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una parola. E quindi gli ho
detto di telefonargli. Il giorno
dopo, non lui, ma i ministri
della Difesa russo e america-
no si sono sentiti».
I ragazzi in aula gli hanno

chiesto: cosa ha provato
quando è stato chiamato a fa-
re il primo ministro? «Matta-
rella mi ha chiesto se me la
sentivo. Io ho detto sì. Mi so-
no venute in mente le cose
che dovevo fare. Era un mo-
mento molto difficile: il virus
circolava dappertutto, c’era
molta gente che moriva,
l’economia andava male. Ho
pensato a come affrontarle.
Non è avere una posizione
importante che mi rende
contento. È riuscire a fare le
cose che devo fare, cambiare
le cose in meglio».
E ancora il Covid, con il ba-

gaglio di costrizioni che ha
portato. «Capisco che voi ab-
biate sofferto tantissimo con
lamascherina in classe. Avete
fatto cose straordinarie, siete
stati bravissimi. Avete rispet-
tato le regole e - grazie a que-
sto ma soprattutto grazie ai
vaccini - spero proprio che

con l’anno prossimo non ci
sia più bisogno di mascheri-
ne. So quanto avete sofferto
perché la cosa più importan-
te alla vostra età, ma anche
dopo, è stare insieme».
Draghi è accompagnato

per tutta la mattinata da Luca
Zaia. Non sono solo convene-
voli istituzionali. Risponde il
governatore ai cronisti che gli
chiedono prima di entrare in
palestra: «Di cosa gli parlerò?
Di autonomia, sicuramente.
È il nostro primo dossier. Ve-
do che c’è un’accelerazione,
spero che possiamo risolvere
insieme gli ultimi ostacoli».
Il tema del giorno, le conces-
sioni balneari: «Bisogna tro-
vare un equilibrio. Se da un
lato ci sono le istanze euro-
pee, dall’altro ci sono le legit-
time richieste di coloro che
hanno creduto in aree dema-
niali abbandonate e senza vo-
cazione, e che oggi rispondo-
no al nome di spiagge. Noi in
Veneto ne sappiamo qualco-
sa». E ancora il Pnrr, stretto
tra problemi politici e l’ansia
per le opere da realizzare. Al-
l’ora di pranzo, nella tenuta
vinicolaMasi, i due si parlano
per quasi un’ora e mezza. Ai
rispettivi entourage arriva
poi l’ordine di non riferire ai
cronisti. Ma il menù si è gio-
cato sicuramente su questi
temi.
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macampagna, e superato il
passaggio istituzionale con la
veloce deposizione di una co-
rona all’Ossario di Custoza, è
appunto la volta delmomento
Amarone(inframezzato da un
brindisi a base di spumante
Trento Doc). A Sant’Ambro-
gio di Valpolicella, tra le vi-
gne, non si parla di politica,
almeno fin quando poi Dra-
ghi e Zaia decidono un collo-
quio riservato. Racconta Raf-
faele Boscaini, che di Masi
Agricola è il direttore marke-
ting, ma è anche il presidente
di Confindustria Verona: «No,

personalmente non ho porta-
to al premier istanze della ca-
tegoria come quelle su infla-
zione e costi dellematerie pri-
me». Però, in qualche modo,
di energia si è parlato: «Gli
abbiamo illustrato, tra le altre
cose, l’impianto geotermico
che alimenterà il nostro Visi-
tor Center in costruzione. È
un progetto che non consuma
suolo, avrà una parte di sé na-
scosta al paesaggio, ospiterà
pannelli solari». Ma soprat-
tutto sarà il fulcro di un’opera-
zione, quella di Masi, fondata
sul turismo del vino. «Il che
significa intercettare una ven-
tina dimilioni di potenziali vi-
sitatori interessati a un’area
vasta che comprende anche la
nostra Valpolicella. E ci fa co-
noscere nel mondo. In Au-
stralia dicono “cabernet” ed è
finita lì. Se i turisti vengono
qui, noi diciamo Amarone e
abbiamo storie bellissime da
raccontare. È la nostra chiave
per i mercati». Draghi? «Ci ha
incoraggiato». E, appunto, si
è rilassato.

C.T.
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Il dl Concorrenza in parlamento

Concessioniagara
premierinpressing
InVenetosono3.417
Ilnodoindennizzi
VENEZIA In Italia sono 30 mila le
concessioni balneari che, paro-
la diMario Draghi, non vedran-
no l’ennesima proroga: al 31 di-
cembre scadranno e dovranno
andare a gara. Lo chiede (da
tempo) l’Europa e ora il dl Con-
correnza, che il premier pre-
tende sia votato in parlamento
entro fine mese, sancirà la fine
di un’era. Su quelle trentamila
concessioni ormai con una da-
ta di scadenza, 3.417 sono vene-
te, oltre il 10%. Ma, attenzione,
parliamo di concessioni dema-
niali marittime «generaliste»,
vale a dire che dentro c’è un po’
di tutto: cantieristica navale,
diporto nautico, pesca e ac-
quacoltura, produttivo e indu-
striale, turistico ricreativo, tu-
tela ambientale e un significa-
tivo «vario». Lo spiega bene
Alessandro Berton, presidente
di Unionmare Veneto che riuni-
sce la categoria: «Ci sono con-
cessioni di 10 metri quadrati
che contengono un’altalena. Le
faccio un esempio, “Bibione
spiaggia” copre l’80% dell’are-
nile di Bibione ma include die-
ci concessioni balneari emaga-
ri altre 30 su microaree giochi.
In sintesi, se parliamo di azien-
de balneari, in Veneto se ne
contano 150 circa che fruttano
allo Stato 15 milioni di canoni
l’anno».
Che le concessioni demania-

li fossero un FarWest non è una
novità. Decenni di lassismo
hanno creato situazioni le più
disparate. La causa è semplice
e la spiega ancora Berton:
«Non è mai stata fatta una
mappatura delle coste». Ecco la
difficoltà di recuperare i dati.
Perché non di soli lettini, om-
brelloni e chioschi si parla. Le
concessioni balneari venete
corrispondono sì a 150 stabili-
menti balneari disseminati
lungo i 144 km di spiagge ma
un altro centinaio sono conces-
sioni che riguardano campeg-
gi, circoli sportivi, complessi
turistici e darsene da diporto.
Per un totale di quasi il 40% di

costa sabbiosa occupata. Que-
sti i dati dalle rielaborazioni di
Fipe-Confcommercio e Legam-
biente sulla base di quelli di In-
focamere e demanio maritti-
mo.
La sfida finale fra operatori

del comparto e governo si gio-
ca proprio in questi giorni nel-
la capitale. E dopo la sentenza
del Consiglio di Stato del no-
vembre scorso che cancella la
proroga al 31 dicembre 2033,
ciò che preme ai concessionari
veneti è, lo dice ancora Berton
«un riconoscimento per i de-
cenni di investimenti e occupa-
zione in Veneto». La traduzio-
ne sono quegli indennizzi su
cui ruota il dibattito di queste
settimane. Chi li dovrebbe poi
erogare, è ancora oggetto di di-
scussione. Chi subentra? Lo
Stato? Con che parametri? Il da-

to ormai certo è che le gare per
l’affidamento delle concessioni
saranno nel 2024. Un barlume
di speranza risiede in una sorta
di diritto di prelazione per il
concessionario uscente all’in-
terno di una formula di part-
nership pubblico-privata. Sul
tema, l’avvocato amministrati-
vista Guido Barzazi ha qualche
dubbio: «Servirebbe una mo-
difica normativa sulla falsariga
del codice dei contratti pubbli-
ci per prevedere la prelazione».
Se alla fine vincesse questa li-
nea, simile a quella messa in
campo per le concessioni idro-
elettriche, gli attuali gestori po-
trebbero cantare vittoria.
«C’è chi invoca la necessità

di ulteriori proroghe, - spiega
Barzazi - chi auspica la creazio-
ne di un “doppio binario” per
quanti già operanti nel merca-
to e per le nuove iniziative su
aree disponibili, chi suggerisce
il diritto di prelazione per gli
hotel già titolari di concessio-
ne, chi chiede di attendere la
mappatura delle concessioni o
di coordinare i tempi dei bandi
con l’attuazione del Pnrr. Un
dato è certo: impossibile non

procedere con le gare. Gli altri
Paesi europei si sono già alline-
ati. Né si può ritenere che
l’adempimento all’obbligo pos-
sa essere ulteriormente rinvia-
to, se non permotivi “tecnici” e
con termini precisi, in funzio-
ne della mappatura o dell’at-
tuazione del Pnrr». E quindi?
Quindi, spiega l’avvocato, «so-
luzioni praticabili sono l’in-
dennizzo all’uscente e la valo-
rizzazione delle professionalità
acquisite, considerate astratta-
mente ammissibili dal Consi-
glio di Stato e per questo previ-
ste dal legislatore nazionale nel
recente disegno di legge, an-
che se da gestire con particola-
re cautela da parte dei Comuni
in fase di gara». Esattamente
ciò che chiedono gli operatori.
«Raramente trova considera-
zione, però, la posizione degli
operatori che vorrebbero acce-
dere a questo mercato – con-
clude Barzazi - e, ancor meno,
quella degli utenti di questi
servizi rispetto al mercato, sino
ad ora chiuso alla concorrenza
che potrebbe, lo dice il Pnrr,
contribuire a una maggiore
giustizia sociale abbassando i
prezzi e aumentando la qualità
dei beni e dei servizi».

Martina Zambon
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Non solo spiagge
Sono coinvolti anche
cantieri navali, darsene,
campeggi, circoli
sportivi e acquacoltura

La vicenda

● La direttiva
dell’Unione
Europea
2006/123/CE,
conosciuta
come Direttiva
Bolkestein, è
una direttiva
dell’Unione
Europea
relativa ai
servizi nel
mercato
europeo
comune,
approvata ed
emanata nel
2006

● Detta anche
«direttiva
servizi» ha
l’obiettivo di
eliminare gli
ostacoli alla
libertà di
stabilimento
dei prestatori di
servizi negli
Stati dell’Ue e
alla libera
circolazione dei
servizi stessi
tra i diversi
Stati

● Il perno
attorno a cui
ruota la
Bolkestein è la
messa a gara
dei servizi che
dipendono da
concessioni
pubbliche

Il saluto a
braccia alzate
Mario Draghi fa
ingresso nella
palestra della
media Dante
Alighieri di
Somma-
campagna nel
Veronese
Sotto, parla con
Sandro
Boscaini,
presidente di
Masi Agricola,
durante la
visita
all’azienda
vinicola
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