
Partecipate, la Regione non bada a spese
Palazzo Panciatichi decide di spendere 340mila euro per acquisire il 20% di Italcertifer
Chiurli: «L'obiettivo era la dismissione delle quote societarie ma Rossi fa indietro tutta»

FIRENZE - «A più di metà del
mandato non solo la Regione non
è riuscita a disfarsi delle società
partecipate non strategiche, ma
ha addirittura acquisito nuove
quote societarie». Con queste pa-
role Gabriele Chiurli commenta il
consolidamento della presenza
pubblica in Italcertifer, società
del Gruppo Rfi, attraverso l'acqui-
sizione del 20% delle quote socie-
tarie. L'atto, all'ordine del giorno
della seduta di ieri prevedeva in-
fatti che la Regione Toscana inve-
sta 340mila euro per entrare in
possesso di una quota pari a non
più del20%o di Italcertifer, società
che vanta un capitale sociale di
480mila euro, suddiviso in 1.200
azioni del valore nominale di 400
euro l'una. Oltre a Ferrovie dello
Stato (66%), nella compagine so-
ciale figurano Università di Firen-
ze, Università di Pisa, Università
di Napoli e Politecnico di Milano
(con l'8% ciascuna). Scopo del-
l'operazione: dare impulso al di-
stretto ferroviario, con un occhio
di riguardo al Polo dedicato allo
sviluppo tecnologico dell'Osman-
noro. «A tre anni dall'insediamen-
to - sottolinea il consigliere del
gruppo misto Gabriele Chiurli -
Rossi fa indietro tutta sulle socie-
tà partecipate».
Ma non si tratta del primo inter-
vento in tal senso: nel corso di
questi anni la Regione ha acqui-
stato ulteriori diritti su Ala Tosca-
na (che ha in gestione l'aeroporto
dell'Elba), Fidi Toscana, Interna-
zionale Marmi e Macchine Spa e
ha ricomprato una quota del 5%
di AdF, la società che controlla
l'aeroporto di Firenze, della quale
la scorsa Giunta regionale si era li-
berata.

Sul fronte della dismissione di
quote, invece, siamo ancora a un
punto morto, ad eccezione del
(tormentato) caso Toremar.
C'è voluto un anno, da fine 2010
a novembre 2011, per dare il via
libera alla cessione delle azioni di
sei società, tra cui Firenze Par-
cheggi, Etruria Innovazione e
Consorzio Pisa Ricerche. Tutte le
aste sono andate deserte, tranne
quella per l'Autocamionabile del-
la Cisa, che ha fruttato 7.800 eu-
ro. Non è andata meglio con il
successivo tentativo di "affibbia-

re" le quote ai soci delle stesse so-
cietà al prezzo posto a base
d'asta: nessuno le ha comprate.
Resta ancora da sciogliere il nodo
delle cooperative e consorzi agri-
coli che facevano parte dell'Etsaf,
a cui tuttora la Regione partecipa
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per circa 2 milioni di euro. In que-
sto caso è stato avviato un piano
per l'uscita dalle prime 8 coopera-
tive (su 43).
Ma ancora c'è tempo.
Il piano partirà nel 2014.
Intanto ieri il Consiglio regiona-
leha approvato a maggioranza
l'atto che prevede l'acquisizione
del20%o delle quote societarie in
Italcertifer. Insomma, un esbor-
so di denaro pubblico per avere
solo una quota di minoranza del-
la società.
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