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Milano, 20 settembre 2018 

 

Oggetto: crollo del viadotto Polcevera (ponte Morandi) - Richiesta di intervento urgente 

Egregio Presidente, Onorevoli Ministri 

Il CNCU, organismo consultivo del Ministero dello Sviluppo Economico di cui Altroconsumo 

Organizzazione indipendente di consumatori è membro, è stato eccezionalmente convocato nella città 

di Genova il 20/09 per richiesta delle stesse associazioni che lo compongono per dar più voce agli 

interessi dei consumatori coinvolti in questa vicenda di lutto nazionale, conseguenza del crollo del 

viadotto Polcevera. L’ordine del giorno prevede infatti si discuta delle responsabilità della 

concessionaria Autostrade per l’Italia Spa e riteniamo di fare cosa utile nel mettervi direttamente a 

conoscenza delle nostre riflessioni. 

Dopo poco più di un mese dal crollo improvviso del 14 agosto u.s., i cittadini genovesi e tutti gli italiani 

si interrogano sulle cause del disastro, in attesa che la magistratura ligure concluda le indagini sul 

viadotto e individui i responsabili di questa tragedia. Dal canto nostro non possiamo non constatare 

che gli investimenti negli ultimi anni del concessionario non sono stati commisurati all’aumento dei 
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pedaggi autostradali. Nella relazione della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie 

Autostradali del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativa all’anno 2016, citata in un 

recente rapporto di ICOM.it, si legge che il settore ha fatturato circa 7 miliardi di euro per un risultato 

operativo aggregato di 2,6 miliardi.  I ricavi netti da pedaggio sono cresciuti del 20% dal 2009 al 2016 

arrivando a valere in quest’ultimo anno 5,7 miliardi. I dati più aggiornati dell’AISCAT riportano un 

valore dei ricavi da pedaggio pari a 5,9 miliardi nel 2017. Quanto di questo è stato investito nella messa 

in manutenzione e messa in sicurezza? ANAC ha chiesto ad Autostrade per l’Italia chiarimenti 

sull’appalto per i lavori su ponte Morandi e, nell’ambito dell’istruttoria avviata, sollecitato 

aggiornamenti sullo stato degli interventi sull’A10. Nella sopra citata relazione del ministero, 

emerge una mancata attuazione di interventi sulla A10-A7-A12 (rispetto a quanto previsto da PEF) 

pari al 72,8% riferentesi ad uno stato dei lavori quale “in corso approvazione del progetto 

definitivo da parte del MIT”. 

In questo quadro prendiamo atto della decisione del Governo di varare il decreto-legge ‘emergenze’, 

volto a introdurre disposizioni urgenti per velocizzare la ricostruzione del ponte Morandi, ripristinare 

le funzionalità dei servizi e delle infrastrutture, e sostenere le famiglie e le imprese. Tuttavia, chiediamo 

al Governo che applichi convenzioni che diano in appalto servizi di pubblica utilità strategici per il Paese 

e il massimo del rigore nel rispetto degli standard di qualità e sicurezza del servizio, pena la 

retrocessione delle tariffe percepite. Di rimborso automatico per mancato rispetto degli standard, del 

resto, già parlava il giudice emerito della Corte Costituzionale, prof. Sabino Cassese, nel lontano 1994 

in una direttiva quadro per le Carte di qualità. 

Chiediamo altresì al Commissario che sarà nominato, di corroborare le misure previste dal decreto con 

in interventi volti a: 

1. informare tempestivamente e con regolarità i soggetti coinvolti dalle ordinanze di sgombero 

circa lo stato di avanzamento lavori delle opere pubbliche;  

2. risarcire con tempi certi i cittadini che hanno subito danni materiali e morali, a partire dai 

famigliari delle vittime coinvolte nel crollo; 

3. ripristinare la mobilità della città di Genova favorendo percorsi alternativi e in particolare 

garantendo l’accesso a porto, aeroporto ed ospedale  

4. installare una specifica segnaletica indicante il livello di sicurezza e pericolosità del percorso; 
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5. definire standard di sicurezza infrastrutturali, con il coinvolgimento di organizzazioni ed enti 

terzi, ivi compreso Altroconsumo, con il proprio know-how ed esperienza quarantennale di 

test ed indagini a tutela dei consumatori e quotidianamente all’ascolto di oltre 377.000 soci 

6. rendere pubblico il registro con l’elenco degli interventi posti in essere dal Provveditorato 

Opere Pubbliche; 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti, anche nell’ambito di un incontro formale dedicato 

al monitoraggio degli indicatori Del resto lo stesso Codice del Consumo (art. 2 lettera g) recita che gli 

utenti hanno diritto all’erogazione dei servizi secondo standard di qualità ed efficienza, che devono 

essere resi pubblici e alla cui determinazione concorrono le associazioni rappresentative dei 

consumatori  (artt. 101 e 136  del Codice del Consumo). 

 

Con i migliori saluti, 

 

Luisa Crisigiovanni 
Segretario generale 

 
 

 

Ivo Tarantino 
Responsabile Relazioni Esterne 

 

 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni: 
Fabio Tumminello – Ufficio Relazioni Esterne Istituzionali 

Tel. 02.66890.844; 
e-mail: pr@altroconsumo.it 
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