordo per una infrastruttura stradale è
determinato con un calcolo che tiene conto di Costi
Unitari Standardizzati e di modelli che rappresentano il costo di ricostruzione di un esistente asset con
un Equivalente Asset Moderno, tenendo conto delle
attuali tecniche e tecnologie disponibili, a parità di
prestazioni dell’infrastruttura. Il Consumo accumulato (Accumulated Consumption) è prodotto da due
fattori: a) il deprezzamento (depreciation) dovuto al
sistematico consumo del valore economico intrinsecamente legato all’asset durante la propria vita
utile, a causa dell’utilizzo, dell’invecchiamento, del
deterioramento e dell’obsolescenza; b) i danni
subiti (impairment), costituiti da una riduzione del
valore dovuta ad un improvviso o imprevisto decremento dello stato (condition) o delle prestazioni di
un asset rispetto al prevedibile decadimento.
Una prima applicazione, sperimentale e semplificata,
della valutazione del patrimonio stradale della Provincia di Pisa è stata recentemente elaborata dal Servizio Viabilità. La rete stradale di competenza è stata
segmentata in tronchi omogenei e la gestione stradale è stata suddivisa in singole componenti (pavimentazioni stradali, ponti, segnaletica orizzontale e
verticale, sorveglianza, pronto intervento, ecc.).
Come prima applicazione, è stato stabilito, di riferirsi a tre sole tipologie di asset, scelte tra quelle più
significative dal punto di vista dei costi relativi: le
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pavimentazioni stradali, i ponti e le barriere di ritenumiliardi di euro. Questo ordine di grandezza della cifra
ta. Per ciascun tipologia è stato calcolato il costo di
di impoverimento suggerisce alcune considerazioni a
ripristino alla condizione “come nuovo”. Tale calcolo
livello generale. Ben difficilmente sarà possibile interè stato reso possibile dall’implementazione dei regivenire in tempi brevi-medi in termini finanziari per
stri e dei catasti attivati per queste tipologie di asset
recuperare il valore perduto del patrimonio. È ovvio
da alcuni anni. Precedentemente, era stato calcolache senza la possibilità di finanziare con importi signito il costo di ricostruzione lordo utilizzando sia dati
ficativi la manutenzione del patrimonio, questo andrà
storici relativi a realizzazioni di nuovi tratti di infradefinitivamente in rovina; in presenza di disponibilità
strutture stradali nel nostro territorio, sia dai costi
comunque parziali, sarà necessario accompagnare la
standard messi a disposizione dalla Regione Toscaripresa del consumo di asfalto con importanti e strana, desunti dal monitoraggio del programma plurientegici nuovi indirizzi di gestione.
nale di interventi sulle strade regionali.
Se si analizza l’andamento nel tempo del valore del
L’importo del costo di ricostruzione sfiora il miliardo
patrimonio stradale (Fig. 7) in caso di diminuzione del
di euro. Sono stati poi considerati i danni subiti dal
budget a disposizione per la manutenzione, risultano
patrimonio stradale per dissesti stradali, frane e alluevidenti alcune considerazioni per il futuro. Il costo di
vioni e sono stati sommati agli importi relativi al
ricostruzione lordo dovrebbe mantenersi quasi
consumo delle tre tipologie considerate.
costante perché è ragionevole ritenere che, date le
Il valore del patrimonio stradale di competenza (ben
condizioni economico-finanziarie attuali, non si
oltre i seicento milioni di euro), pur stimato leggerprocederà a tali nuove infrastrutture stradali da modimente per difetto a causa delle semplificazioni introficare significativamente il parco infrastrutture esistendotte, risulta circa di un ordine di grandezza superiote. In ogni caso un eventuale leggero innalzamento di
re al bilancio annuale dell’Ente. Da questa prima
tale fattore, oltre ad essere causato da infrastrutture
stima si desume anche una valutazione dell’attuale
nuove e quindi con consumo iniziale basso, potrebconsumo accumulato del patrimonio stradale di competenza, che si
attesta intorno ad un terzo del
valore iniziale.
Poichè la Provincia di Pisa gestisce circa mille chilometri di strade
regionali e provinciali, se la situazione dei costi e dello stato delle
strade fosse avvicinabile a quello
medio nazionale, ne discenderebbe che sul patrimonio nazionale
infrastrutturale della viabilità
secondaria minore (ipotizzabile in
questo caso pari ad oltre centocinquanta miliardi di euro) avremFig. 7 I rapporti tra valore economico del patrimonio stradale e budget per la manutenzione
mo già perso circa cinquanta
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be essere compensato dall’introduzione di nuove
tecnologie e tecniche di costruzione (o nuovi materiali
con migliori prestazioni) che consentono di abbattere i costi standard di costruzione. Viceversa, vista l’età
della maggior parte delle opere d’arte (costruite in
occasione del boom economico nazionale) e della
drastica riduzione dei lavori di manutenzione degli
ultimi sei-sette anni, c’è da aspettarsi un’impennata
del consumo del patrimonio.
Ne discende che risulta improrogabile la messa a
punto di strategie che da un lato impongano la già
richiamata capacità di rendicontazione, al fine di
seguire passo dopo passo la trasformazione delle
risorse economiche in risultati tangibili e dall’altro la
modifica dell’attuale assetto amministrativo e
funzionale dell’intero sistema infrastrutturale viario.
In poche parole, occorre agire in termini di riordino
amministrativo per semplificare il dedalo e il sovrapporsi di competenze tra le troppo numerose amministrazioni stradali per facilitare alcune economie di
scala e per sfruttare meglio le professionalità

54

esistenti, elevando la capacità media di gestione.
Contemporaneamente potrebbe essere oltremodo
utile ridefinire le modalità di individuazione del
rango delle singole infrastrutture distinguendo
meglio le caratteristiche funzionali che devono
essere garantite. Occorre avvicinare le aspettative
degli utenti con le possibilità attuali di gestione
perché senza la collaborazione di tutti il gap tra
consumo di patrimonio e risorse disponibili sarebbe incolmabile.
Gli standard di qualità delle tipologie di infrastrutture devono essere esplicitati in funzione del ruolo
delle stesse ed i piani di manutenzione dovranno
essere adeguati agli obiettivi da raggiungere. In
questo senso il patrimonio nazionale della viabilità
secondaria minore può risultare un valore da salvaguardare e recuperare con la ripresa. Se invece non
saremo in grado di indirizzare correttamente le
risorse che si renderanno disponibili, il degrado di
questa parte di patrimonio costituirà un pericoloso
freno sul percorso della ripresa.
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