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Cetti (dg Mm) ad Affaritaliani.it: "L'unione tra Atm e Mm? 
Esiste già collaborazione" 

Venerdí 28.01.2011 13:00 

di Fabio Massa 

Stefano Cetti, 50 anni, da agosto è il nuovo direttore generale di Metropolitana Milanese. Ex Ibm (Direttore 
Energy & Utility), ex Aem (Direttore Reti e ad di Metroweb), Cetti è alla guida della società che realizza le 
linee metropolitane e che gestisce la rete idrica e fognaria a Milano 

Stefano Cetti sceglie Affaritaliani.it per la sua prima intervista. E affronta i due temi più 
scottanti: "Il prolungamento di Assago? Finanziamenti, general contractor, varianti. Ecco il 
perché di 8 anni di lavori. La fusione con Atm? Esiste già una collaborazione sul campo e..." 

Questa è la sua prima intervista dalla nomina a dg. Iniziamo facendo il punto.  
Guardi, MM è una delle utility più anomale del panorama nazionale e forse non solo. Mette insieme 
competenze molto diverse che possono però trovare grandi sinergie. Una è quella della gestione del servizio 
idrico integrato, e l'altra è quella di un service di ingeneering unico per capacità e competenze, che parte 
dalla progettazione, realizzazione e costruzione delle linee metropolitane e che si allarga a progetti di 
rifacimento di viabilità. E poi c'è l'Expo... 

In che senso operate per il progetto Expo? 
Oltre alle linee, abbiamo avuto l'incarico di progettare tutti gli interventi di "rimozione delle interferenze". 
Tradotto: ci occuperemo della pulizia dell'area. Un intervento propedeutico a tutto quello che verrà 
sviluppato successivamente. 

Parliamo di prospettive. Quali sono le priorità del suo mandato? 
Premetto che la nostra operatività aziendale è piena di sfide, dai prolungamenti delle linee metropolitane 
agli inizi dei lavori dei nuovi tracciati. Detto questo, i temi più importanti da un punto di vista strategico 
sono due. Il primo è quello di trovare una dimensione non solo milanese a Mm. Vorremmo lavorare a 
un'espansione non solo a livello nazionale, per uno sviluppo interessante dei ricavi. Il secondo tema: il 2011 
sarà l'anno in cui si perfezionerà e diventerà operativa l'integrazione del servizio idrico nel sistema 
gestionale Mm, con sinergie che abbatteranno i costi e aumenteranno l'efficienza.  
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Nel suo passato c'è Ibm e Aem... 
Sì, sono un "energetico". Ho fatto più di 18 anni di Aem. Quando sono uscito gestivo la distribuzione del gas 
e dell'energia elettrica, ero direttore delle Reti nonché amministratore delegato di Malpensa Energia.  

Milano, da questo punto di vista, è una città complessa. 
Milano è una città straordinariamente complessa, dal punto di vista della gestione del territorio. E devo dire 
che il servizio idrico integrato, delle tre grandi reti (gas, elettricità, acqua) per certi versi è la rete più 
complessa e articolata, perché ha implicazioni legate anche alle emergenze idriche. E poi consideriamo che 
sotto la città di Milano ci sono 3800 chilometri tra rete fognaria e rete acquedottistica. Sono tantissimi. 

Parliamo di Seveso. A che punto siamo per cercare di risolvere la situazione? 
Noi abbiamo ultimato un ulteriore studio di approfondimento che dovremo discutere con il Comune di Milano 
per individuare possibili soluzioni alternative a una tematiche che rimane comunque molto complessa. Sono 
tanti gli attori in campo. Anche perché il problema nasce lontano da Milano, e i territori devono trovare una 
soluzione comune. Stiamo lavorando anche a soluzioni alternative più vicine a Milano. 

Torniamo all'acqua. Com'è la qualità dell'acqua di Milano? 
Ottima e costa poco. 

Perchè a Milano non sono mai state fatte le case dell'acqua? In Provincia sono molto diffuse... 
La nostra posizione è che l'acqua buona il cittadino ce l'ha in casa. Ci possono essere esigenze specifiche in 
qualche parco, però onestamente noi riteniamo di consegnare al cittadino, quando apre il rubinetto di casa, 
un'acqua ottima a bersi. Non vediamo la ragione di uscire e imbottigliare per strada.  

Prima ha citato la questione delle metropolitane. Sappiamo la data dell'inaugurazione del 
prolungamento di Assago...  
Sarà il 20 febbraio, il tavolo politico ha ratificato l'ipotesi che era già uscita nell'incontro che Atm e MM 
avevano avuto con il direttore generale Antonio Acerbo.  

E' stato sottolineato che ci si è messo molto, per questo prolungamento. 
Basta guardare il cronogramma per rendersi conto di quello che è successo. Si sono assommate tutta una 
serie di problematiche articolate. La prima situazione che ha creato questo tipo di ritardo è stato l'apparire e 
poi lo sparire dei finanziamenti. In un progetto di questo tipo la certezza dei finanziamenti è fondamentale. 
Si dice che a Madrid si fanno le metro in due anni: là ci sono fondi stanziati che non vengono toccati. Poi 
sono entrate quasi 40 varianti progettuali: questo di certo non aiuta. Infine, anche a causa di vincoli di 
legge nell'individuazione delle aziende appaltatrici, posso dire che la compagine che ha lavorato nell'ultimo 
tratto non aveva in tutte le sue componenti le capacità e le professionalità adeguate.  

Per le nuove sfide del futuro come si fanno ad evitare ritardi di questo tipo? 
Vorremmo avere fondi certi non distraibili: è una conditio sine qua non. Stiamo cercando, nell'ambito però 
della normativa, di selezionare meglio le imprese appaltatrici. Non voglio però sottrarmi: come Mm 
intensificheremo quella che è la nostra capacità di stare sul campo e sul pezzo. Non mi piace andare a 
caccia di scalpi o responsabilità. 

Il presidente di Atm, Elio Catania, ha detto: "Devono decidere i soci, ma la vicinanza dalla 
progettazione alla gestione è una buona idea". Insomma, torna l'idea di fondere Atm e Mm... 
Sono qui da agosto, ma mi dicono i colleghi più anziani che ciclicamente questo tema emerge. Ma finora gli 
azionisti non hanno mai avallato una posizione di questo tipo. In secondo luogo Mm è qualcosa di molto più 
articolato della progettazione delle metropolitane. Evidentemente, se per 30 anni gli azionisti hanno deciso 
in questo senso, è perché facciamo bene il nostro mestiere. Poi vorrei dire che esiste già una sinergia 
tecnica e operativa con Atm. La vicinanza auspicata dal presidente Catania esiste già sul campo.  
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