
Introduzione - Grandi infrastrutture 
per uscire dalla crisi?

“Dobbiamo mettere in atto le riforme necessarie da anni per 
raggiungere una crescita sostenibile grazie all’umento della 
concorrenza  […] 
Siamo d’accordo che serve la crescita, la domanda è da dove 
arriverà la crescita […]
sono felice del sostegno alla mia recente proposta dei project 
bond  [...]  per dimostrare in modo pratico e concreto che 
quando parliamo di crescita intendiamo business”
José Manuel Durão Barroso
President of the European Commission

“L’iniziativa dei Project Bond è la chiave per finanziare le 
infrastrutture e la crescita economica”
Franco Bassanini, Presidente Cassa Depositi e Prestiti

“Il circolo virtuoso innescato dai bond ci permetterà di 
richiamare capitali per alcune decine di miliardi nei 
prossimi anni […] e di superare il gap infrastrutturale 
senza gravare sul debito pubblico”
Mario Ciaccia, Vice-Ministro alle Infrastrutture, 
Ministero dello sviluppo economico

Verte attorno alle infrastrutture il piano europeo che 
dovrebbe traghettare il Vecchio Continente fuori da una 
delle più gravi crisi economico-finanziarie - ma anche 
politiche - nella storia dell’Europa moderna. Secondo 
la Commissione europea, in Europa serviranno 2 mila 
miliardi di euro per costruire le infrastrutture della 
rete dei trasporti, energia e trasmissione digitale di dati 
necessarie entro il 20501. Solo in Italia, il piano per il 
rilancio delle infrastrutture prevede un investimento 
pubblico di circa 100 miliardi di euro entro il 2015, e 
fino a 300 miliardi entro il 20202.

1  http://www.eib.org/about/news/the-europe-2020-project-bond-
initiative.htm.

2 Presentazione Ciaccia, 15 giugno 2012 Convegno Centrobanca - Uni-
versità Bocconi: Project Bond e Finanziamento delle Infrastrutture;  
http://www.leggioggi.it/2012/08/24/project-bond-il-governo-punta-
al-rilancio-di-edilizia-e-infrastrutture/.

Ma quale è l’obiettivo da realizzare? Il Presidente della 
Commissione europea Barroso avanza il concetto di 

“crescita sostenibile” che ben si sposa con le solite  vec-
chie politiche, oramai seguite da tre decenni, basate su 
processi di liberalizzazione – in primis dei mercati di 
capitali - dove la crescita economica sarebbe derivata 
dall’apertura dei mercati e le infrastrutture vengono 
viste come veicolo di commercio e crescita senza limi-
ti. Nonostante la crisi, la visione è rimasta la stessa. E 
benché questa non sia la prima crisi dell’economia mo-
derna, certo si colloca in un momento in cui il sistema 
economico internazionale deve fare i conti con un pia-
neta dalle risorse limitate, e con nuovi attori già pene-
trati nei mercati e in aree geografiche prima a controllo 
esclusivo, o quasi, delle grandi potenze del passato. In 
questo modo si aprono nuovi scenari sul controllo e sul-
lo sfruttamento delle risorse naturali.

Non è un caso che i progetti infrastrutturali presentati 
nei mesi scorsi per essere riconosciuti nella breve li-
sta “a priorità europea” siano principalmente gasdotti, 
elettrodotti, impianti di stoccaggio del gas, ma anche  
nuove raffinerie e rigassificatori. E poi ancora autostra-
de, porti e alta velocità ferroviaria. Saranno, quindi, i 
corridoi per il trasporto di merci ad alta velocità a sal-
vare l’economia del Paese? O le decine di nuovi gasdotti 
da migliaia di chilometri, i depositi per lo stoccaggio 
del gas dal centro Asia e dal Nord Africa le infrastrut-
ture “prioritarie” di cui avremo bisogno nei prossimi 
cento anni? O i centri di raffinazione di un petrolio 
nostrano di bassissima qualità, i depositi a cielo aperto 
delle sostanze tossiche usate per il fracking di petrolio 
e gas contenuti nelle rocce di scisto? O le migliaia di 
tonnellate di acqua utilizzata non per l’agricoltura o per 
i bisogni di base dei cittadini europei e del mondo, ma 
per continuare nell’estrazione di sabbie bituminose, gas 
e petrolio di scisto, ma anche nelle miniere di carbone e 
di altri materiali?

Forse tutto questo è funzionale a un’altra agenda – 
quella dei mercati finanziari e di attori che non hanno 
mai smesso di fare profitto nel contesto della crisi e di 
promuovere riforme strutturali che mettono sempre 
di più l’economia, la natura e le nostre vite nelle mani 
dei mercati. Un’agenda che vede proprio nelle infra-
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sono state represse nel sangue da eserciti e milizie 
private. Impopolari e odiate dalla maggior parte della 
popolazione, Banca Mondiale e Fondo monetario, 
insieme ai governi più influenti del pianeta, riuscirono 
rapidamente a cambiare faccia per continuare con 
la stessa ricetta: dalla fine degli anni Novanta, le 
privatizzazioni vengono sostituite da “partnership 
pubblico-privato” (PPP) e dall’idea che le poche risorse 
pubbliche a disposizione dei governi sarebbero state 
spese in maniera più efficace con l’inclusione del 
privato sia nella costruzione che nella gestione delle 
infrastrutture. Emblematico il caso del Regno Unito 
con il suo mastodontico programma di PPP, noto come 
Private Finance Initiative (PFI), lanciato con il PFI Act 
nel 1999.

Con l’affermarsi sempre nell’ultimo decennio del 
capitalismo finanziarizzato – e di conseguenza con  
la profonda trasformazione dell’intera economia, 
ossia banche, aziende e famiglie da parte dei mercati 
finanziari – ciò che conta non è più solo garantire 
appalti alle aziende di bandiera, ma aprire nuovi ambiti 
di investimento per quelle migliaia di miliardi di euro in 
ricchezza privata accumulata alla ricerca di lauti ritorni 
nell’immediato, ma soprattutto alla ricerca di beni – asset 

- su cui costruire nuovi mercati.  Il compito del pubblico 
è rendere appetibili questi mercati, riducendone il 
rischio per favorire l’ingresso di capitali finanziari. E’ in 
questo contesto che si sta preparando una terza ondata 
di privatizzazioni, dopo la messa sul mercato di aziende 
pubbliche e quindi la costituzione di PPP per aiutare 
queste a finanziarsi una volta privatizzate. Oggi si mira 
ad una privatizzazione finale delle opere che vengono 
costruite, creando una infrastruttura del mercato dei 
capitali capace di possederle e finanziarle nel lungo 
termine, soddisfacendo unicamente i bisogni del settore 
privato, finanziario e non, e non rispondendo ai bisogni 
delle persone. I governi e le istituzioni europee, al 
contrario di quello che si potrebbe pensare, non 
hanno però mai smesso di svolgere un ruolo centrale 
in questo piano di arrivare ad una privatizzazione 
perenne. Negli ultimi 40 anni  hanno definito la 
teoria e attuato le riforme volte ad aprire alle grandi 
multinazionali i mercati del mondo, a partire da quello 
dei capitali, funzionale a dare uno sbocco alla crisi di 
sovra-produzione emersa sin dalla fine degli anni ‘60, e 
a creare nel 1994 l’istituzione che avrebbero garantito 
con il pugno di ferro il rispetto del libero mercato, 
l’Organizzazione Mondiale del Commercio. Poi, per 
consentire al sistema di rigenerarsi nel contesto della 
stessa crisi, la politica perseguita dai governi europei 
è stata dagli anni ‘90 in poi  di stampo “keynesiano 
privato” favorendo l’indebitamento di banche, imprese 
e famiglie per sostenere la domanda aggregata, fino 

strutture un asset funzionale a investimenti speculativi 
che non hanno nulla a che fare con i bisogni reali di 
milioni di persone. Asset che grazie a interventi pubblici 
diventano sicuri anche laddove il mercato tradizionale li 
avrebbe cassati. Un mercato, quello attuale, paradossal-
mente sempre meno libero ma dopato dal sostegno degli 
Stati, funzionale agli interessi dell’alta finanza, e studia-
to per riversare sulla collettività le (probabili) perdite.

1. L’agenda delle grandi 
infrastrutture

Le grandi infrastrutture sono da sempre al centro 
del rilancio dell’economia. Nella visione keynesiana 
l’intervento pubblico per stimolare la domanda è 
giustificato, anzi necessario, e in questo contesto le 
infrastrutture sono un elemento chiave per rilanciare la 
produzione. Il New Deal di Roosvelt che negli anni ‘30 
e ‘40 era centrato molto sulle infrastrutture, oltre che 
sulla spesa per armamenti, aiutò la ripresa americana 
dopo la crisi del 1929. Analogamente l’Europa, ridotta 
in macerie dopo la seconda guerra mondiale, vide nelle 
infrastrutture finanziate dal pubblico un motore per 
tornare a crescere nel “trentennio d’oro” del capitalismo 
fino agli anni ‘70. 

Da allora ad oggi, se da un lato le grandi opere sono 
rimaste in auge, dall’altro è mutata profondamente la 
visione rispetto al ruolo del pubblico e del privato nella 
costruzione e gestione delle infrastrutture. Ad esempio 
fino agli anni ‘70 era impensabile immaginare di lasciare 
la gestione della fornitura e dell’approvvigionamento 
energetico a un privato: si trattava di un settore 
strategico per il Paese e come tale doveva rimanere 
sotto il controllo dello Stato. Al contrario oggi sono 
visti come delle minacce quei governi che si riprendono 
il controllo del settore energetico attraverso processi 
di nazionalizzazione. Così anche la gestione pubblica 
dell’acqua, dei trasporti e delle telecomunicazioni era 
prassi normale nella maggior parte dei paesi cosiddetti 

“sviluppati”. 

Con l’affermarsi del liberismo in tutto l’Occidente, 
negli anni Ottanta, la visione di un privato “migliore 
del pubblico” inizia ad avanzare prepotente e a 
essere imposta anche nei paesi poveri  attraverso 
programmi di aggiustamento strutturale promossi e 
attuati dalla Banca mondiale e dal Fondo monetario 
internazionale. Sono decine di migliaia le vittime 
rimaste sulle strade di Manila, Santiago, Quito, La 
Paz e centinaia di località nel Sud del mondo dove 
le proteste contro privatizzazioni e liberazioni che 
avevano reso impossibile la sopravvivenza delle persone 
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2. Grandi opere nell’interesse di chi? 

“I governi dovranno guidare un cambiamento nella per-
cezione pubblica delle infrastrutture come beni pubblici 
gratuiti o quasi. L’elettricità e l’acqua sussidiate per gli 
agricoltori, e i sistemi idrici e dei rifiuti alquanto economici 
nelle città, devono essere rivisti”.
Goldman Sachs, “Building the World”(Costruire il mondo), 
2008

Nella visione di una banca d’investimento come 
Goldman Sachs, o di un fondo di ricchezza privata 

– private equity fund - costruire le infrastrutture 
non significa solo realizzare gasdotti e impianti 
di trattamento delle acque, ma realizzare mercati 
energetici e dell’acqua e mercati finanziari basati a 
loro volta su questi ultimi. In breve, vuol dire costruire 
una infrastruttura finanziaria e politica che dia al 
settore privato un ruolo più ampio nella società. Il 
finanziamento privato delle infrastrutture non solo 
dovrebbe beneficiare passivamente di nuovi sussidi e 
riforme statali, ma dovrebbe diventare il motore sia 
dell’innovazione finanziaria che della costruzione di 
mercati di capitale attraverso lo smantellamento delle 

“attuali onerose restrizioni sugli investimenti”per fondi 
pensioni e assicurativi, la crescita di prodotti basati 
sui derivati, lo sviluppo dei mercati obbligazionari e 
l’apertura delle economie dei paesi in via di sviluppo ed 
emergenti alle banche straniere. 

Banche di investimento e altri investitori privati hanno 
quindi una visione chiara di cosa dovrebbero fare 
governi e istituzioni: da un lato contenere “al minimo” 
la propria interferenza fuori da logiche di mercato, 
mentre dall’altro sposare il progetto politico del settore 
finanziario attraverso la continuazione ed estensione 
dei massicci sussidi statali nella forma di “partnership 
pubblico-private, garanzie pubbliche sul credito, e 
cofinanziamenti dei governi”. 

Perciò il fine del settore privato diventa quello di 
persuadere i decisori politici che è nell’interesse 
pubblico continuare a facilitare l’immenso 
trasferimento di ricchezza dal pubblico al privato, 
costruire mercati di capitale che permetteranno 
l’ulteriore accumulazione di ricchezza privata e 
socializzare le perdite che conseguentemente ci 
saranno. Come gli esperti di pubbliche relazioni della 
stessa banca consigliano, quando bisogna approcciare 
i decisori politici, “descrivete le acquisizioni 
come ‘partnership’ o ‘easing’, non come ‘vendita’ o 
‘privatizzazione’ ...”. 

a farsi carico del debito del settore privato finanziario, 
trasformandolo in debito pubblico con l’ultima crisi. 
Ma oggi la profonda crisi di accumulazione che sta 
emergendo – ossia troppa ricchezza privata che trova 
pochi investimenti altamente di profitto in cui investire 

– muove i governi a procedere a profonde riforme 
dell’impianto legislativo nazionale. Si è arrivati al punto 
di mettere mano alle stesse costituzioni. In Italia si 
è modificato l’articolo 117 per riportare al governo 
centrale la sovranità decisionale sulla realizzazione di 
interventi nel settore energetico, togliendo così il potere 
di co-decisione alle regioni per creare i meccanismi 
necessari al trasferimento ulteriore di risorse e beni 
pubblici ad attori finanziari privati e per procedere alla 
creazione di nuove classi di asset profittevoli.

Infrastrutture per un mercato globale 
dell’acqua 
“Mi aspetto di vedere nel prossimo futuro un’espansione 
enorme degli investimenti nel settore idrico, inclusa la  
produzione di acqua dolce pulita da altre fonti (desali-
nizzazione, purificazione), l’accumulo, la spedizione e il 
trasporto dell’acqua. Mi aspetto di vedere reti di acque-
dotti che supereranno per capacità quelle odierne per 
il petrolio e il gas. Vedo flotte di navi cisterna (con uno 
scafo singolo!) e strutture per lo stoccaggio che faranno 
sfigurare quelle che oggi abbiamo per il petrolio, il gas 
naturale ed il gas liquefatto. Intravedo nuovi sistemi di 
canali scavati per il trasporto dell’acqua, simili in ambi-
zione e scale a quelli oggi in realizzazione in Cina”.

“Entro i prossimi 25 o 30 anni mi aspetto di vedere un 
mercato integrato globalmente per l’acqua dolce. Una 
volta che questo accadrà,nasceranno anche i mercati 
futures e di altri strumenti finanziari derivativi basati 
sull’acqua. Ci saranno diverse qualità e tipi di acqua 
dolce, proprio nel modo in cui oggi abbiamo il greggio 
leggero o pesante. Alla fine l’acqua, a mio giudizio, 
diventerà la più importante classe di asset che si basa su 
un’unica commodity fisica, facendo sfigurare il petrolio, 
il rame, le commodity agricole ed i metalli preziosi”.
Così Willem Buitler, capo economista di Citi Group, 
colosso bancario statunitense, ci spiega come dovrebbe 
funzionare la finanziarizzazione dell’acqua. Creare un 
mercato fisico globale in mano privata è il primo passo 
verso la strutturazione di un mercato finanziario incen-
trato sull’acqua come commodity. Perciò un fitto sistema 
di infrastrutture come canali e dighe, che possano per-
mettere il controllo fisico della risorsa, sono centrali per 
avviare il processo di finanziarizzazione dell’acqua, che 
Buitler sogna di accellerare.

Re:Common, “Non è tutto verde quel che luccica”, Ed. 
Altreconomia, 2012 
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3. Chi investe nelle grandi 
infrastrutture?

Banca Mondiale, Banca europea per gli investimenti 
(Bei) e le altre grandi banche pubbliche di sviluppo 
hanno finanziato per decenni la costruzione di 
dighe, gasdotti, oleodotti, centrali a carbone, linee di 
trasmissione elettrica, come anche autostrade, porti, 
aeroporti nei paesi del Sud del mondo (e in Europa, 
nel caso della Bei)3. Grandi opere definite anche come 
impianti strategici la cui costruzione – e finanziamento 

- era spesso legata a dinamiche politico-economiche che 
andavano ben al di la della funzionalità di cosa veniva 
costruito. 

Secondo uno studio della rete europea sul debito e 
sullo sviluppo Eurodad4, nel decennio 1990-2000 il 
90% dei prestiti concessi dalla Banca Mondiale e dalle 
altre banche multilaterali di sviluppo erano destinati al 
settore pubblico, quindi a governi, che poi provvedevano 
a realizzare le opere necessarie, mentre solo il 10% dei 
prestiti veniva concesso direttamente a imprese private. 

Tra il 2000 e il 2007, le stesse istituzioni hanno iniziato a 
spostare i finanziamenti prima “offerti” ai governi verso 
aziende multinazionali, con sede nei paesi OCSE. Così se 
nel 1990 il settore privato ha ricevuto complessivamente 
4 miliardi di dollari in prestiti dalle banche di sviluppo 
multilaterali, nel 2007 l’ammontare è salito a 40 miliardi 
di dollari5. Nel 2007, con la nomina di Robert Zoellick  a 
capo dell’istituzione di Washington, la logica della Banca 
mondiale è divenuta sempre più simile a quella di una 
grande banca d’investimento: orientare i prestiti verso 
i settori che “rendono di più” e renderli funzionali alle 
esigenze del settore privato finanziario, “reinterpretando” 
la propria missione originale, ovvero quella della lotta 
alla povertà. 

Alla vigilia del più grande collasso del sistema bancario 
internazionale nel settembre 2008, la Banca mondiale 
era salita sul carro dei mercati finanziari guidando 
l’intero sistema della cooperazione allo sviluppo in quella 
che possiamo definire la “finanziarizzazione degli aiuti”. 
Una trasformazione profonda che si è inserita in un 
momento in cui le modalità di sostegno alle grandi opere 
stavano cambiando: l’intervento pubblico, sia da parte 
dei governi che delle banche multilaterali, era divenuto 

3  http://www.counterbalance-eib.org/?cat=43

4  Eurodad, “Development Diverted: How the International Finance 
Corporation fails to reach the poor”, 2010. http://eurodad.org/4304/

5  Ibidem

il garante di operazioni passate di mano a attori privati. 
Il tutto non sulla base di dati reali che comprovassero 
la migliore performance del privato rispetto a quello 
pubblico. Al contrario, sulla base di un’evidenza che 
dimostrava, soprattutto nei paesi poveri, un impatto 
negativo in termini di lotta alla povertà dei prestiti 
concessi al settore privato. Secondo lo stesso studio di 
Eurodad, oltre il 50% dei prestiti concessi dalla Banca 
Mondiale al settore privato nell’Africa Sub-Sahariana 
avrebbe avuto un impatto negativo6.

La struttura finanziaria dei progetti infrastrutturali si 
è così modificata, le banche private hanno assunto un 
ruolo sempre più centrale, mentre i governi si sono 
concentrati sulla copertura del rischio dello stesso 
settore finanziario attraverso le agenzie di credito 
all’esportazione come l’italiana Sace oppure la Miga, 
il ramo della Banca mondiale che offre coperture di 
rischio per investimenti realizzati nei paesi poveri, e ad 
altre forme di garanzie finanziarie o contrattuali offerte 
dai governi. 

Ma se la finanza di progetto (project finance) ovvero 
prestiti concessi dalle banche per realizzare opere, esiste 
già dagli anni Settanta, nel corso degli ultimi anni a 
questa si è sostituito un modello di finanza strutturata 
che permette alle banche di muovere fuori dai libri 
contabili il debito legato alla costruzione di grandi 
infrastrutture, liberandosi dal vincolo di copertura dei 
prestiti con le proprie riserve e aprendosi alla possibilità 
di nuovi investimenti. 

Un passaggio fondamentale, che apre scenari di 
finanza creativa in continua evoluzione, con la piena 
compiacenza dei governi. Le tecniche utilizzate sono 

6  Ibidem

Secondo quanto dichiarato dall’Eni nel maggio 
2012, la liquidità generata dalle operazioni 
dell’azienda ha un turnover molto rapido e vie-
ne investita. Il deposito medio nel 2011 è stato 
di circa 1,9 miliardi di euro. Le entrate finan-
ziarie collegate all’utilizzo della liquidità sono 
state di 21,6 miliardi di euro. 

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azio-
nisti ENI , 9 maggio 2012.
Risposte alle domande ricevute prima dell’AGM 
2012, in applicazione dell’art. 127 del decreto 
58/1998.
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difficilmente ci si avvicina al 20%. Di contro sui mercati 
finanziari i fondi speculativi hedge o i private equity 
promettono come minimo il 20%. Ma servono nuovi 
asset fisici da cui estrarre extra profitti sui mercati di 
capitale. Il potenziale delle infrastrutture come asset 
class è in questo senso immenso grazie a interventi 
pubblici funzionali a garantire investimenti  di lungo 
termine – e quindi a creare un asset solido -  che 
permetta di sviluppare strumenti di finanza strutturata 
e profitti ben al di sopra di qualsiasi investimento 
produttivo. Ovvero soldi che generano molti più soldi. 
Non importa se ciò che viene costruito serve o non serve, 
funziona o non funziona, è utile o meno alla collettività 
nel suo insieme. Sono infatti i mercati di capitale a 
decidere dove, come e quali opere si faranno in funzione 
di quanto extra profitto promettono.

quelle sperimentate sul mercato dei mutui delle case, 
le stesse che hanno portato alla crisi del 2008 dove si 
è reso necessario un massiccio intervento pubblico 
di circa 12 mila miliardi per fare fronte allo scoperto 
generato dai trucchi contabili delle banche.  Alcuni 
esempi? Impacchettare parti di vecchi prestiti e girarli 
a “veicoli finanziari speciali”, e quindi creare dei titoli 
finanziari come le Collaterised Loan Obligations (CLOs) 
che trasferiscono agli investitori la titolarità del flusso 
di reddito legato al rimborso dei prestiti, ma non quella 
sugli asset collegati che fanno da garanzia (le case 
o le infrastrutture ad esempio). A loro volta i veicoli 
finanziari speciali possono creare prodotti derivati 
conosciuti come Credit Default Swaps, che permettono 
agli investitori di assicurarsi contro i rischi di solvibilità 
dei prestiti impacchettati nei CLOs7.

L’industria estrattiva ha sviluppato nuove forme di 
finanza strutturata che permettono alle compagnie 
petrolifere di effettuare delle “pre-vendite” di una parte 
delle entrate future attese dalle esportazioni di petrolio e 
gas a veicoli finanziari speciali, che a loro volta vendono 
agli investitori obbligazioni assicurate con prodotti 
derivati. In alcuni casi, le entrate che vengono vendute 
in anticipo sono collegate a un progetto già operativo. In 
altri, sono collegate a progetti ancora lontani dall’essere 
nemmeno iniziati. In ogni caso grazie a questi strumenti 
la compagnia petrolifera riesce a ottenere una sorta 
di anticipo sulle entrate future attese, che utilizza per 
finanziare altri progetti o le proprie spese generali, 
senza dover chiedere alcun prestito in banca o toccare 
le casse aziendali. Questa formula nota come “structured 
commodity finance” è di uso comune nell’industria del 
petrolio e del gas, ed è stata impiegata per finanziare 
l’espansione delle estrazioni in Angola, Qatar e altre 
località8. 

E’ evidente che domandarsi oggi chi investe nelle 
grandi infrastrutture apre un vaso di pandora su un 
vasto panorama di investitori privati presenti sui 
mercati di capitale che va ben oltre le banche, le 
istituzioni finanziarie pubbliche o le stesse aziende. Ma 
oltre a questo genera nuovi interrogativi sul ruolo di 
governi e istituzioni pubbliche nel rendere profittevoli 
investimenti altrimenti poco interessanti per i capitali 
finanziari privati alla ricerca di utili a due cifre. 
Attualmente nei paesi OCSE costruire infrastrutture 
riesce a stento ad assicurare più del 10% di ritorno 
sull’investimento, e anche nei paesi in via di sviluppo 

7  The Corner House, “More than Bricks and Mortar”, 2012. http://
www.thecornerhouse.org.uk/resource/more-bricks-and-mortar

8  Ibidem

I nuovi attori della finanza 
delle infrastrutture

Fondi di private equity: fondi di investimento 
privati che investono al di fuori dalle borse, 
comprano aziende, proprietà, edifici o qualsiasi 
altro bene con l’obiettivo di rivendere per fare un 
profitto. Si impegnano in acquisizioni multiple, 
offrono ritorni del 20-25%, e per garantirli cerca-
no investimenti con ritorni fino al 40%. Realiz-
zano utili portando le aziende o i beni acquisiti 
a ottenere una quotazione in borsa, e quindi li 
rivendono a un valore molto più alto dell’acqui-
sto, prima che la bolla scoppi.
Fondi infrastrutturali: sono fondi di private equity 
raccolgono capitali sui mercati dei capitali per 
investimenti in grandi infrastrutture quali dighe, 
strade, ponti, gasdotti, oleodotti, centrali per la 
produzione di energia. Possono avere un focus 
regionale, ad esempio nelle economie emergenti 
o in Africa, o settoriali ad esempio nel settore 
energetico (principalmente in quello estrattivo o 
comunque in infrastrutture collegate al trasporto 
e al processamento di petrolio e gas). Offrono  
ritorni molto alti, in media del 25-30% e investo-
no nella costruzione di infrastrutture.
Fondi hedge: fondi di investimento privati che 
usano strategie di investimento diverse dal 
semplice acquisto di obbligazioni, azioni, titoli 
di credito. Puntano a ottenere un rendimento 
assoluto, non in relazione a obiettivi prefissati, e 
risultati di gestione positivi indipendentemente 
dai mercati finanziari in cui operano, attraverso 
operazioni che permettono di eliminare buona 
parte del rischio di mercato. Il termine “hedge” in 
inglese significa infatti copertura, protezione. 
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Membri. Una questione complessa e contraddittoria. 
Se guardiamo la lunga lista di progetti proposti come 

“prioritari” a livello europeo nel 2012,  che dovrebbero 
rientrare tra quelli finanziati dalla Connecting Europe 
Facility, spiccano tra gli altri gasdotti per migliaia di 
chilometri, alcuni che dovrebbero approdare sulle coste 
italiane, impianti di stoccaggio del gas, rigassificatori, 
elettrodotti per trasportare energia prodotta da conte-
state centrali idroelettriche nei Balcani,  ma anche da 
centrali a carbone e nucleare. Tutte infrastrutture che 
vincoleranno l’economia dei territori almeno per i pros-
simi cinquant’anni a un modello vecchio, né “verde” né 
trasformativo, allontanando drammaticamente la tran-
sizione verso un’economia a basse emissioni, e svuotan-
do qualsiasi opportunità per un profondo cambiamento 
del modello energetico e produttivo europeo. 

4.Come si muovono Italia ed Europa
 
Nell’ottobre 2011, la Commissione europea ha comu-
nicato il proprio piano di investimenti per rilanciare la 
costruzione di grandi infrastrutture collegate ai settori 
energetico, dei trasporti e della trasmissione digitale di 
dati. Conosciuto come “Connecting Europe Facility” nei 
palazzi di Bruxelles, si tratta di un processo integrato in 
cui la Commissione sta cercando di accorpare le decisio-
ni di investimento collegate a tre settori prima distinti, 
con un budget iniziale di 50 miliardi di euro9. L’iniziati-
va si propone di finanziare la costruzione di infrastrut-
ture che costituiranno la “spina dorsale” europea nell’e-
nergia, nei trasporti e nella trasmissione digitale di dati. 
Infrastrutture che secondo la Commissione dovrebbero 
rendere “più verde” l’Europa, “ridurre la dipendenza 
energetica europea” e “completare la costruzione del 
mercato interno”.  Un’operazione che sta creando non 
pochi problemi nella definizione delle priorità e della 
gestione del budget, in ambiti in cui le decisioni da 
prendere non sono tecniche ma assolutamente politiche. 

Attorno alle grandi infrastrutture e alla loro costruzione 
gravitano infatti interessi enormi sia a livello europeo 
che di Stati membri, con contraddizioni sempre più 
evidenti. Nel settore dei trasporti - a cui verrebbero 
destinati 31,7 miliardi di euro dell’iniziativa - è alta la 
conflittualità legata a corridoi per il trasporto merci pia-
nificati nei lontani anni Novanta, basati su una visione 
commerciale strategica dell’Europa in espansione verso 
i mercati mondiali. Una visione  completamente decon-
testualizzata dalle richieste reali dei territori, legate al 
miglioramento della mobilità e del trasporto locale più 
che al commercio internazionale. Nel settore energetico 
la questione è ancora più complessa: la Commissione sta 
infatti definendo la propria politica energetica, inclusa 
la dimensione “al di la dei confini europei”10. 

L’Europa importa l’80% del petrolio e il 60% del gas 
utilizzato all’interno dei propri confini. Una dipendenza 
che secondo la stessa Commissione è destinata ad au-
mentare nei prossimi anni, rendendo impossibile la sin-
tesi con gli obiettivi interni di efficienza energetica e di 
riduzione delle emissioni di anidride carbonica, respon-
sabili dei cambiamenti climatici, per altro assunti in 
forma vincolante dalla stessa Commissione e dagli Stati 

9  http://ec.europa.eu/budget/reform/commission-proposals-for-the-
multiannual-financial-framework-2014-2020/index_en.htm

10  Campagna per la Riforma della Banca Mondiale, Counter Balance  
“Beyond our borders. A critique of the external dimension of the EU 
energy policy and its financing mechanisms”, 2012. http://www.
counterbalance-eib.org/?p=1788

Alcuni dei progetti proposti come “priorità 
europea” 
(consultazione pubblica chiusa il 6 ottobre 2012)

- Nabucco West 
- European section of South Stream 
- Mediterranean Gas storage 
- Trans Adriatic Pipeline 
- Ionic Adriatic Pipeline 
- LNG regassification vessel (Krk, HR) 
- Adriatica pipeline 
- Interconnector Greece- Italy (IGI) 
- Nabucco pipeline 
- Trans Mediterranean Gas pipeline 
- East Mediterranean Pipeline 
- New IP with Italy to connect Corsica 
- OLT offshore LNG Toscana 
- Off-shore LNG regasification terminal – Falconara 
Marittima
- Gioia Tauro LNG projects 
- LNG Terminal- Porto Empedocle (Sicilia) 
- Storages: 3 UGS San Potito &Cotignalo (SPC), 
Plazzo Moroni(PM), Cellino –New pools (CL) 
- Gas Storage Grottole/ Ferrandina  
- Galsi – New pipeline from Algeria to Italy (Tuscany 
via Sicilia)  
- Floating LNG Terminal in Malta and km gas inter-
connection between Malta and Italy (Sicily) with a 
Not indicated new interconnection Malta to Italy 
-  Helios Interconnection - From Greece to Germany 
(via Bulgaria, Romania, Hungary and Austria) 
 - Italy – Albania merchant line 
- Europagrid Adriatic - Italy Croatia Interconnector 
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sviluppare in tempi record un “project bond italiano” 
sulla traccia di quello europeo. La nostra normativa 
è stata abbozzata e definita a cavallo dell’estate 2012, 
prima con il decreto legge 22 giugno 2012 n.83, poi 
convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.134, entrato in 
vigore ufficialmente il 12 agosto 2012. Tra le “misure 
urgenti per la crescita del Paese” rientra infatti un 
capitolo dedicato alla disciplina dei project bond, 
che secondo il Ministro per lo Sviluppo economico 
Corrado Passera (ex amministratore delegato di Banca 
Intesa, il primo gruppo finanziario italiano, ndr) 
servirà a rilanciare le grandi opere infrastrutturali 
e, conseguentemente, l’intero settore edilizio con 
il suo importante indotto. Il decreto firmato dal 
ministero dell’Economia e delle Finanze è attuativo 
anche dell’articolo 41 della legge sulle liberalizzazioni 
passata dal governo Monti nel 2011, e della modifica 
dell’articolo 157 sull’emissione di obbligazioni da parte 
di società private legate alla realizzazione di progetti 
infrastrutturali.

6. Project bond nostrani ed europei 

L’utilizzo di obbligazioni (bond) non è una novità in 
settori che necessitano di grossi investimenti iniziali. Lo 
sanno le multinazionali del petrolio che si sono cimen-
tate in investimenti multimiliardari per progetti estrat-
tivi particolarmente complessi –  ad esempio l’estrazio-
ne di petrolio in acque profonde – con una lunga fase di 
esplorazione e costruzione iniziale e una redditività del 
progetto spostata nel medio lungo termine. E’ il caso 
del mega-progetto di Kashagan12, gestito da un consor-
zio di giganti del petrolio guidato dall’italiana Eni. Qui 
le esplorazioni sono iniziate alla fine degli anni Novan-
ta, subito dopo l’indipendenza del Paese dall’Ex Unione 
Sovietica. Il consorzio Agip KCO ha firmato un accor-
do con il governo locale particolarmente vantaggioso 
per le aziende, che “spostava” nella seconda fase del 

12  Campagna per la riforma della Banca mondiale, “I cinque progetti 
che devasteranno il pianeta”, Altreconomia, 2009.

5. Grandi opere e debito pubblico: 
la formula magica del Project Bond 
europeo

Accanto alla mobilitazione di capitali pubblici da 
parte della Commissione, governi e istituzioni si sono 
mossi per proporre formule finanziarie “innovative” 
che possano  garantire il finanziamento di opere 
infrastrutturali dai costi ingenti in un contesto di crisi 
complessiva in cui banche e investitori privati non sono 
così propensi a rischiare in investimenti a lungo termine, 
e soprattutto in progetti non sempre economicamente e 
finanziariamente sostenibili.

Già nell’ottobre 2011, la Commissione ha comunicato 
l’adozione dell’iniziativa “Europe 2020 Project 
Bond” che avrebbe affiancato la Connecting Europe 
Facility, presentandola come uno dei tanti strumenti 
per la “condivisione del rischio” a cui la Facility 
potrebbe appoggiarsi per attrarre capitali privati nel 
finanziamento dei progetti.

Nel giugno 2012, la Banca Europea degli Investimenti 
(Bei) ha lanciato il progetto pilota, con un budget di 
230 milioni di euro che dovrebbero “mobilitare” fino 
a 4,6 miliardi di euro per il 2012-13 attraverso project 
bond venduti sui mercati di capitali a investitori privati 
e istituzionali11. La fase pilota dovrebbe poi essere 
rinnovata nel budget europeo 2014-2020, che verrà 
discusso nel 2013.

I progetti che possono essere eleggibili da questa 
iniziativa sono quelli che non sono in una certa 
misura economicamente e finanziariamente fattibili 
per i mercati. Commissione e Bei, però, non hanno 
ancora comunicato i dettagli tecnici collegati 
all’implementazione dell’iniziativa. Come verrà definita 
la prima rosa di progetti che potrà emettere project 
bond nella fase pilota? Quali le istituzioni competenti 
a definire il meccanismo per la scelta dei progetti che 
in futuro godranno della garanzia pubblica? Quali 
risorse della Bei saranno destinate alla valutazione della 
solvibilità dei proponenti? Quali le implicazioni per la 
collettività nel caso scatti la garanzia pubblica? 

Il governo italiano è stato tra i primi a dare seguito 
all’iniziativa europea. Sono stati mobilitati il ministero 
dello Sviluppo Economico, il ministero dell’Economia e 
delle Finanze, la Cassa Depositi e Prestiti e la Sace per 

11  http://www.eib.org/about/news/the-europe-2020-project-bond-
initiative.htm

Legge sulle liberalizzazioni, Art. 41 
(Emissioni di obbligazioni da parte delle 
società di progetto – project bond) 

Comma 2. I titoli e la relativa documentazione di 
offerta devono riportare chiaramente ed eviden-
ziare distintamente un avvertimento circa l’eleva-
to profilo di rischio associato all’operazione.
http://www.leggioggi.it/allegati/liberalizzazio-
ni-il-testo-del-decreto-legge/
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progetto l’entrata degli utili dalla vendita del petrolio 
per l’esecutivo kazako13. Il governo avrebbe allo stesso 
tempo coperto in buona parte i costi di tutta la fase di 
costruzione del progetto, che contrariamente a quanto 
previsto, si è allungata drammaticamente assieme a un 
aumento esponenziale dei costi complessivi del progetto, 
oggi stimati a 187 miliardi di dollari14. 

Una cifra astronomica, senza pari nell’estrazione 
convenzionale del petrolio. L’inizio della fase operati-
va – ossia quella in cui sarebbe iniziata l’estrazione (e la 
vendita) del petrolio – inizialmente prevista per il 2008, 
è stata spostata di anno in anno e attualmente è fissata 
per l’inizio del 2013. Nel frattempo, le aziende parte del 
consorzio hanno coperto i costi operativi con liquidità 
corrente (utili d’esercizio sempre molto alti grazie all’al-
to prezzo del petrolio ), ma anche con l’emissione di 
obbligazioni legate alle stesse aziende parte del progetto 
(corporate bond) o allo stesso progetto (project bond) la 
cui emissione veniva gestita da banche private, e garan-
tita da assicurazioni private. In altre parole, i capitali 
vengono raccolti sul mercato dei capitali, e non chiesti 
in prestito. La garanzia viene fornita principalmente 
dalle riserve di petrolio dichiarate dalle aziende, e dalle 
enormi riserve che proprio il progetto in costruzione 
promette di vendere sui mercati negli anni a venire (38 
miliardi di barili, ndr).

 Il rischio collegato all’investimento è anch’esso gesti-
to privatamente sui mercati: le grandi assicurazioni 
sviluppano prodotti assicurativi collegati ai bond emessi 
(monoline insurance), che a loro volta vengono rivenduti 
(e acquistati dagli stessi investitori, incluse le multina-
zionali coinvolte nel progetto), ma anche delle contro-
assicurazioni che coprono le assicurazioni stesse dal 
rischio di dover pagare il premio. Un gioco di scatole 
cinesi in cui il rischio viene spacchettato tra tutti i 
soggetti coinvolti e alla fine reimpacchettato in prodotti 
finanziari dai nomi più curiosi, magari rivenduti allo 
sportello della banca sotto casa. 

La novità introdotta dai project bond europei e italiani 
riguarda aspetti di solvibilità delle aziende, e di coper-
tura del rischio, fondamentali nella valutazione di un 
titolo che deve essere emesso sul mercato. Nel contesto 
della crisi attuale, sono poche le aziende che possono 
permettersi di emettere obbligazioni in grado di essere 
collocate con un ottimo rating iniziale, e di mantenere 

13  Platform, “Hellfire economics”, 2008. http://www.carbonweb.org/
showitem.asp?article=308&parent=9

14  Platform, “Hellfire economics”, 2008. http://www.carbonweb.org/
showitem.asp?article=308&parent=9

una quotazione alta (e quindi ritorni alti e sicuri per gli 
investitori). Possono farlo appunto le major del petrolio, 
meglio se a partecipazione pubblica, e una pletora di 
mega multinazionali finanziarizzate comunque parte 
di una cerchia ristretta di “too big to fail” che i governi 
salverebbero in ogni caso. Le banche, che da mandato 
dovrebbero svolgere la funzione di mediazione tra la 
raccolta del credito e la concessione di prestiti, hanno 
chiuso i rubinetti del prestito “produttivo” alle aziende 
alla ricerca di ritorni più alti in investimenti sui mercati 
finanziari, per altro aumentando l’utilizzo di fondi di 
investimento e altre forme di intermediazione.

Oltre a questo, con la crisi iniziata nel 2008, le assicura-
zioni, che prima godevano di grosse liquidità da investi-
re anche nella copertura del rischio di progetti a medio-
lungo termine, oggi sono più restie a vincolarsi nei loro 
confronti per periodi della durata di diversi anni se non 
decenni (come nel caso di gasdotti, autostrade, alta ve-
locità ferroviaria) prima di iniziare a vedere un rientro 
economico-finanziario del progetto. 

Con l’iniziativa Europe 2020 Project Bond, la Com-
missione europea e la Banca europea degli investi-
menti scelgono di incentivare l’espansione dei mercati 
finanziari, e di usare fondi pubblici (in ultima analisi, 
soldi dei cittadini italiani e europei) per trasformare le 
infrastrutture in un asset sicuro rendendo “presentabili” 
costruttori e singoli progetti, in modo che fondi pen-
sione, fondi di investimento, ma anche assicurazioni, 
enti pubblici, le stesse banche e aziende, investano nei 
project bond europei e quindi contribuiscano a rendere 
realizzabili progetti che altrimenti rimarrebbero nel 
cassetto. Una forma di “rafforzamento del credito” - credit 
enhancement - alquanto discutibile, poiché strumentale 
per costruire opere a loro volta funzionali a interessi di 
mercato, e non dei cittadini, per poi trasferire a questi 
ultimi il conto (salato) nel caso qualcosa vada male. Si 
tratta quindi di un massiccio intervento pubblico a 
sostegno del libero mercato dei capitali, paradossalmen-
te destinato a limitare la “libertà economica e sociale” 
futura dei cittadini, se ulteriore debito pubblico sarà 
generato con progetti fallimentari.  

La crisi del 2008 ha dimostrato, infatti, i limiti dei 
meccanismi di mercato per la ripartizione del rischio: 
alla fine chi ha salvato il sistema finanziario è stato l’in-
tervento pubblico dei governi, che hanno poi scaricato 
sulla collettività il salato conto che stiamo pagando.
Perchè oggi il pubblico sceglie di assumersi di base 
questo rischio, lasciando però il profitto (sempre alto) 
unicamente al privato? E perchè sempre il pubblico sce-
glie di coprire i costi, esonerando il privato dal pagare il 



Il business delle grandi opere - Novembre 2012

9

l’implementazione di standard ambientali e sociali 
previsti per i progetti finanziati direttamente attraverso 
lo strumento del project finance. Non è chiaro come le 
stesse istituzioni potranno garantire l’implementazione 
degli stessi standard per progetti finanziati attraverso i 
project bond, e soprattutto se sarà loro la responsabilità 
di valutare e supervisionare i progetti, o di chi altri. 
In altre parole, quale sarà l’istituzione finanziaria 

“responsabile” dei progetti finanziati attraverso i project 
bond? Quesito fondamentale, anche visti gli importanti 
impatti sul territorio delle mega-opere infrastrutturali 
proposte sia dal governo italiano che dalle istituzioni 
europee. Come detto, la normativa italiana prevede 
inoltre il coinvolgimento di due istituti pubblici – Cassa 
depositi e Prestiti e Sace – istituzioni non note ai più. 
La prima è la più grande banca in Italia e gestisce ogni 
anno ben 220 miliardi di euro del risparmio postale19. 
Sempre più la Cassa ragiona nell’ottica di una banca 
privata: i prestiti un tempo molto agevolati ai comuni – 
motivo per cui era stata creata – oggi sono a tassi quasi 
di mercato. Allo stesso tempo la Cassa promuove nuovi 
fondi di private equity a cui partecipa per controllare 
imprese e infrastrutture valutate come strategiche. 

Di fatto,  sebbene il suo operato sia fuori del 
bilancio pubblico, la Cassa è garantita dallo Stato e 
la sua partecipazione a un’opera privata comporta 
inevitabilmente un margine di sicurezza più alto per gli 
altri investitori. Ciononostante, per evitare che la Cassa 
stessa si indebiti troppo se le cose vanno male, lo Stato 
ha offerto un ulteriore livello di copertura pubblica, 
usando l’assicuratore pubblico SACE per garantire una 
parte delle obbligazioni. Ossia se il progetto va male 
e non ci sono profitti per pagare i possessori dei titoli, 
la SACE indennizza la Cassa che salda una parte degli 
investitori. 

È singolare, quindi, il commento del vice-ministro alle 
Infrastrutture e ai Trasporti Mario Ciaccia secondo cui 
il project bond italiano “non crea debito”: non lo fa oggi, 
certo, a differenza della tradizione spesa pubblica per 
investimenti, ma ci sono buone chance che lo faccia in 
futuro se le garanzie pubbliche sono attivate. E se si 
abusa troppo di Cdp o SACE allora lo Stato, azionista 
unico di queste (se si esclude la quota del 30% in Cdp 
per le fondazioni bancarie) dovrà intervenire con soldi 
della fiscalità generale per salvare queste istituzioni 
pubbliche. In altre parole, il conto verrà ripresentato 
agli stessi contribuenti che stanno pagando con severe 
misure di austerità quello generato dal salvataggio delle 
banche.

19  Attac Italia, “Contro la crisi, riprendiamoci la Cassa!”, 2012. 
http://www.italia.attac.org/spip/

rischio (anche questo alto) che l’investimento non vada 
a buon fine? Quindi, se qualcosa va male, chi salverà 
noi dal mercato e da milioni di metri cubi di cemento 
utilizzati per costruire opere spesso inutili e imposte da 
istituzioni e mercati?  

7. Project bond italiano e europeo a 
confronto 

La proposta italiana è secondo diversi aspetti più 
avanzata di quella europea nel favorire la copertura 
del rischio collegato all’emissione di project bond da 
parte di istituzioni pubbliche. Sia l’iniziativa Europe 
2020 Project Bond e che quella italiana si danno 
l’obiettivo di migliorare la condizione debitoria del 
soggetto proponente, ovvero l’azienda o il consorzio che 
propongono la costruzione dell’infrastruttura. Come? 
Innanzitutto permettendo all’azienda di utilizzare le 
obbligazioni collegate al progetto (bond) anche per il 
rifinanziamento di un debito contratto in precedenza, 
che in questa maniera viene portato fuori dai libri 
contabili e messo sul mercato. In secondo luogo, con 
un intervento pubblico (da parte della Banca europea 
degli investimenti - Bei, o di Cassa Depositi e Prestiti - 
Cdp, la banca pubblica per gli investimenti italiana, con 
garanzia dell’assicuratore pubblico SACE) nella forma 
di acquisto di una parte dei bond collegati al progetto, di 
co-finanziamento del progetto (fino al 20% dei costi nel 
caso della Bei15, e fino al 50% nel caso dei project bond 
italiani), o secondo altre forme di garanzia finanziaria 
pubblica sulle obbligazioni emesse, che di fatto serve 
a migliorare il rating delle obbligazioni a livello “tripla 
A” del proponente, rimpiazzando il ruolo giocato dalle 
assicurazioni private (monolines) più difficili da ottenere 
in questo periodo proprio a causa di una perdita di 
fiducia in questi titoli nel contesto della crisi iniziata nel 
200816.

La normativa italiana si spinge oltre, proponendo la 
defiscalizzazione dei bond, che possono essere emessi 
senza alcuna imposizione fiscale17. Il sistema italiano 
prevede inoltre che siano le banche a giocare il ruolo 
di intermediari finanziari, con il compito di collocare 
i bond sul mercato. Gli istituti di credito sono però già 
finiti nel mirino di reti di organizzazioni non governative 
come BankTrack18 per la scarsa capacità di garantire 

15  “Project Bonds: how to attract investors” . Private Sector Forum, 6 
June 2012. Eva Romer, European Commission.

16  Presentazione Ciaccia, 15 giugno 2012 Convegno Centrobanca - 
Università Bocconi: Project Bond e Finanziamento delle Infrastrutture

17  Art.1 comma 3, DL 83/2012

18  http://www.banktrack.org/
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vorrebbero avere per soddisfare i loro bisogni sociali, 
ambientali, culturali ed economici al meglio, ogni 
giorno, per stare e vivere meglio, abbiamo realmente 
bisogno. Così come nel Dopo Guerra, o negli anni ‘70, 
tutto ciò che si deciderà e promuoverà oggi segnerà i 
prossimi decenni e l’economia di domani, e non sarà 
così semplice tornare indietro. Buon senso direbbe che 
se si tratta di costruire “la spina dorsale dell’economia” 
è meglio pensarci due volte prima di tuffarsi ancora 
una volta nel mito del gigantismo delle infrastrutture, 
che ci porteranno  verso  sorti magnifiche, promosse 
dall’ideologia dominante. 

Perciò è necessario ed urgente unire gli sforzi di coloro 
che oggi si oppongono sul campo alle numerose mega 
opere proposte per aprire uno spazio politico a tutti i 
livelli – locale, nazionale ed europeo – per discutere la 
transizione necessaria a traghettarci verso un’economia 
a basso impatto climatico e socialmente più giusta e 
vicina ai bisogni delle comunità, prima di mettere in 
atto fideisticamente un programma di investimenti che 
vincolerà il Paese e l’Europa per i prossimi decenni, 
rendendoli per altro ancora più succubi dell’andamento 
e delle decisioni prese nei mercati finanziari. Le 
modalità decisionali in atto, invece, sacrificano di fatto i 
territori e le comunità locali a vantaggio di un presunto 
interesse più alto, che non risponde alle esigenze reali 
dei cittadini, ma a quello dei mercati finanziari e di 
coloro che hanno grandi ricchezze. In tutta Europa 
a livello locale vi è una richiesta diffusa di avviare 
una transizione dai combustibili fossili. Milioni di 
persone si impegnano ogni giorno per un cambiamento 
dei propri stili di vita e per un ritorno ai territori e 
a un modello di vita più sostenibile e giusto, anche 
all’interno delle grandi metropoli dove il cambiamento 
è spesso più difficile da attuare. Per rendere strutturale 
questo cambiamento serve una trasformazione anche 
fisica di città e territori. In questo senso, è ineludibile 
il ruolo che lo Stato e gli investimenti pubblici 
dovranno giocare, possibilmente tramite nuove forme 
e istituzioni, più democratiche, rappresentative ed 
efficaci, di finanza pubblica21. Un’agenda politica e 
sociale tutta da costruire e reinventare, che soltanto chi 
oggi soffre l’impatto delle infrastrutture e di un modello 
di sviluppo fallimentare ha la legittimità e la credibilità, 
nonché la responsabilità storica, di sviluppare in nome 
dell’interesse collettivo. Prima che sia troppo tardi.

21  Attac Italia, Centro Nuovo Modello di Sviluppo, Re:Common, 
Rivolta il Debito, Smonta il Debito,  “Per una nuova finanza pubblica: 
appello per un percorso comune”, http://www.recommon.org/per-
una-nuova-finanza-pubblica-appello-per-un-percorso-comune/

8. Conclusioni: Infrastrutture per la 
transizione 

“Siamo di fronte a una primarizzazione dell’economia”, 
ci ha detto Fabrina Furtado, attivista brasiliana, 
parlando del mega progetto infrastrutturale IIRSA, 
ma anche del cambio della legislazione nello stato 
brasiliano di Acre. Un pezzo di Brasile dove la natura 
è divenuta ufficialmente oggetto di mercato, con 
fondi di investimento, fondi pensione e grandi banche 
d’investimento che possono comprare e vendere 
(ovvero fare trading) i servizi degli ecosistemi come 
hanno fatto fino ad oggi con grano, rame, petrolio 
e altre commodities quotate in borsa. Ma basta uno 
sguardo d’insieme per realizzare che la primarizzazione 
dell’economia – ossia un’epoca in cui la natura e le 
sue risorse sono prese d’assalto – non riguarda solo 
il Brasile e la Cina, ma l’Europa stessa. Dalle trivelle 
che minacciano i mari più belli dell’Italia – dalla costa 
abruzzese alle Isole Tremiti, dal Canale di Sicilia alla 
Sardegna e all’isola d’Elba20  – e del Mediterraneo, 
con pozzi in acque profonde in esplorazione in Egitto 
e Tunisia; a territori come quello della Basilicata, 
dell’Abruzzo, ma anche di Toscana, Lombardia, Emilia-
Romagna o del Veneto; fino al Mare del Nord, al 
Mar Caspio ma anche alle miniere a cielo aperto per 
l’estrazione del carbone e del gas di scisto in Polonia, 
Ucraina,  e al progetto di aprirne altre in Spagna, in 
Francia, in Romania, in Bulgaria. 

Infrastrutture a go-go, nei paesi ad economia 
avanzata – fino a poco fa ubriacati da falsi miti come 
la dematerializzazione dell’economia, la fine del lavoro 
e l’era del quaternario tecnologico – con la scusa e 
l’urgenza di dover tornare a crescere economicamente 
per uscire da una crisi sempre più buia. In pochi però 
si chiedono a vantaggio di chi saranno realizzate queste 
nuove mega opere e per ottenere cosa in termini di 
trasformazione dell’economia e non ricadere negli errori 
e nelle crisi ricorrenti del passato. 

Ma vale anche la pena domandarsi quali altre opere di 
taglio, concezione e realizzazione diversa  sarebbero 
necessarie per iniziare una transizione verso un 
modello economico diverso, incentrato sul rispetto 
dei territori e dell’ambiente, capace di rispondere 
alle esigenze lavorative di una generazione intera, 
quella dei ventenni e trentenni, rimasta al margine 
dell’esistente e del promesso. Soprattutto di quali opere 
di interesse generale, che popolazioni e comunità 

20  Pietro Dommarco, “Trivelle d’Italia”, Altreconomia, 2012.


