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Riunione del Tavolo dei sindaci piemontesi



La realizzazione dei corridoi europei rappresenta un’opportunità di connessione 
sostenibile della Penisola al continente europeo, cui collegare una rete 
infrastrutturale e portuale moderna. Un’opportunità economica, culturale e 
sociale, grazie a un’ossatura ferroviaria portante e a quella “cura del ferro” cui si sta 
dando impulso dopo stagioni di dominio del trasporto su strada.

Questa ossatura necessita anche di grandi opere, in presenza della maggiore 
catena montuosa europea, le Alpi, e di grandi risorse, statali, europee.

Grandi opere che, purtroppo, sono diventate spesso simbolo di una sconfitta 
morale. La legge Obiettivo, nata con l’intento di semplificare le procedure 
burocratiche e velocizzare la realizzazione, ha non di rado favorito l’opacità se 
non fenomeni corruttivi, rischiando di spostare nel campo delle opere incompiute 
le infrastrutture necessarie al sistema logistico.

Nella nuova stagione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti abbiamo 
quindi elaborato un nuovo approccio alle opere pubbliche, senza rinnegare la 
necessità di un sistema moderno e sostenibile di trasporto delle persone e delle 
merci.

Le linee strategiche della Struttura tecnica di missione adottate al Ministero, 
le scelte conseguenti e soprattutto il Nuovo Codice dei Contratti pubblici 
rispecchiano questa nuova filosofia per opere utili al Paese, snelle, ovvero della 
giusta dimensione, e condivise con i cittadini.

Ci siamo mossi infatti secondo precisi principi. Realizzare opere utili, grandi o 
piccole che siano, all’interno di un quadro di pianificazione e di programmazione 
nazionale secondo priorità di connessione del territorio e con l’Europa. 
Abbandonare le procedure speciali per procedure ordinarie e orientare il sistema 
verso la qualità del progetto fin dalla gara di appalto. Innestare ad ogni livello 
monitoraggio dei tempi e dei costi, presidiare in modo vigile la legalità insieme ad 
Anac, garantire la trasparenza e il dialogo.

Il Terzo Valico è un’opera la cui utilità abbiamo confermato, selezionandola tra 
le 25 infrastrutture prioritarie indicate nel Def. Completa il corridoio Reno-Alpi 
sul percorso Genova-Rotterdam e dà continuità al tracciato del sistema svizzero, 
aumentando la competitività del sistema portuale ligure e italiano.

Se il percorso, già avviato, non ha consentito di rimettere in discussione il progetto, 
nondimeno un’opera così importante e incidente sul territorio ha bisogno di essere 
accompagnata da monitoraggio, correzioni nell’attuazione,  trasparenza, vigilanza 
e dialogo costante con i cittadini per migliorarne l’impatto.

Va in questo senso la scelta non scontata, e controcorrente rispetto alla 
consuetudine, di nominare un commissario che si assumesse questa parte di 
condivisione del percorso, individuando nella professionalità di Iolanda Romano 
la figura adatta.

Primo anno di mandato del commissario Terzo Valico

Premessa
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Il primo anno di lavoro, di cui viene dato conto in questa relazione, si caratterizza 
per la chiarezza del metodo e degli obiettivi, che ha consentito di costruire rapporti 
leali e franchi con le comunità coinvolte attraverso i rappresentanti istituzionali e 
direttamente con i cittadini.

Un percorso che ha consentito di affrontare con concretezza le prime emergenze, 
come il monitoraggio dei temi ambientali e le domande sulle opportunità che 
si aprono per le realtà coinvolte, alla ricerca di soluzioni integrate, ovvero che 
tengano conto degli interessi di tutti. 

Scegliendo la strada della trasparenza e della mediazione, abbiamo voluto 
imprimere un cambiamento, che si iscrive in una strategia più generale che questo 
governo ha messo in atto sulle infrastrutture.  Penso al dibattito pubblico che, 
con il Nuovo Codice, dovrà accompagnare le nuove grandi opere, per aiutare i 
proponenti ad ascoltare i cittadini che vivono nelle aree interessate, verificando 
i progetti per renderli più adatti ai contesti e quindi più utili. Penso ai percorsi di 
revisione progettuale che stiamo applicando, laddove ne esistano le condizioni, per 
risparmiare territorio e risorse, intervenendo su progetti datati e sovradimensionati.

Le infrastrutture, pensate per e con le comunità, hanno un valore sociale. È un tema 
così importante che lo abbiamo messo al centro del G7 Trasporti a presidenza 
italiana che si terrà quest’anno. Partecipazione, sostenibilità, innovazione e 
competitività di sistema sono gli assi valoriali sui quali si deve muovere una politica 
per le infrastrutture di mobilità che ha l’unico fine di dare risposte ai diritti di cittadini 
e imprese.

Graziano Delrio
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
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Introduzione: 
una nuova stagione 
per le infrastrutture
L’attuale commissario, Iolanda Romano, è stato incaricato a fine 2015 dal Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio1 dopo quasi due anni di assenza 
di una figura di raccordo fra territorio e Stato centrale. 

La sua nomina segna una discontinuità con il passato, perché ha introdotto una 
figura con competenze nuove, incentrate sull’ascolto e mediazione dei conflitti, 
che, come cita l’art.1 del decreto di nomina,

 “espleterà l’incarico in autonomia con l’obiettivo di garantire 
l’interesse pubblico”. 

Questa scelta rientra nel quadro di una revisione generale delle politiche per le 
infrastrutture e i trasporti che pone al centro delle decisioni la programmazione 
e la condivisione delle scelte pubbliche. Infatti, come evidenziato dal documento 
“Connettere l’Italia”2, una delle quattro strategie fondamentali della futura 
programmazione delle infrastrutture è di perseguire opere utili, snelle e condivise. 
In quest’ottica sono stati approvati, nel nuovo Codice dei contratti pubblici, due 
importanti dispositivi: il dibattito pubblico sulle opere strategiche (all’art. 22), per 
coinvolgere le popolazioni interessate nell’analisi anticipata dei progetti e la revisione 
dei livelli di progettazione, con l’introduzione del “progetto di fattibilità”: una fase 
approfondita di studio che permette di confrontare diverse soluzioni trasportistiche 
e di analizzarne in via preliminare gli impatti, al fine di ottimizzare le decisioni.

Dato che questo nuovo corso non potrà applicarsi ai progetti in stato avanzato, 
il Ministero in alcuni casi ha avviato una revisione (project review) allo scopo di 
verificare la possibilità di migliorare le soluzioni trasportistiche e ridurne i costi. Ha 
inoltre scelto di accompagnare due opere strategiche già in corso di realizzazione, il 
Terzo valico e il Tunnel del Brennero, con la nomina di nuovi commissari di governo.

Il Terzo Valico è una linea ferroviaria lunga 53 chilometri, quasi interamente in 
galleria, che collega Genova con Milano e Torino e che costituisce la parte italiana 
del corridoio europeo Reno-Alpi di cui anche il tunnel del Gottardo fa parte. Ha un 
costo complessivo di 6,2 miliardi di euro, finanziati interamente dallo Stato e la cui 
copertura ammonta oggi a circa il 60 per cento, grazie all’approvazione del quarto 
lotto da parte del Cipe ad agosto del 2016. Committente del Terzo Valico è RFI 
Spa, società del gruppo pubblico Ferrovie dello Stato Italiane, mentre il soggetto 
incaricato da RFI della progettazione e costruzione è Cociv, Il consorzio nel 2016 si 
è trovato al centro di un’inchiesta giudiziaria che ha portato all’arresto dei suoi vertici 
e alla recente richiesta di commissariamento da parte di Anac.

Questo documento intende riportare con trasparenza e in forma semplice i principali 
obiettivi perseguiti dal commissario nel primo anno di mandato, le attività svolte, il 
metodo utilizzato, le criticità affrontate e quelle ancora in corso, i risultati ottenuti e 
i programmi d’intervento per il futuro.

1  La nomina è avvenuta con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 24 dicembre 2015.

2  Allegato al Documento di economia e finanza 2016. 7



 
 
19 LUGLIO 2016 
Si apprende che nell’ambito dell’inchiesta (denominata Alchemia) condotta dalla 
Direzione antimafia di Reggio Calabria viene ravvisato il coinvolgimento di alcune ditte 
che lavoravano in sub-appalto per il Terzo Valico. Il commissario sollecita Cociv a 
fornire i tempestivamente i dettagli delle imprese coinvolte, la verifica evidenzia che il 
coinvolgimento riguarda due ditte subappaltatrici e l’unico contratto ancora in corso viene 
rescisso.

26 OTTOBRE 2016 
Vengono annunciati arresti che coinvolgono i vertici di Cociv, con accuse di corruzione. 
Oltre al presidente Michele Longo e al direttore Ettore Pagani si tratta di altre sei figure 
chiave che in Cociv gestivano il cantiere e i rapporti con il territorio, nonché di persone 
riconducibili a ditte in subappalto (con la conseguenza della sospensione di alcuni lavori, 
fra cui quelli di viabilità, di grande interesse per i cittadini).

29 OTTOBRE 2016 
RFI annuncia che assumerà la direzione lavori dell’opera, in precedenza svolta da Cociv  
in quanto alla data della stipula del contratto per la realizzazione del Terzo Valico era 
ancora consentito che fosse in capo al general contractor (secondo una distorsione -  
“il controllato controlla il controllore” – ora corretta dal nuovo Codice degli appalti).

10 NOVEMBRE 2016 
Nel corso di un incontro a Roma con il Ministro Delrio, alla presenza dei tre Governatori 
interessati dal Terzo Valico (Liguria, Piemonte e Lombardia), dei Prefetti di Genova ed 
Alessandria e dei presidenti delle province di Alessandria e Genova, il commissario avanza 
la richiesta di un cambiamento più radicale, che faccia capire l’intenzione del governo di 
prendere le distanze da Cociv e di assumere il pieno controllo della gestione dell’opera, e 
auspica il coinvolgimento dell’Autorità anticorruzione.

INTORNO AL 20 DICEMBRE 2016 
In relazione alle indagini giudiziarie in corso Cociv annuncia la risoluzione di 13 contratti 
(6 in Piemonte e 7 in Liguria) relativi a opere, forniture e servizi su cantieri di linea e 
stradali. La conseguenza immediata è la perdita del posto di lavoro per circa 250 lavoratori 
occupati nelle aziende coinvolte e la sospensione dei lavori su una serie di cantieri.

11 GENNAIO 2017 
L’Anac comunica di aver trasmesso al Prefetto di Roma la richiesta di valutare il 
commissariamento di Cociv..

3 MARZO 2017 
Il Prefetto di Roma dispone la straordinaria e temporanea gestione del consorzio Cociv 
per la quale incarica amministratore straordinario Marco Rettighieri.

Per comprendere appieno il contesto in cui il commissario ha operato 
nel 2016 è opportuno richiamare brevemente i fatti che hanno portato a 
inizio gennaio 2017 alla richiesta da parte di Anac di commissariamento 
del consorzio esecutore Cociv.
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Gli obiettivi 

Ridurre l’impatto 
del cantiere 
sull’ambiente  
e sul territorio  
che attraversa

Aumentare le 
opportunità 
che il progetto 
può portare alle 
comunità locali

Ottimizzare 
l’opera 
per renderla 
più efficiente 
una volta 
completata

L’attività del commissario, per legge, è valutata al termine di ogni mandato 
annuale. Coerentemente, anche il suo compenso è suddiviso in due parti uguali: 
una fissa e una variabile, quest’ultima da corrispondere in proporzione al grado 
di raggiungimento degli obiettivi, che sono concordati dal commissario con la 
Direzione generale trasporti ferroviari del Ministero delle Infrastrutture. 

Il Terzo Valico è un’opera in corso. Non un progetto di fattibilità, come previsto 
dal nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui si possono analizzare le alternative 
o approfondire gli aspetti progettuali. Ma un cantiere, avviato nell’aprile del 2012 
e destinato a durare fino alla fine del 2021. Il commissario non ha quindi avuto 
alcuna facoltà di aprire un confronto per rimettere in discussione l’opportunità 
dell’opera3, ma ha lavorato per accompagnarne la realizzazione in modo da 
garantire l’interesse pubblico, il che per il commissario significa;

1. ridurre l’impatto del cantiere sull’ambiente e sul territorio che attraversa; 
2. aumentare le opportunità che il progetto può portare alle comunità locali; 
3.  ottimizzare l’opera per renderla più efficiente una volta completata.

Per questa ragione gli obiettivi concordati per il primo anno, rappresentati 
in percentuale, sono stati suddivisi a metà fra aspetti che attengono 
all’accompagnamento dell’opera (“attività di esplorazione e di concertazione con i 
diversi interlocutori per la condivisione del progetto e l’individuazione e risoluzione 
di specifici rischi e problematiche”); e aspetti che attengono all’attuazione 
dell’opera stessa (“approvazione piano cave e depositi e avanzamento cantieri”).

Le due tipologie di obiettivi sono legate strettamente tra loro: se gli obiettivi di 
accompagnamento sono raggiunti i conflitti potenziali, così come i contenziosi, si 
riducono e gli obiettivi di realizzazione sono raggiunti più facilmente. Analogamente 
lo sforzo dedicato a risolvere una criticità, se è necessario dare la precedenza 
a questioni ambientali, può determinare un rallentamento sull’avanzamento dei 
lavori.

In altre parole il commissario ha stabilito con questi 
obiettivi che di fronte ad un rischio ambientale, come per 
esempio lo scavo in presenza di amianto, avrebbe posto in 
atto tutte le misure necessarie per ridurre il rischio, anche 
a costo di un iniziale rallentamento dei lavori allo scopo di 
accelerare la realizzazione in seguito.
 

3 Questa possibilità, non prevista ai tempi del progetto preliminare del Terzo Valico (2006) è invece 

ora prevista per legge, grazie all’istituzione del Dibattito pubblico obbligatorio sulle infrastrutture 

strategiche (Art. 22 nuovo Codice dei contratti).
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Open Space Technology “60 milioni di opportunità”



Il metodo

I principi
Per perseguire gli obiettivi il commissario ha impostato il suo modo di operare 
intorno a cinque principi chiave: 

INDIPENDENZA 
Il commissario conduce il processo in modo indipendente 
rispetto agli interessi in gioco: proponente (Rfi), general 
contractor (Cociv), amministrazioni pubbliche e interessi 
economici e sociali diffusi; 

ASCOLTO DEL TERRITORIO 
Il commissario intende ascoltare tutte le istanze tecniche e 
non tecniche e si impegna ad inserire nell’agenda dei lavori 
tutte le questioni segnalate che sono attinenti alla realizzazione 
dell’opera; 

CONFRONTO STRUTTURATO 
Il commissario promuove il confronto con i principali attori, al 
fine di migliorare l’opera e il suo impatto e, laddove possibile, la 
ricerca di soluzioni condivise;

PROJECT REVIEW 
Il commissario intende svolgere un’analisi del progetto 
indipendente per verificare gli impatti trasportistici e le 
trasformazioni del territorio legate all’opera; 

TRASPARENZA DELLA COMUNICAZIONE 
Il commissario si impegna a restituire pubblicamente il 
processo attraverso forme di comunicazione che favoriscano la 
comprensione anche ai non addetti ai lavori, in particolare per 
quanto riguarda i temi ambientali.
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Gli strumenti
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Data la portata innovativa dell’incarico non era possibile riferirsi a un metodo 
codificato per gestire un processo di questa fattispecie. Il metodo si è quindi 
costruito nel corso del processo, sulla base delle necessità emerse dal contesto e 
della possibilità di replicare in questa sede tecniche già utilizzate in altre esperienze. 

Il risultato complessivo è un metodo ibrido, composto da un mix di strumenti 
sviluppati in diversi contesti metodologici e rispettive matrici culturali, integrati in 
un processo saldamente ancorato al territorio. 

Gli elementi tratti dalla mediazione dei conflitti pubblici:

• l’indagine preliminare sul conflitto per i temi particolarmente complessi 
(conflict assessment): amianto e ambiente, cave e depositi, compensazioni, 
legalità, logistica, occupazione locale, sicurezza sul lavoro, talpe e schiumogeni, 
variante shunt di Novi, cantieri;

• la gestione dei tavoli di mediazione per la ricerca di soluzioni condivise, con 
gli attori interessati dalle controversie: Tavolo dei sindaci piemontesi presso la 
Prefettura di Alessandria (progetto di sviluppo alessandrino, compensazioni 
per Novi e Serravalle, occupazione locale e sicurezza sul lavoro in 
Piemonte, viabilità locale, questioni puntuali ad Arquata, Pozzolo, Voltaggio, 
Fraconalto, eccetera); Tavolo dei sindaci liguri presso la Prefettura di Genova 
(compensazioni per i comuni liguri, occupazione locale in Liguria, viabilità 
locale); Gruppo di lavoro amianto per Piemonte e Liguria; Tavolo con direttori 
regionali piemontesi per il Piano cave eccetera.

Gli elementi tratti dai Piani di accompagnamento sociale:

• l’attività di outreach sul territorio (in inglese “andare fuori a cercare”), per 
intercettare le criticità e le opportunità dei territori, con lo svolgimento di più 
di ottanta interviste in profondità; 

• un servizio di infopoint (email, telefono e incontri dal vivo periodici) con un 
operatore dedicato che svolge una funzione di ascolto e raccoglie presso 
le imprese interessate le risposte alle domande dei cittadini interessati allo 
svolgimento dei cantieri.

Gli elementi tratti dal Dibattito pubblico e utilizzati dal commissario sono4:

• il coinvolgimento di esperti indipendenti per i temi sensibili che riguardano 
questioni controverse. Gli esperti Stefano Zunarelli e Roberta Perniola per gli 
aspetti giuridici, Andrea Debernardi per gli aspetti trasportistici, Emmanuele 
Daluiso per gli aspetti di sviluppo economico, sono forniti dalla Struttura 
tecnica di missione del MIT; altri esperti sono stati coinvolti, a titolo volontario, 
sulla base delle proprie specifiche competenze: Roberto Compagnoni del 
Centro Scansetti per lo studio degli amianti e degli altri particolati nocivi e 
Luigi Bobbio per gli aspetti di processo;

4 Entrambi questi elementi non sono esclusivi del Dibattito pubblico ma fanno parte di molti strumenti 

di democrazia deliberativa. Tuttavia sono qui utilizzati in modo analogo al Dibattito pubblico per la 

rilevanza nazionale dell’opera, l’approfondimento dei suoi aspetti progettuali, e l’ampiezza del pubblico 

a cui si rivolge la comunicazione.
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• la comunicazione trasparente sul progetto, sugli aspetti tecnici ed 
economici e sugli impatti ambientali, attraverso un sito internet dedicato e 
una pagina FB aperta che riportano tutte le informazioni fattuali tradotte in 
linguaggio semplice. Il sito presenta il progetto dell’opera, il contesto europeo 
in cui si colloca, i cantieri, il lavoro del commissario e i temi ambientali con un 
aggiornamento in continuo sui dati relativi al monitoraggio ambientale delle 
fibre di amianto in aria.

Inoltre il commissario ha utilizzato la tecnica dell’Open Space Technology  per 
la fase iniziale del progetto di sviluppo per l’alessandrino, coinvolgendo un alto 
numero di persone intorno a una domanda cui rispondere collettivamente: 
“Quali opportunità generate dal Terzo Valico possiamo cogliere per migliorare 
l’economia, l’ambiente e il turismo dei nostri luoghi?”.



Gli strumenti

La mediazione dei conflitti pubblici è stata sviluppata 
negli Stati Uniti alla fine degli anni ‘80 nel solco del filone 
dell’Alternative dispute resolution, ed è stata  applicata ai 
conflitti pubblici dal Consensus Building Institute del MIT. 
È molto utilizzata per i conflitti di tipo ambientale, infatti 
l’agenzia statunitense per l’ambiente ha all’interno della 

sua struttura uffici dedicati alla mediazione dei conflitti in ogni dipartimento statale.  
In Italia, fra gli altri casi, è stato utilizzato nel processo per l’inceneritore e la discarica della Provincia di 
Torino, nella mediazione per l’impianto di Reggio Emilia, nel progetto per la conversione di un edificio 
pubblico a Livorno e per il processo per la costruzione della legge toscana per la partecipazione dei cittadini. 

Il processo di mediazione si snoda intorno ad un tavolo, cui principali attori della controversia accettano 
di partecipare, concordando sull’obiettivo del processo che è la ricerca comune di una soluzione al 
problema. Gli altri elementi sono la presenza di un mediatore indipendente dalle parti e la definizione di 
regole comuni per il lavoro. Il processo si svolge seguendo sei principali fasi che si concludono con la 
formalizzazione dell’accordo raggiunto. 

I piani di accompagnamento sociale (Pas) sono 
nati alla fine degli anni novanta a Torino, su impulso 
del Progetto speciale periferie del comune, per 
accompagnare gli intervento edilizi ed urbanistici 
di recupero dei quartieri pubblici delle periferie 
con interventi di sviluppo sociale, culturale ed 
economico. La stagione dei Pas si espande su più di 
un decennio per poi estendersi ai quartieri di Milano e costituisce una delle più interessanti sperimentazioni 
sociali e urbane nel panorama nazionale. 

Alla radice del metodo c’è il coinvolgimento attivo degli abitanti nei cantieri di ristrutturazione delle 
proprie abitazioni e degli spazi pubblici. Grazie ad un forte coinvolgimento delle imprese esecutrici dei 
lavori gli operatori sociali svolgono un’azione costante di mediazione tra la direzione tecnica dei lavori 
e le esigenze dei residenti nelle case e con l’occasione promuovono interventi di promozione sociale e 
culturale. Elemento caratteristico dei diversi progetti i punti informativi aperti al pubblico, per fornire una 
comunicazione costante e trasparente sullo svolgimento delle attività.

Il Conflict assessment è un’indagine preliminare sul contesto svolta 
attraverso interviste individuali in profondità e riservate ad attori chiave 
del territorio, volta a ricostruire un quadro esauriente dello stato di 
fatto della realizzazione dell’opera e del potenziale conflitto, mettere 

a fuoco gli attori interessati e le rispettive posizioni, gli impatti del cantiere, le opportunità dell’opera, i possibili 
interventi migliorativi o di mitigazione. Questa attività ha avuto una durata di circa due mesi.

PIANI DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
SOCIALE

MEDIAZIONE DEI  
CONFLITTI PUBBLICI

CONFLICT 
ASSESSMENT
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  L’OST è una tecnica per l’organizzazione di incontri pubblici, 
che permette di attivare un confronto fra molte persone 
contemporaneamente - anche alcune centinaia – intorno a 
una specifica domanda.  Non ci sono relatori invitati a parlare: i 
partecipanti, seduti in un ampio cerchio, apprendono nell’arco 
della prima mezz’ora come faranno a creare il proprio evento 

di partecipazione. Chiunque intende proporre un tema, si alza in piedi e lo annuncia al gruppo, e così 
facendo assume la responsabilità di seguire la discussione e di scriverne il resoconto. Durante le sessioni 
plenarie non è consentito discutere ma solo proporre dei temi, che saranno discussi nelle salette dedicate 
ai gruppi. Nell’arco di una giornata di lavoro organizzata in tre sessioni i partecipanti, aiutati da facilitatori 
professionisti, definiranno i temi su cui concentrare l’attenzione, discuteranno in piccoli gruppi di lavoro 
tematici, tireranno le fila delle discussioni e scriveranno un sintetico rapporto dei risultati – l’instant 
report -  che sarà redatto e impaginato in tempo reale dai suoi stessi protagonisti, e disponibile per tutti i 
partecipanti alla fine della sessione di lavoro.

OPEN SPACE 
TECHNOLOGY

Gli strumenti

Il dibattito pubblico (dal francese débat public) è un percorso di 
informazione, discussione e confronto pubblico su un’opera di interesse 
nazionale, che permette al proponente di far emergere le osservazioni 
critiche e le proposte sul progetto da parte di una pluralità di attori, anche 
singoli cittadini. Il compito del dibattito pubblico è quello di fare il giro 

degli argomenti (faire le tour des arguments) con i pubblici interessati e non di pervenire alla decisione su 
una soluzione finale. 

È stato istituito in Francia con la legge del 2-2-1995 (detta legge Barnier), dopo un periodo iniziale di 
sperimentazione avviato nel 1992 con la circolare Bianco. La legge, ora perfezionata con la successiva 
legge sulla “democrazia di prossimità” del 2002, ha istituito un’autorità indipendente, la Commissione 
Nazionale per il Dibattito Pubblico (CNDP), che agisce come “garante terzo della partecipazione”. La legge 
francese ha reso la richiesta di dibattito pubblico alla CNDP obbligatoria per tutte le opere di importanza 
strategica nazionale al di sopra di una soglia di 300 milioni euro e facoltativo per le opere comprese tra i 
150 e i 300 milioni di euro. 

Il dibattito pubblico inizia a vedere le sue prime applicazioni in Italia dal 2007, prima su un progetto di 
sviluppo turistico, a Castelfalfi e successivamente, per la prima volta su una infrastruttura, a Genova. In 
Italia il Dibattito pubblico è stato reso obbligatorio per legge dal nuovo Codice dei contratti all’art. 22, 
approvato nell’aprile 2016. Le sue modalità di realizzazione saranno definite con decreto applicativo nella 
prossima primavera.

DIBATTITO 
PUBBLICO
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Il lavoro con gli attori è stato organizzato, a differenza di altre esperienze (come 
per esempio l’Osservatorio tecnico della linea Torino-Lione, che riunisce tutti i 
soggetti interessati in un’unica sede) con tavoli separati e fortemente specializzati 
a seconda del tema da affrontare.

Al centro del processo ci sono i due Tavoli dei sindaci liguri e piemontesi, incardinati 
nelle Prefetture di Genova e Alessandria e cui partecipano stabilmente i Prefetti, 
le regioni Piemonte e Liguria, attraverso gli assessorati alle Infrastrutture e RFI 
(Rete Ferroviaria Italiana): enti che hanno giocato un ruolo chiave nel costruire un 
clima collaborativo sul territorio, volto non alla contrapposizione frontale ma alla 
ricerca di soluzioni. In particolar modo è stato evidenziato dai sindaci che il nuovo 
ruolo assunto in questo ultimo anno da RFI, attraverso la Direzione Investimenti, 
ha segnato un cambiamento radicale e molto positivo nel modo in cui l’opera si 
relaziona con il territorio.

Concorrono alla definizione degli indirizzi e alla ricerca di soluzioni su temi 
specifici anche altri attori istituzionali per i diversi livelli di governo, con particolare 
rilievo per gli uffici Ambiente e Viabilità delle province di Alessandria e Genova, 
le Arpa Piemonte e Liguria e i diversi assessorati regionali (Lavoro e istruzione, 
Economia, Ambiente).

I tavoli tematici scaturiscono dalle necessità evidenziate dai sindaci e possono 
aprirsi a coinvolgere figure di natura tecnica o rappresentanti del territorio (portatori 
di interesse o cittadini) a seconda delle esigenze conoscitive o della necessità di 
trovare soluzioni.

Organizzazione del processo
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Gli attori

Lo Stato italiano finanzia il Terzo Valico, attraverso i Ministeri delle Infrastrutture e trasporti (Mit) e dello 
Sviluppo economico (Mise). Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) assegna 
le risorse finanziarie. Committente dell’opera è RFI Spa, società di Ferrovie dello Stato Italiane, gruppo 
pubblico di proprietà del Ministero dell’Economia e delle finanze (Mef). Italferr Spa, società di ingegneria 
dello stesso gruppo FS, svolge l’alta sorveglianza sui lavori. Le Regioni Liguria e Piemonte esprimono pareri 
sul progetto e sulle eventuali varianti. La sorveglianza sull’impatto ambientale viene effettuata dal Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (Mattm), attraverso la Commissione valutazione impatto 
ambientale Via-Vas Ctva e l’organismo tecnico di controllo Osservatorio Ambientale (OA), insieme alle 
Regioni Piemonte e Liguria, alla Provincia di Alessandria e alla Città metropolitana di Genova. I controlli 
ambientali sono svolti principalmente da Arpal e Arpa, rispettivamente le Agenzie regionali per la protezione 
dell’ambiente ligure e piemontese. I controlli relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori sui cantieri sono 
effettuati da Spresal per la Provincia di Alessandria e da Psal per la Provincia di Genova, servizi all’interno delle 
rispettive Asl, Aziende sanitarie locali.
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Al centro del processo ci sono i due Tavoli dei sindaci liguri e piemontesi, 
incardinati nelle Prefetture di Genova e Alessandria e cui partecipano 
stabilmente i Prefetti, le regioni Piemonte e Liguria, attraverso gli 
assessorati alle Infrastrutture e RFI (Rete Ferroviaria Italiana): enti che hanno 
giocato un ruolo chiave nel costruire un clima collaborativo sul territorio, 
volto non alla contrapposizione frontale ma alla ricerca di soluzioni. 

In particolar modo è stato evidenziato dai sindaci che il nuovo ruolo assunto 
in questo ultimo anno da RFI, attraverso la Direzione Investimenti, ha 
segnato un cambiamento radicale e molto positivo nel modo in cui l’opera 
si relaziona con il territorio.
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On line sito commissarioterzovalico.mit.gov.it

Accordo revisione Variante Enti Liguri

Presentazione 11 interventi da 1 milione 

per Progetto condiviso sviluppo

Approvazione del Cipe della riorganizzazione 

dell’Osservatorio Ambientale

Apertura pagina Fb Commissario Terzo Valico

Accordi procedimentali comuni  

Serravalle Scrivia e Novi Ligure

Commissario auspica  

commissariamento Cociv

Inizio servizio infopoint itinerante

Open Space Technology  

per Progetto condiviso di sviluppo

Protocollo di intesa per Progetto  

condiviso di sviluppo alessandrino

Protocollo di intesa sicurezza  

e occupazione locale Piemonte

Protocollo di intesa per nuova  

tangenziale Pozzolo Formigaro

Accordo propedeutico alla convenzione 

aggiuntiva Variante Enti Liguri

Protocollo di gestione della comunicazione 

al cittadino – Amianto

Commissario membro  

dell’Osservatorio Ambientale

Protocollo di intesa sicurezza  

e occupazione locale Liguria

Decisione di estendere il Protocollo 

gestione amianto ai cantieri a cielo aperto

Analisi potenzialità sviluppo logistico 

territorio alessandrino.

Implementazione struttura  

tecnica e di comunicazione

Indagine contesto e problematiche 

con metodo conflict assessment. 

Dossier di approfondimento 

su temi critici o urgenti

Nomina commissario di governo

23 dicembre 2016

19 dicembre 2016

7 dicembre 2016

1 dicembre 2016

23 novembre 2016

11 novembre 2016

10 novembre 2016

8 novembre 2016

29 ottobre 2016

12 settembre 2016

4 agosto 2016

1 agosto 2016

27 luglio 2016

15 giugno 2016

13 giugno 2016

31 maggio 2016

Marzo-luglio 2016

Gennaio-febbraio 2016

25 dicembre 2015

Principali tappe e accordi  
sanciti nel primo anno
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I risultati

I risultati sono presentati divisi nelle due parti che afferiscono ai diversi pesi, 
suddivisi al 50%, degli obiettivi del commissario: aspetti che attengono 
all’accompagnamento dell’opera e aspetti che attengono all’attuazione dell’opera 
stessa. La prima parte tuttavia rappresenta il cuore dell’attività del commissario, in 
quanto la risoluzione delle criticità è la principale funzione di accompagnamento 
del processo di attuazione. Pertanto la relazione rende conto principalmente di 
questo, anche se riporta considerazioni sintetiche anche sul secondo aspetto.

I risultati qui descritti non esauriscono le criticità affrontate nel primo anno ma 
descrivono con esempi le principali questioni emerse; in alcuni casi le criticità non 
sono totalmente risolte (per esempio lo sviluppo occupazionale o l’ambiente) e 
anzi costituiscono la base del programma di lavoro del prossimo anno.

L’accompagnamento dell’opera
Tutelare ambiente e salute
La gestione dell’amianto nei cantieri del Terzo Valico è un tema molto delicato 
e prioritario per la gestione del cantiere. Per gestire il tema amianto esiste un 
tavolo dell’Osservatorio Ambientale, il Gruppo di lavoro amianto. Grazie a questo 
è stato formalizzato un Protocollo che permette di scavare le gallerie in sicurezza 
e prevenire il rischio per i lavoratori e per le popolazioni che vivono nell’intorno. Il 
Gruppo di lavoro, di cui il commissario è membro ufficiale dal 15 giugno 2016, si 
occupa di accompagnare i cantieri da vicino, comunicare ai cittadini e collaborare 
per la ricerca di soluzioni efficaci per gestire le diverse attività relative all’amianto. 
Grazie al nuovo metodo di lavoro, basato su una maggiore condivisione di 
informazioni e di soluzioni, le attività del Gruppo si sono intensificate e rafforzate 
producendo diversi risultati: 

1. l’analisi di nuovi studi geologici riferiti all’amianto, che individuano con 
maggiore precisione i livelli di pericolo sulla tratta, a seconda delle litologie che 
si incontrano con lo scavo; 

2. individuazione delle procedure di sicurezza previste per lo scavo in presenza 
di amianto anche per gli scavi a cielo aperto, quelli attivati per realizzare nuove 
strade e adeguare quelle esistenti;

3. l’estensione della rete di centraline che servono a misurare la presenza di fibre 
di amianto in aria, prima previste solo per le zone di scavo, anche ai siti di 
deposito;

4. la scelta di comunicare direttamente ai cittadini i dati quotidiani del monitoraggio 
ambientale, già presenti sul sito web dell’Osservatorio Ambientale, su monitor 
localizzati nei punti di maggiore affluenza dei comuni. Nei 14 comuni interessati 
dai cantieri sono stati previsti 17 display elettronici, la cui installazione è stata 
recentemente completata.

Tutte queste soluzioni sono state formalizzate all’interno dell’Osservatorio 
Ambientale.

Lavorare in 
sicurezza con 

l’amianto
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Le Tbm (Tunnel Boring Machine) utilizzate per gli scavi meccanizzati nelle gallerie 
del Terzo Valico sono del tipo Epb (Earth Pressure Balance) dove viene iniettato 
nel terreno un agente schiumogeno fluidificante che, mettendo in pressione il 
materiale sul fronte di scavo, agevola lo scavo e al tempo stesso il sostegno del 
fronte di avanzamento e il trasporto all’esterno del materiale. 

Il riutilizzo in siti di deposito di materiali di scavo che contengono questi additivi 
è previsto dalla vigente normativa ambientale (DM 161/2012), a determinate 
condizioni, e uno studio condotto dall’Istituto Mario Negri nel luglio 2014 per 
conto di Cociv ha determinato le modalità per rientrare in tali condizioni per i 
prodotti specifici utilizzati sul Terzo Valico. Insieme agli enti tecnici di controllo 
il commissario ha richiesto un’azione di ulteriore controllo nei confronti di 
Cociv, ritenendo insufficiente la documentazione presentata a garanzia che gli 
additivi venissero trattati secondo le prescrizioni dell’Istituto Negri, e ha chiesto 
approfondimenti da svolgersi in seno all’Osservatorio Ambientale. In particolare ha 
richiesto che venissero definiti:

• i criteri con cui Cociv intende caratterizzare i depositi intermedi per capire 
quando le terre e rocce sono sufficientemente degradate e quindi idonee per il 
trasferimento al deposito definitivo;

• un piano che dica come e quanti prelievi fare per caratterizzare questi materiali 
e la definizione dei limiti per i tensioattivi.

Dopo diversi approfondimenti, condotti grazie all’aiuto degli uffici tecnici 
provinciali e regionali e delle Arpa, Cociv ha ora risposto in modo soddisfacente 
e la procedura per le analisi da condurre per accertare la qualità delle terre e le 
modalità di trasporto è stata formalizzata da parte dell’Osservatorio Ambientale.

L’Osservatorio Ambientale, attivo dal 2012, ha il compito di verificare che Cociv 
mantenga tutti gli impegni presi per realizzare l’opera tutelando l’ambiente e 
la salute pubblica. Tuttavia l’Osservatorio è stato spesso percepito dai comuni 
interessati come distante. Dopo l’inchiesta che ha coinvolto i vertici di Cociv 
nell’ottobre 2016 la richiesta da parte dei comuni di un controllo del cantiere 
più vicino al territorio è emersa con ancora maggiore forza. Per questo motivo il 
commissario ha favorito, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero 
dell’Ambiente, una modifica dell’Osservatorio volta a un suo rafforzamento e 
avvicinamento al territorio. Il risultato è stato formalizzato il 1° dicembre 2016, 
quando il Cipe (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 
ha approvato la proposta di modifica, con il sostegno delle due regioni. Molte 
sono le novità: la sede sarà trasferita da Roma ad Alessandria; la composizione 
cambierà e siederanno al tavolo anche rappresentanti delle due Arpa regionali e 
dell’Istituto Superiore di Sanità; sarà invitato permanente ai lavori, senza diritto di 
voto, un rappresentante di RFI. Infine il Presidente dell’Osservatorio sarà nominato 
dal Ministero dell’Ambiente in accordo con i Presidenti delle due regioni. Anche 
i compiti dell’Osservatorio saranno modificati: avrà nuove e più incisive funzioni 
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di controllo e di monitoraggio della situazione ambientale legata ai cantieri del 
Terzo Valico, così da tutelare soprattutto la salute dei cittadini e dei lavoratori e 
l’ambiente. La delibera è ora in corso di registrazione presso gli organi di controllo.

A maggio 2016 ci sono stati nove giorni di sciopero contro Cociv nei cantieri a causa 
di problemi legati alla contrattazione salariale e alle richieste dei sindacati di porre 
maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro. In seguito a questo episodio sono stati 
organizzati tavoli con i sindacati edili dei lavoratori e con le regioni Piemonte e Liguria 
per affrontare le loro richieste. I tavoli hanno permesso di avere le rassicurazioni 
necessarie da parte degli enti incaricati della prevenzione del rischio (Asl-Spresal in 
Piemonte e Asl -Psal in Liguria). Tuttavia, in vista del futuro aumento di lavoratori sul 
fronte piemontese nel 2017, è stata svolta un’azione di approfondimento da parte 
degli uffici regionali che ha condotto alla decisione di un progressivo aumento di 
quattro unità del personale Spresal incaricato dei controlli sulla sicurezza in cantiere. 
Inoltre sono state condivise procedure più rapide di intervento per emergenze e la 
realizzazione vicino ai cantieri principali di piazzole per l’elisoccorso del 118.

Ridurre l’impatto dei cantieri 
Seguono alcuni esempi di come molte piccole criticità sono state risolte grazie alla 
collaborazione di tutti gli attori e l’attenzione dei tecnici di Cociv.

Ad Arquata Scrivia, piccolo comune della provincia di Alessandria quasi al confine con 
la Liguria, il Terzo Valico ha due cantieri importanti: lo scavo dell’imbocco nord della 
galleria di Valico (Moriassi) e lo scavo con “talpa” di una parte della galleria di Valico 
a Radimero. Questi due scavi potrebbero rischiare di provocare l’impoverimento di 
due fonti idriche che alimentano l’acquedotto; però in fase di progetto, nel 2006, 
lo studio di impatto ambientale ha riconosciuto questo rischio solo per una delle 
due fonti, quella che serve la frazione di Sottovalle. Da tempo le istituzioni locali 
sono preoccupate: temono che anche le fonti della frazione di Rigoroso siano 
toccate e che nel caso, seppur improbabile, di un’interferenza i cinquemila abitanti 
di Arquata restino senza acqua corrente e debbano essere serviti con l’autobotte 
per un lungo periodo. Grazie  alla segnalazione del comune il commissario, insieme 
alla provincia di Alessandria, ha portato questo tema all’attenzione dell’Osservatorio 
Ambientale e ha gestito un tavolo tra le parti per individuare una risposta. A seguito 
della mediazione si è trovata una soluzione: contestualmente alla realizzazione 
dell’acquedotto di Sottovalle, previsto dal progetto, è stata posata una tubazione 
aggiuntiva nella frazione di Rigoroso, che sarà possibile attivare in caso di necessità. 
Con un costo contenuto, molto inferiore a quello di un nuovo acquedotto, si è 
quindi data la possibilità di affrontare tempestivamente il problema nel caso si 
dovesse presentare. È ora in corso la definizione dei costi delle utenze da sostenere 
in caso di attivazione.
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Fraconalto, comune dell’Appennino ligure con meno di 400 abitanti, ospita il 
cantiere per lo scavo della “finestra” Castagnola, una galleria di accesso alla galleria 
principale del tunnel ferroviario. L’allargamento di una strada di servizio al cantiere 
rischiava di compromettere una fonte di acqua potabile che serve alcune cascine 
non raggiunte dall’acquedotto municipale. Il problema è stato segnalato dal 
presidente dell’associazione ambientalista AFA-Amici della ferrovia e il commissario, 
insieme al sindaco, ha sensibilizzato i responsabili del cantiere nella ricerca di una 
soluzione: la strada è stata spostata di qualche metro per tutelare la fonte idrica e 
sono state realizzate protezioni delle tubazioni esistenti per evitare interferenze con 
il passaggio dei mezzi pesanti.

Pozzolo Formigaro è un piccolo comune della pianura alessandrina e ospita uno 
dei più grandi siti di approvvigionamento di ghiaia per il cantiere e di deposito per 
le terre di scavo delle gallerie, la Cava Romanellotta. Il traffico di camion previsto è 
rilevante e coinvolge diverse strade, oltre all’autostrada A26-A7. Il progetto iniziale 
prevedeva che, per favorire l’ingresso e l’uscita dei camion dalla cava riducendo il 
loro passaggio sulla viabilità ordinaria, fosse realizzato uno svincolo autostradale 
temporaneo sul tratto Predosa Bettole. Quest’intervento, dal costo importante 
(circa 3 milioni di euro), sarebbe stato utilizzabile solo durante i lavori, perché troppo 
vicino agli svincoli esistenti per essere manutenuto attivo anche in seguito. Nel corso 
dello studio della soluzione viabilistica l’amministrazione comunale, preoccupata 
dall’impatto sul comune dei camion del Terzo Valico, ha preso una posizione netta 
e assunto un’ordinanza: non avrebbe permesso ai camion di passare dal centro 
abitato. Il commissario, il sindaco, gli uffici regionali e provinciali e il Provveditore 
alle opere pubbliche hanno cercato una soluzione alternativa per ridurre il traffico 
di attraversamento che fosse utile, alla fine dei lavori, anche alla popolazione. 
Insieme ai progettisti di Cociv si è trovata una soluzione: al posto dello svincolo sarà 
realizzata una viabilità urbana esterna all’abitato (via Frascheta) e per non gravare 
troppo su costi del comune la manutenzione della strada per 5 anni sarà a carico 
di Cociv. L’accordo, formalizzato con un Protocollo di intesa, ha visto tutte le parti 
soddisfatte della soluzione.

A Voltaggio, comune di 740 abitanti dell’Appennino ligure, si trovano il cantiere per 
lo scavo della “finestra” Val Lemme, una galleria di accesso alla galleria principale del 
tunnel ferroviario e un importante sito di deposito delle terre provenienti dagli scavi 
di diverse gallerie, l’ex cava Val Lemme utilizzata in passato dalla Cementir. Per ridurre 
l’impatto dei camion del Terzo Valico sul traffico locale è in corso l’adeguamento di 
due strade provinciali, la SP163 della Castagnola e la SP160 Val Lemme. Quest’ultima, 
nel tratto fra il cantiere e il deposito, è troppo stretta per il transito di mezzi pesanti 
nei due sensi di marcia e deve essere allargata. Nel frattempo per poterla utilizzare 
è stato installato un semaforo, che però ha creato forte scontento tra i cittadini a 
causa dei lunghi tempi di attesa. Il commissario, il comune di Voltaggio e gli uffici 
della provincia di Alessandria hanno lavorato con Cociv alla ricerca di una soluzione: 
nell’immediato il problema di sicurezza stradale è stato risolto con il potenziamento 
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della segnaletica, il contenimento dei tempi semaforici e la progressiva riduzione 
del tratto interessato dal semaforo; nel medio termine si è decisa l’acquisizione 
dei terreni necessari all’allargamento della carreggiata e si sono avviati i lavori di 
allargamento, oggi finalmente in fase di completamento (previsione fine lavori 
maggio 2017).

Sviluppare nuove opportunità 
Il progetto del Terzo Valico del 2006 prevedeva la realizzazione di alcune opere 
di compensazione per il territorio interessato dai cantieri, in prevalenza di viabilità; 
tuttavia in dieci anni molte cose sono cambiate e le opere non ancora completate 
che alcuni comuni avevano richiesto allora non sono più necessarie, mentre ne 
servono altre. Grazie alla collaborazione di RFI, delle regioni, delle province e 
delle Prefetture di Genova e Alessandria, il commissario e i comuni hanno potuto 
aggiornare l’elenco delle opere, a parità di costo. In entrambe le regioni sono quindi 
state analizzate le nuove esigenze, verificandone i requisiti di legge (tutte le opere 
infatti devono avere relazione con gli impatti del Terzo Valico) e gli aspetti proprietari 
e urbanistici, per poterle inserire in una variante.

A maggio 2016 è stato firmato un accordo tra Arquata Scrivia e RFI per consentire 
a quest’ultima di rimborsare al comune opere di viabilità fatte in autonomia 
dall’amministrazione per rendere più sostenibile la presenza del cantiere, in 
sostituzione di altre opere inizialmente previste dal progetto. A novembre i comuni 
piemontesi di Novi Ligure e Serravalle Scrivia hanno firmato i nuovi “accordi 
procedimentali” con RFI e il commissario, insieme alla provincia di Alessandria, per 
opere pari a un totale di 33 milioni di euro. Analogamente a dicembre 2016 i comuni 
liguri di Genova, Campomorone e Ceranesi hanno firmato una nuova versione della 
convenzione “Variante degli enti liguri” per interventi pari a 34 milioni di euro.

Il rapporto tra una nuova infrastruttura e il territorio che la ospita è molto difficile da 
costruire perché i comuni che convivono con i cantieri hanno impatti ambientali e 
sociali importanti. Questo rapporto può trovare un equilibrio solo se le persone che 
subiscono i disagi dei cantieri sono consapevoli che saranno, a loro volta, beneficiati 
dall’opera una volta costruita. Questo però spesso non avviene. Nel caso del Terzo 
Valico la situazione tra i territori, quello piemontese e quello ligure, è differenziata. 
Mentre la Liguria vede nella nuova linea la possibilità di un netto miglioramento 
nei traffici di persone e merci, l’alessandrino, anch’esso attraversato dalla linea, ne 
subisce gli impatti senza avere chiarezza di quali saranno i vantaggi.

Per fare fronte a questa criticità il commissario ha lavorato insieme ai sindaci 
piemontesi, alla provincia di Alessandria, alla regione Piemonte e a RFI per trovare 
una soluzione condivisa, che è quella di costruire insieme un progetto di sviluppo 
capace di valorizzare le opportunità generate dalla nuova linea ferroviaria. Dopo 
una lunga fase di gestazione si è giunti alla firma di un Protocollo di intesa, il 12 
settembre 2016, da parte del Ministro alle infrastrutture, regione Piemonte, provincia 
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di Alessandria, gli 11 comuni e RFI, che mette a disposizione 60 milioni di euro. 
Il progetto, che dovrà favorire lo sviluppo a scala sovracomunale, è in corso di 
definizione attraverso un percorso partecipativo. Oltre a un’attività di ascolto, con 
oltre 70 interviste a imprese, portatori di interesse e cittadini, è stato organizzato un 
grande evento pubblico aperto a tutti gli interessati. L’evento, svolto con la tecnica 
Ost (Open Space Technology), si è tenuto ad Alessandria il 29 ottobre 2016 con più 
di 300 persone, che hanno discusso soprattutto di turismo e valorizzazione delle 
eccellenze del territorio e delle sue identità, ambiente e sviluppo territoriale, industria 
e occupazione, logistica e trasporto, sicurezza e valorizzazione del patrimonio 
edilizio. Attualmente il progetto è in corso di definizione ed è stata stilata a cura dei 
comuni una prima lista di interventi da 1 milione.

Una delle opportunità più evidenti per una grande opera è certamente quella 
di trainare i settori locali dell’edilizia e dei servizi, con relativo impatto positivo 
sull’economia e sull’occupazione. Non sempre però i posti di lavoro che i grandi 
cantieri generano sono rivolti alle maestranze locali, con l’effetto negativo di creare 
occupazione ma senza vantaggi evidenti per il territorio. Per bilanciare questa 
situazione il commissario, insieme alle regioni, alle province e alle organizzazioni 
sindacali edili, ha istituito due tavoli con Cociv per elaborare insieme un accordo al 
fine di favorire il coinvolgimento delle persone che abitano nelle aree interessate dai 
cantieri. I tavoli hanno portato a due Protocolli di intesa (uno per la Liguria, a luglio 
2016 e uno per il Piemonte, ad agosto 2016) che prevedono: 

• l’assunzione da parte di Cociv di lavoratori provenienti dalle aree interessate dai 
cantieri, 70 in Liguria entro fine 2016 e 150 in Piemonte entro la primavera 2017. 
Per il Piemonte è stato stabilito il meccanismo di selezione delle candidature 
attraverso i centri regionali per l’impiego; 

• l’impegno delle regioni a sostenere percorsi formativi per favorire l’incontro fra la 
domanda di lavoro e le professionalità richieste da Cociv; 

• per il Piemonte l’impegno di Cociv (secondo un’opportunità prevista dal nuovo 
Codice degli appalti) ad inserire nei prossimi bandi di gara condizioni premianti 
per le imprese che utilizzeranno personale appartenente a categorie svantaggiate.

A fine 2016 sono 70 i lavoratori residenti nella provincia di Genova e 20 i lavoratori 
residenti nella provincia di Alessandria assunti grazie al Protocollo di intesa. 
Attualmente l’accordo è in una fase di revisione per i rallentamenti intercorsi nel 
cantiere a causa dell’inchiesta che ha coinvolto Cociv, che rendono necessario uno 
slittamento delle date concordate.

Nel luglio 2016, in accordo con la Struttura tecnica di missione, è stata avviata 
una revisione del progetto del Terzo Valico, affidata a un consulente indipendente 
(Andrea Debernardi), ora in fase di completamento. In estrema sintesi si ritiene 
opportuno anticipare qui i risultati principali dello studio che hanno dato le 
seguenti indicazioni:

Occupazione 
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Project review 
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• alla luce delle limitazioni funzionali che caratterizzano la rete esistente, e anche 
dello scenario complessivo di progressivo potenziamento delle infrastrutture 
ferroviarie comprese nel corridoio Genova-Rotterdam, vi sono diversi motivi per 
ritenere che l’intervento, rispetto alle necessità di adeguamento alla circolazione 
dei treni merci, sebbene forse sovradimensionato, possa essere considerato utile;

• sebbene non si possa rivedere il progetto in sé, dato che l’opera è ormai in 
costruzione e in gran parte contrattualizzata, è possibile massimizzare i benefici 
derivanti dal suo utilizzo, in modo tale da migliorare il giudizio di fattibilità; a 
questo scopo è in corso una nuova valutazione dell’utilità del Terzo Valico 
che tenga conto dei cambiamenti nella logistica a scala globale e dei benefici 
connessi al corridoio Reno-Alpi e all’apertura dei nuovi trafori ferroviari alpini;

• ciò può consentire di irrobustire la programmazione delle opere di connessione 
ferroviaria tra porti liguri e valichi alpini svizzeri, evidenziandone le condizioni di 
fattibilità anche sotto il profilo economico e rendendo il sistema del corridoio 
più efficiente per la data in cui l’opera sarà completata; questo compito richiede 
un’attualizzazione delle logiche di utilizzo della nuova infrastruttura sia per i 
passeggeri (all’interno del triangolo Genova-Torino-Milano), sia per le merci 
(nell’ambito del corridoio transeuropeo), per aumentare le possibili sinergie con 
altri interventi programmati sulla rete ferroviaria, a monte e a valle della linea, in 
forma di “ottimizzazione” del progetto;

• l’ottimizzazione del progetto deve includere anche interventi locali per 
aumentare l’utilità dell’opera per il territorio, in particolare attraverso il progetto 
di sviluppo condiviso per l’alessandrino, ponendo al centro gli scali ferroviari 
di Alessandria e Novi San Bovo e l’accelerazione sulle opere di viabilità e sugli 
interventi richiesti dai comuni.

Comunicare con il territorio 
L’amianto è il rischio ambientale più alto per il Terzo Valico e adottare misure 
adeguate per tutelare la salute e sicurezza di lavoratori e cittadini è una priorità 
assoluta. Tuttavia per rassicurare le persone è necessario anche che siano informate 
in modo tempestivo e trasparente sui risultati delle analisi relative alla possibile 
presenza di amianto nei cantieri di scavo e nei siti di deposito. Analisi effettuate 
da Cociv, controllate dalle Arpa, caricate su una banca dati condivisa (Sigmap, 
gestita da Italferr per conto di RFI) e rese disponibili al pubblico in forma semplificata 
dall’Osservatorio Ambientale.

Per soddisfare questa esigenza il commissario ha promosso, nell’ambito del 
“Protocollo di gestione della comunicazione al cittadino – Amianto” incontri con 
i comuni interessati, le prefetture, gli uffici regionali e provinciali Cociv e RFI, per 
definire una modalità di comunicazione a misura del cittadino. L’obiettivo perseguito 
è di coprire “l’ultimo miglio” della comunicazione sull’amianto, cioè veicolare ai 
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cittadini senza intermediazioni e attraverso strumenti dedicati e di facile accesso il 
cosiddetto “Stato della condizione rilevata” per ogni luogo (cioè la presenza o meno 
di pietre verdi o amianto, lo stato di normalità o allerta e il grado di vigilanza messo 
in atto di conseguenza).

Il protocollo è stato presentato pubblicamente a Torino nel mese di giugno 2016. 
In seguito i dati dei rilevamenti per ogni punto di monitoraggio sono stati resi 
disponibili in forma semplificata per tutti sul sito dell’OA e sul sito del commissario; 
ma l’innovazione più rilevante è la decisione di installare in ognuno dei comuni 
interessati, in luoghi pubblici di forte affluenza, display elettronici che trasmettano 
in automatico i dati del monitoraggio ambientale. È stata recentemente completata 
l’installazione di 17 display nei 14 comuni interessati dai cantieri. 

Grazie alla collaborazione con la Direzione generale Sistemi informativi del 
Ministero delle infrastrutture è stato possibile costruire e mettere online il sito 
commissarioterzovalico.mit.gov.it. Il sito è andato on line a dicembre 2016, dopo 
alcuni mesi di lavoro per studiare un format per la comunicazione di una grande 
opera infrastrutturale, non ancora sperimentato in Italia, che avesse l’obiettivo di 
accompagnare la realizzazione del Terzo Valico garantendo l’interesse pubblico, 
in linea con il mandato del commissario.

Nella sostanza questo si è tradotto in un sito pensato dal punto di vista del cittadino, 
dove le tante e complesse informazioni necessarie per comprendere tutti gli 
aspetti della nuova linea, con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente e alle 
ricadute sul territorio interessato, sono state raccolte e organizzate sulla base di 
alcuni principali criteri:

• la trasparenza, perché tutte le informazioni sono controllabili, anche attraverso 
la possibilità di scaricare i documenti di riferimento,

• l’indipendenza, in quanto il commissario agisce per conto del Governo, in 
autonomia rispetto ai soggetti che realizzano l’opera (Cociv per conto di RFI), e 
si avvale del contributo di esperti per verificare la completezza, l’attendibilità e 
l’accuratezza delle informazioni pubblicate,

• la chiarezza, grazie a un linguaggio quanto più possibile divulgativo anche nel 
trattare questioni tecniche legate all’opera e alla tutela dell’ambiente e delle 
persone,

• la facilità di accesso alle informazioni su cantieri e siti di deposito, attraverso una 
mappa interattiva e la possibilità di una ricerca per comune.

Ad oggi, a circa tre mesi dalla messa online del sito, i visitatori unici della pagina 
ammontano a circa 1.500 e la durata media delle visite è di quasi 6 minuti. Le 
visualizzazioni di pagina totali ammontano a oltre 24.000. Gli iscritti alla newsletter 
sono 565.
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La pagina Facebook Commissario Terzo Valico è stata attivata a fine novembre 
2016, rappresenta una novità in Italia perché sinora i social media non sono mai 
stati utilizzati per una comunicazione istituzionale su una grande opera pubblica 
e le sue potenzialità sono ancora in gran parte da esplorare. In linea con il proprio 
mandato di mantenere un dialogo costante col territorio, il commissario ha deciso 
di aprire la pagina con due obiettivi principali:

• costruire una community di persone che vivono e lavorano sul territorio ligure 
e piemontese interessato dal Terzo Valico e che sono interessate a seguirne le 
vicende attraverso l’interazione con una fonte indipendente; 

• pubblicare tempestivamente notizie riguardanti il Terzo Valico in relazione 
all’attività del commissario, sia per chiarire notizie tendenziose e non suffragate 
da dati, sia per fornire con continuità agli amministratori dei territori interessati 
notizie da rilanciare attraverso i propri mezzi di informazione.

Attualmente, sulla base di un piano editoriale aggiornato settimanalmente in 
relazione all’attualità, ogni giorno dal lunedì al venerdì viene pubblicato almeno un 
post. A circa quattro mesi dall’apertura della pagina, le visualizzazioni ammontano 
a 12495 (il numero di utenti unici che hanno visto un contenuto della pagina). 
1229 rappresenta il numero di persone che hanno interagito con la pagina (le 
interazioni includono qualsiasi clic).

La presenza di operatori dedicati a raccogliere segnalazioni dei cittadini e 
rispondere alle loro domande è un elemento cardine per svolgere una funzione di 
ascolto e di dialogo diretto sul territorio. 

In accordo con i sindaci interessati è stato predisposto un servizio di sportello 
informativo sul Terzo Valico itinerante sul territorio, gestito da un operatore 
che risponde al commissario. Inizialmente, prima cioè che si avessero notizie 
dell’inchiesta che ha interessato Cociv e che si acuisse il clima di tensione 
sul territorio, si era attrezzato un camper per gestire il servizio con un mezzo 
dedicato e fortemente riconoscibile. Tuttavia alla prima uscita, l’8 novembre 
2016 a Campomorone, dove il commissario era presente insieme all’operatore, 
l’infopoint è stato accolto da una forte contestazione del movimento No Tav Terzo 
Valico, rendendo di fatto insicuro il servizio per i cittadini e per l’operatore stesso. 
In seguito a quell’episodio, per garantire l’incolumità delle persone e il loro diritto 
ad avere informazioni, l’utilizzo del camper è stato sospeso e il servizio è stato 
rimodulato con l’attivazione di un numero telefonico dedicato, in affiancamento 
all’indirizzo mail. Da dicembre 2016 gli appuntamenti sul territorio sono ripresi, 
grazie alla disponibilità dei sindaci ad accogliere l’operatore infopoint presso uffici 
pubblici all’interno dei comuni.

Ad oggi l’operatore ha raccolto e risposto a circa 70 quesiti puntuali posti da 
cittadini del territorio, ulteriori rispetto alle domande e risposte di routine, che 
sono progressivamente messi a disposizione di tutti attraverso la pagina Fb e il sito 
del commissario. Inoltre ha svolto circa 30 giornate di ascolto raggiungendo un 
centinaio di utenti unici.

Il Terzo Valico  
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Infine l’operatore, attraverso sopralluoghi nei cantieri e nei siti di deposito attivi, ha 
contribuito ad aggiornare il quadro conoscitivo permettendo al commissario di 
divulgare dati aggiornati e tempestivi per quanto riguarda lo stato di avanzamento 
dei lavori, la gestione dell’allerta maltempo e le singole criticità segnalate dai 
comuni. Uno di questi casi è la strada delle Colombare, nel comune di Carrosio, 
dove, in seguito a sopralluogo congiunto con i tecnici comunali, Cociv e Italferr, si 
sono disposte la risistemazione puntuale dell’ammaloramento del manto stradale 
e l’instaurazione di un nuovo senso unico necessario a garantire le condizioni 
minime di sicurezza.  

La realizzazione dell’opera 
Gli obiettivi legati alla realizzazione dell’opera sono stati suddivisi in due aree: la 
prima riguarda l’approvazione del Piano cave e depositi e i conseguenti impatti sul 
territorio dei siti per il conferimento delle terre e del traffico indotto dai mezzi che le 
trasportano; la seconda riguarda l’avanzamento di alcuni cantieri particolarmente 
significativi, in relazione al cronoprogramma delle attività.

Sul piano cave occorre segnalare che, sebbene a livello nazionale esista un 
Piano di utilizzo dei materiali di scavo approvato ad agosto 2016 dal Ministero 
dell’Ambiente, che individua i siti di produzione e destinazione delle terre da scavo, 
in Piemonte anche la regione deve autorizzare l’utilizzo dei siti61. 

Il procedimento regionale è stato avviato il 2 settembre 2016 ma è stato sospeso 
a causa della decisione del general contractor di chiedere una proroga dei termini 
per la presentazione della documentazione integrativa di progetto, richiesta 
dagli enti del territorio. Nel febbraio 2017, con la consegna delle integrazioni, 
il procedimento è ripartito e l’analisi della documentazione, ora in corso, si 
concluderà nell’aprile 2017.

Per quanto riguarda la seconda area, l’avanzamento dei cantieri, è importante 
segnalare che i lavori sono proseguiti regolarmente fino al momento in cui è 
stata resa pubblica l’indagine giudiziaria che ha coinvolto i vertici di Cociv (il 26 
ottobre). Sebbene le persone indagate siano state sostituite dal consorzio, tale 
evento ha avuto, ovviamente, un impatto notevole sull’organizzazione dei lavori. 
Oltre a questo, a dicembre 2016 il consorzio ha risolto 13 contratti, relativi a opere, 
forniture e servizi su cantieri di linea e stradali, con le imprese che erano state 
interessate dalle indagini. Cociv ha comunicato che in alcuni casi avrebbe potuto 
subentrare direttamente per evitare l’interruzione dei lavori mentre negli altri casi 
la situazione sarebbe stata diversa a seconda che i contratti risolti rientrassero 
nel 40% di opere che poteva svolgere direttamente (o attraverso subappalti), 
oppure nel restante 60%, che deve essere affidato attraverso bandi di gara europei. 
Poiché i tempi per indire e aggiudicare nuove gare richiedono alcuni mesi, i lavori 
interessati da questo secondo caso sono temporaneamente sospesi ed è stata 
fatta la messa in sicurezza dei cantieri.

6  Ai sensi della L.R. 30/1999 e L.R. 69/1978, ora modificate con la L.R.23/2016.
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Alla fine del 2016, sui cantieri individuati fra gli obiettivi da monitorare, la situazione 
era la seguente: erano proseguiti regolarmente i cantieri di Voltri (avvio delle gallerie 
naturali), Polcevera (avvio dei lavori della galleria naturale di Valico), Cravasco 
(ripresa lavori dopo l’interruzione a causa del ritrovamento di amianto e avvio 
dei lavori dei cameroni di innesto di linea), Radimero (avvio dei lavori con scavo 
meccanizzato della galleria), Serravalle (avvio dello scavo meccanizzato della 
galleria) e Pozzolo (avvio della trincea di linea); aveva subito invece un leggero 
ritardo il cantiere di Vallemme, con l’avvio dei lavori per il camerone di innesto di 
linea, avanzato in misura minore rispetto a quanto previsto.
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Il secondo anno di mandato 
Il programma di lavoro per il 2017 dovrà tenere conto della recentissima decisione 
assunta dal Prefetto di Roma, su proposta del presidente dell’Anac Raffaele 
Cantone, di nominare Marco Rettighieri amministratore straordinario di Cociv,  
(consorzio privato di imprese) che realizza l’opera per conto di RFI.

Pur accogliendo con grande favore tale disposizione è comunque prevedibile che 
sul territorio permarrà il clima di preoccupazione cresciuto negli ultimi mesi del 
2016 a causa dell’inchiesta che ha coinvolto Cociv e che riguarda prevalentemente 
gli impatti dell’opera sull’ambiente, la qualità dell’esecuzione dei lavori e la corretta 
individuazione delle imprese negli appalti. 

Rispetto a questi elementi è indispensabile continuare a svolgere:

un controllo costante sulla corretta esecuzione dei lavori, 
anche attraverso il rinnovato Osservatorio Ambientale (per il 
quale si attende la registrazione degli organi di controllo che 
rende operativa la delibera Cipe);

una comunicazione trasparente e sempre più ampia sui dati 
dei controlli ambientali volta a fare conoscere tutte le misure 
messe in atto dagli enti di controllo per prevenire i rischi per la 
salute dei lavoratori e dei cittadini.

Parallelamente gli elementi positivi su cui è necessario intervenire per aumentare 
l’utilità dell’opera per il territorio sono:

l’ottimizzazione di progetto, con tutti gli elementi che possono 
accrescere lo sviluppo locale sia sul fronte piemontese che sul 
fronte ligure, anche con un’azione di governance promossa 
insieme all’Autorità portuale di Genova e Savona;

l’avanzamento spedito dei cantieri con una forte attenzione 
nella gestione dei disagi per i cittadini e le amministrazioni 
locali;

la promozione dell’occupazione locale nelle due province 
attraverso una revisione dei protocolli di intesa e una loro 
attualizzazione.

Per il futuro
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La squadra del commissario 
Un processo di questo tipo impegna una considerevole mole di risorse umane e 
di competenze specializzate. 

Tuttavia secondo la legge attuale il commissario che svolge funzione di 
coordinamento (al sensi del comma 5 dell’art. 20 del Decreto legge del 
29/22/2008 n. 185) non può disporre di risorse proprie, ma può solo avvalersi 
delle strutture delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in 
via ordinaria per la realizzazione dell’intervento. Per questa ragione, per questo 
primo anno di mandato, al fine di dotare il commissario dello staff necessario, si è 
proceduto chiedendo a RFI di mettere a disposizione le risorse di comunicazione 
e alla Struttura tecnica di missione del MIT di offrire le consulenze indipendenti. 

Si tratta dunque di una soluzione parziale, che non soddisfa pienamente l’esigenza 
di autonomia e indipendenza inserita nel decreto di nomina del commissario (che 
“espleterà l’incarico in autonomia con l’obiettivo di garantire l’interesse pubblico”) 
e che pertanto ne indebolisce l’operato.

Per dotare di maggiore autonomia, e quindi di incisività il ruolo del commissario 
incaricato di accompagnare un’opera, è dunque necessario modificare la legge 
che ne istituisce la figura, introducendo la possibilità che disponga di risorse 
dedicate per lo svolgimento del suo incarico, sia per la comunicazione che per 
le consulenze indipendenti. Tali risorse dovrebbero essere reperite nelle somme a 
disposizione dell’opera, secondo un valore massimo da definire in percentuale e 
da precisare a seguito della presentazione al MIT di un programma di attività per 
ogni anno in corso. 

Se tale modifica troverà spazio nel futuro assetto normativo sarà un primo 
importante tassello per rendere questa esperienza replicabile anche su altre 
opere in corso di realizzazione; in questo modo si potrà favorire il radicamento 
del metodo dell’ascolto, della trasparenza e della mediazione dei conflitti come 
strumento ordinario di accompagnamento delle opere di interesse pubblico.
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 Uno sguardo esterno.  
Il ruolo del commissario di 
governo di fronte all’attuazione 
di un progetto complesso
di Luigi Bobbio1

Qual è il ruolo di un commissario di governo nel processo di attuazione di un 
programma o di un progetto complesso come è il caso della nuova linea ferroviaria 
del Terzo Valico e di moltissime altre opere passate, presenti e future? 

Gli studi sull’attuazione delle politiche pubbliche hanno messo in luce l’importanza 
decisiva di una figura che sappia – diciamo così – tenere insieme le relazioni tra gli 
attori in modo da favorire il buon andamento del processo attuativo. Nel suo lavoro 
pionieristico sull’attuazione di una riforma psichiatrica in California, Eugene Bardach 
(What happens after a bill becomes a law, 1977) aveva attirato l’attenzione sull’attività 
svolta da un personaggio chiave che era riuscito a far arrivare in porto la riforma 
(anche se non del tutto), grazie alla sua costante interazione con tutti gli attori 
chiave e lo aveva chiamato fixer, ossia «colui che aggiusta o sistema le cose». Bruno 
Dente, che per decenni ha studiato i processi attuativi in Italia, ha sostenuto che la 
loro probabilità di successo è legata all’esistenza di un regista capace di pilotare il 
processo (Le decisioni di policy, 2011). Due studiosi olandesi, Walter Kickert e Erik-
Hans Klijn, hanno insistito sull’importanza del manager delle reti (network manager) 
ossia di colui/colei (o coloro: non è detto che sia una sola persona) che riesce a 
coordinare le strategie di attori che hanno diversi obiettivi e preferenze (Managing 
complex networks, 1997).

Le immagini del fixer, del regista o del manager delle reti si attagliano bene al ruolo di 
un commissario di governo che venga catapultato in una situazione  problematica.

I programmi complessi sono tali perché coinvolgono contemporaneamente aspetti 
economici, ambientali, sociali, tecnici; perché sono tendenzialmente transcalari (si 
muovono contemporaneamente su scale territoriali diverse, dal micro al macro e 
viceversa) e perché il loro sviluppo dipende dall’azione (o dalla non opposizione) 
di molti attori che hanno idee, preferenze, strategie e obiettivi diversi. Nel caso del 
Terzo Valico ci riferiamo al General contractor, ai governi regionali, provinciali e 
comunali, ad almeno due ministeri (Infrastrutture e trasporti, Ambiente), a vari enti 
o agenzie pubbliche e a un’infinità di attori locali privati: imprese che potrebbero 
trarre beneficio dall’opera e residenti che rischiano viceversa di venirne danneggiati. 
Tutti questi attori formano, almeno potenzialmente, una rete che deve funzionare 
accettabilmente perché il progetto possa essere portato a termine senza troppi 
guasti. Questa rete ha una proprietà fondamentale: è formata da attori indipendenti, 
non legati tra di loro da vincoli gerarchici. Nessuno di loro ha il potere di determinare 
le strategie degli altri. E nello stesso tempo essi sono interdipendenti: hanno bisogno, 
ameno su qualche aspetto, gli uni degli altri.

1  Il commissario Iolanda Romano ha chiesto a Luigi Bobbio, uno dei più autorevoli esperti italiani di 

democrazia deliberativa (già professore ordinario di analisi delle politiche pubbliche presso l’Università 

di Torino) di osservare il suo operato in modo da provare a descrivere un possibile modello di intervento 

replicabile anche per altre opere.
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Se il governo sente la necessità di nominare un commissario in una certa situazione 
è perché ritiene che, in quel caso, la rete non funzioni a dovere e che l’attuazione 
del programma o del progetto possa impantanarsi. In realtà è difficile che le reti 
funzionino spontaneamente e quindi un commissario (o un fixer, un regista, 
eccetera) è quasi sempre necessario. Quindi il commissario si trova inevitabilmente 
di fronte a una rete piena di smagliature e intoppi che deve in parte ricostruire. 

Le disfunzioni più frequenti consistono in:

informazioni che non circolano: una parte della rete non conosce o conosce in 
modo vago le intenzioni dell’altra, il che tende a generare sospetti, paure ed equivoci;

comunicazione insufficiente: ci sono attori che non si parlano e che tendono a 
risolvere i problemi tra di loro solo attraverso la carta bollata; altri che cercano 
costantemente di mettere i loro interlocutori di fronte al fatto compiuto;

attori che mancano: può capitare che attori importanti,  che hanno competenze 
di indirizzo o di autorizzazione, siano assenti o distratti, perché poco interessati al 
progetto o perché assorbiti da altre incombenze (i “colli di bottiglia”). Con la loro 
inerzia finiscono per bloccare, ritardare o rendere impossibile la soluzione di molti 
problemi;

conflitti latenti: esistono conflitti latenti che tendono a esplodere a scoppio ritardato 
quando è ormai difficile correggere il tiro;

conflitti palesi: gli attori non sono in grado di mettere in campo strategie per 
affrontare i conflitti palesi, che tendono così a diventare polarizzati ed endemici;

tensioni esterne: ci possono essere conflitti che vengono determinati o amplificati 
da tensioni del tutto esterne all’oggetto del contendere (per esempio di tipo politico 
o inter-istituzionale), ma che si scaricano sull’attuazione del progetto;

problemi non affrontati: ci sono problemi, che per tutti i motivi precedenti, vengono 
lasciati marcire creando una clima di scontento e sfiducia.

Il commissario di governo è un attore che cerca di risolvere queste disfunzioni, 
di rammendare le reti dove sono smagliate, di ricucire e annodare gli strappi, di 
allargare le reti quando queste appaiono troppo strette, di restringerle quando esse 
appaiono troppo slabbrate e confuse. Fuor di metafora il commissario: diffonde 
le informazioni, attua e promuove la trasparenza, connette gli attori, fa emergere 
i problemi e i conflitti latenti, istituisce sedi efficaci di confronto, mette in atto 
approcci di consensus building per affrontare i conflitti, trascina in campo gli attori 
assenti, distratti o recalcitranti, apre il gioco a attori marginali ma portatori di istanze 
importanti, ha un approccio interscalare nel senso che tiene conto degli effetti 
locali delle scelte generali e viceversa, aiuta gli attori a comprendere meglio i propri 
interessi di breve e di lungo periodo, sollecita la formulazione di visioni strategiche 
condivise. In sintesi: lavora sulle condizioni entro le quali gli attori interagiscono tra 
di loro.
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Nello svolgere queste funzioni, il commissario assume una postura ben precisa su 
una serie di aspetti:

autorità: benché sia investito di autorità e di poteri gerarchici, fa di tutto per non 
usarli allo scopo di guadagnarsi la fiducia degli attori. Si serve della sua posizione 
di supremazia formale per entrare più facilmente in rapporto con loro, ma cerca 
soprattutto di conquistarsi l’autorevolezza sul campo: se fallisce su questo punto 
rischia di smarrire la sua missione;

mediazione: il commissario adotta il punto di vista del mediatore. Presuppone che 
tutte le parti abbiano qualche buona ragione e promuove processi di integrazione 
delle differenze. Non assume una posizione di equidistanza dalle parti, ma piuttosto 
– possiamo dire – di  ‘equivicinanza’. Questo ruolo può essere svolto abbastanza 
agevolmente dal momento che il commissario è, per definizione, un estraneo al 
contesto locale, uno straniero catapultato da fuori;

deliberazione: il commissario cerca di indurre le parti a ragionare sul merito dei 
problemi, argomentando il pro e il contro delle soluzioni proposte; cerca, in 
sostanza, di creare un clima deliberativo o, meglio, di favorire lo sviluppo di un 
sistema deliberativo attorno ai temi che riguardano il progetto;

procedure: il commissario non si basa su procedure predefinite e codificate, ma 
propone percorsi ad hoc secondo la necessità; la sua azione è prevalentemente 
informale; tuttavia per dare corso alle decisioni raggiunte con la mediazione 
promuove la sottoscrizione di atti e protocolli di intesa che definiscono gli impegni 
delle parti;

orientamento al processo: il commissario non è orientato a perseguire un 
determinato risultato (o a mettere in atto uno specifico progetto), ma è orientato 
al buon andamento del processo che può anche finire per generare risultati 
parzialmente diversi rispetto a quelli inizialmente preventivati; 

attuazione: il commissario non intende l’attuazione di un progetto come un processo 
meccanico, ma piuttosto come un processo di scoperta in cui vengono messi a 
fuoco, corretti o alterati diversi aspetti del progetto. Il progetto è un corpo vivo che 
si ridefinisce continuamente nel corso del processo di attuazione (compatibilmente 
con lo stadio di realizzazione cui è arrivato) e che potrebbe anche essere modificato, 
se dovesse scontrarsi con obiezioni insuperabili circa la sua fattibilità;

catalizzazione: il commissario svolge il ruolo del catalizzatore; tiene viva l’attenzione 
di tutti gli attori (anche dei più lontani o distratti) sul progetto da portare avanti e sui 
suoi problemi, è una specie di grillo parlante che ricorda a tutti che ci sono cose 
da fare e nodi da affrontare. Non li lascia in pace. In questo senso il commissario è 
l’attore che impersona le ragioni del progetto, non per realizzarlo a tutti i costi, ma 
per far sì che di esso ci si occupi con ragionevole costanza.
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