
Ora è ufficiale.
Il  20  ottobre,  a  Parigi,  il  Ministero  dell’Ecologia  francese  e 
Autostrade per l’Italia hanno firmato il contratto che consentirà 
ad ASPI di realizzare e gestire l’EcotaxePoidsLourds, il sistema 
di esazione della tassa ecologica per mezzi pesanti che scatterà in 
Francia  nell’estate  del  2013.  L’iniziativa  francese  si  inserisce 
nell’ambito della Grenelle de l’Environnement , una sorta di Stati 
Generali  dell’ambiente,  e  prevede  che  tutti  i  mezzi  adibiti  al 
trasporto  merci  di  peso  superiore  a  3.5  tonnellate  paghino un 
pedaggio  proporzionato  all’utilizzo  nel  corso  dell’anno  dei 
15.000  chilometri  di  strade  nazionali.Per  l’ing.  Giovanni 
Castellucci, Amministratore Delegato del Gruppo Atlantia, “… è 
un risultato che dimostra tre cose: che Autostrade per l’Italia non 
è solo un’azienda che incassa pedaggi, ma un’impresa industriale 
che sviluppa know-how; che l’Italia è in grado di fare sistema, 
visto  che  nell’operazione  sono  stati  coinvolti  attori  di  primo 
piano  come  magneti  Marelli  e  Stm;  ch  in  Francia  anche  gli 
stranieri,  italiani  compresi,  possono  vincere  gare  pubbliche 
importanti”.La vittoria di ASPI, in realtà risale a gennaio, ma in 
marzo,  uno  dei  consorzi  francesi  sconfitti  aveva  contestato  la 
decisione  e  presentato  un  ricorso  accolto  dal  Tribunale 
Amministrativo di CergyPontoise.   ASPI, insieme al Governo 
Francese si era, quindi, rivolta al Consiglio di Stato che, nel mese 
di luglio, aveva espresso il suo parere favorevole e definitivo al 
processo culminato con la firma del 20 ottobre.

Il  contratto  vale 2,8 miliardi  di  euro (spalmati  sugli  11,5 anni 
previsti  dall’accordo) e gli investimenti stimati  sono circa 650 
milioni di euro. I finanziamenti saranno garantiti da un consorzio 
di cui fanno parte IMI, DeutscheBank, Mediobanca, Unicredit e 
Crédit Agricole (anche la CaissedesDépots darà il suo sostegno).
Il consorzio guidato da ASPI al 70% è composto da altri quattro 
gruppi francesi:
• Thales,  11%, multinazionale di  elettronica specializzata nei 

settori aerospazio, difesa e information technology;
• SociétéNationaledesChamins  de  ferFrançais  (SNCF),  10%, 

società ferroviaria pubblica francese;
• SociétéFrançaise  de  Radiotéléphonie  (SFR),  6%, società  di 

telefonia mobile ;
• Steria  3%,  società  operante  nel  campo  dell’Information 

technology, Consulting Outsourcing e servizi professionali;
L’offerta di Autostrade per l'Italia è risultata la più competitiva in 
termini di:
• prezzo  e  tempo  di  realizzazione:  grazie  alla  grande 

esperienza consolidata negli  anni nel  settore del  pedaggio in 
Italia e nel mondo;



• solidità finanziaria: linea di credito solida e affidabile
• tecnologia  evoluta:  grazie a  prodotti  tecnologicamente 

all’avanguardia  nell’ambito  del  pedaggio  elettronico 
(tecnologia satellitare)

• impegno a destinare circa 5° milioni di euro alle piccole 
e medie aziende

L’implementazione dell’offerta prevede::
• l’assunzione di circa 300 risorse;
• la  massimizzazione  delle  competenze  tecnologiche  di 

Autostrade Tech, che partecipa con una commessa diretta di 
circa 50 milioni di euro;

• la costituzione di  una società ad hoc per le  attività di 
integrazione  del  sistema di  esazione,  nella  quale  saranno 
inseriti  15  profili  professionali  con  elevata  competenze, 
presenti in Autostrade per l’Italia. 

Dal  punto  di  vista  industriale  Autostrade  per  l’Italia  e  le 
Società  Controllate  Autostrade  Tech  e  Telepass  sono 
responsabili per:
• la  progettazione,  specificazione  e  integrazione  End to 

End del sistema;
• l’allestimento delle infrastrutture stradali  (opere civili, 

portali, etc.);
• lafornitura del sottosistema di esazione della tassa;
• la  fornitura  in  opera delle  componenti  tecnologiche  a 

supporto della rete di distribuzione.
La  soluzione  tecnologica  e  il  modello  di  business  adottati 
prevedono:
• esazione  satellitare.  Tenendo  conto  dell’estensione 

della rete soggetta al pagamento della tassa, è stata scelta 
una  soluzione  tecnologica  basata  su  localizzazione 
satellitare GNSS, caratterizzata da un’infrastruttura stradale 
limitata e quindi molto flessibile.

• apparato di bordo obbligatorio. Ogni veicolo soggetto 
al  pagamento  dovrà  munirsi  di  un  apparato  di  bordo,  di 
facile e rapida installazione, attraverso cui il sistema sarà in 
grado di rilevare il transito dei veicoli lungo la rete stradale 
Ecotaxe  ed  attivare  le  procedure  di  pagamento  e 
fatturazione.

• rete  di  distribuzione  capillare.  Al  fine  di  ridurre  i 
tempi di accesso e facilitare le procedure per gli utenti, sarà 
predisposta una rete di distribuzione capillare (nel territorio 

francese e in prossimità delle frontiere) attraverso cui gli utenti 
potranno registrarsi e munirsi dell’apparato di bordo in tempi 
ridotti.

• controllo  statistico  sulle  violazioni.  La  rete  stradale 
sarà dotata di  circa 300 apparecchiature automatiche (fisse e 
trasportabili)  di  controllo  sulle  violazioni,  basate  sul 



riconoscimento automatico delle targhe (ANPR); in parallelo i 
Corpi di Controllo dello Stato potranno effettuare controlli su 
strada e nelle aziende di trasporto.
Saranno installati circa 800.000 apparati di bordo dei  quali 
600.000  sui   veicoli  pesanti  francesi  e  200.000  sugli  utenti 
occasionali (con contratto prepagato). 

Il progetto EcotaxePoidsLourds, come ricordano il Presidente di 
Ecomouv  SAS,  dr.  Daniele  Meinie  il  Presidente  di  Ecomouv 
D&B, ing. Sergio Battiboia, è un progetto complesso e di grandi 
dimensioni  e  la  vittoria  di  ASPI  testimonia  la  capacità  del 
Gruppo di sviluppare e diffondere, con successo , know-how


