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Premessa
Troppe chiacchiere



L’autostrada A31 nord
è un tale guazzabuglio che 

• attraversa 40 anni della storia delle province di Vicenza e 
Trento 

• ha avuto una serie impressionante di partenze e fermate 

• è stata giustificata con rinvii alla programmazione europea, 
nazionale, regionale 

• pur unendo solo 2 province è entrata nell’elenco delle 
grandi opere, come il MOSE e il Ponte sullo Stretto di 
Messina



…
• insomma alla fin fine la 

matassa è così ingarbugliata 
che è difficile capire funzione 
e utilità reale di quest’opera



Della A31 è stato detto
Serve per:
A.Integrarsi ai corridoi europei 5 (Lisbona Kiev) e 1 

(Berlino-Palermo) (relazione illustrativa pag 13).  
ma  non si trova traccia nella programmazione europea e il 

il commissario europeo Siim Kallas ha definitamente 
chiarito la sua estraneità alla programmazione europea 

B.Decongestionare la Valsugana e la Verona-Trento 
ma i dati di traffico mostrano che il problema principale 

della Valsugana non è il traffico di attraversamento  

C.Migliorare l’accesso dei comuni montani ai centri 
produttivi e commerciali di primo piano (relazione illustrativa 

pag 13). 
come se bisognasse costruire un’autostrada per portare 4 

consumatori nei centri commerciali di pianura



1° parte
La concessione autostradale



La convenzione ANAS 
gestore autostradale



Era il 1956

• e nel nord est esisteva un tratto autostradale tra Milano e 
Brescia e un altro tra Padova e Venezia 

• in mezzo il vuoto



In quell’anno (1956) l’ANAS cedeva alla Società SpA 
Autostrade Brescia Verona Vicenza Padova la 
“concessione di costruzione ed esercizio 
dell’autostrada A/4” (tra Brescia e Padova) 

I lavori vennero completati nel 1962 quando 
l’autostrada venne aperta al traffico. La concessione 
avrebbe dovuto scadere dopo 30 anni quindi nel 
1992.

Si trattava di una società in grande 
prevalenza pubblica costituita dalle 

camere di commercio, dalle 
provincie e dai comuni attraversati
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Si avvicina il 1992 e la concessione sta per scadere 

ecco cosa succede

• 1986 la concessionaria acquista la Società A31 Autostrada Trento-
Valdastico-Vicenza-Riviera Berica-Rovigo, che ha costruito il solo 
tratto Vicenza Piovene. 

• 1990 la Società si offre di costruire le tangenziali di Verona e 
Vicenza. 

• 1992 la Società Autostrade Bs-Pd si offre di eseguire un raccordo 
al casello di Desenzano, al casello di Verona Sud, al casello di 
Brescia est, lo svincolo di Montebello, la tangenziale nord di 
Padova.

1° scadenza



Si avvicina il 2006 la concessione sta per scadere di 
nuovo 

e…

• la società concessionaria si offre di costruire 
raccordi con la Valtrompia e la Pedemontana 
Veneta Ovest.

2° scadenza

2006: 30 anni dall’apertura del 

tratto Vicenza-Piovene Rocchette



• La Commissione Europea apre 
una procedura d’infrazione la 
concessione autostradale non 
è un vitalizio: va messa a gara. 

• L’Italia paga una multa

1° STOP



Rilancio ... 
L’Italia fa notare che 

• ... l’autostrada Vicenza-Piovene R. doveva arrivare 
a Rovigo da una parte e a Trento dall’altra

Risposta: l’ANAS concede una proroga 
di 23 anni.



• L’Europa ci mette lo zampino di 
nuovo, avvia addirittura una 
procedura di infrazione: in base 
all’art. 58 della Direttiva 2004/18/
CE, i lavori di prolungamento a 
nord della Valdastico vanno messi 
a gara. 

• Insomma basta proroghe e il 
nuovo concessionario venga 
scelto mediante gara (e non per amicizia 
con …)

2° STOP



Accordo... 
• Se 23 anni sono troppi ci si mette d’accordo per 

una proroga un po’ meno lunga 

• Ed ecco cosa decide la Camera dei Deputati XV 
legislatura Servizio studi (Atti del Governo nn. 187, 188 e 189 art. 2, commi 82 
e 84, DL 262/2006 n. 160) 

Le  autorità  italiane  hanno  osservato  che  il  concessionario  non  ha  potuto 
realizzare interamente quest’ultima autostrada per ragioni ad esso non imputabili 
e che tale opera non potrà essere completata prima della scadenza dell’attuale 
concessione, essendo la fine dei lavori prevista per il 2016. La proroga della 
concessione  attuale  sarebbe  dunque  necessaria  per  permettergli  di 
realizzare  il  tratto  dell’autostrada  Valdastico  e  di  gestirlo  per  il  tempo 
strettamente  necessario  a  garantire  una  remunerazione  suscettibile  di 
permettere il finanziamento dei lavori.



È una finzione... 
• Se nel 1956 ci volevano 30 anni per ammortizzare 

la costruzione di un'autostrada sì più lunga ma tutta 
in pianura ... 

• ... come possono essere ammortizzati in pochi anni 
i lavori del tratto più oneroso entro la valle?



Convenzione ANAS - 
Società Autostrade

Nel 2007 si firma la convenzione 
per la Valdastico nord dove si 
prevede 

“4.1 In funzione della realizzazione 
della Valdastico Nord, la 
scadenza della concessione è 
fissata al 31/12/2026.

4.2 In caso di mancata 
approvazione del progetto 
definitivo relativo alla 
realizzazione della Valdastico 
nord entro il 30/6/2013, verranno 
conseguentemente definite dalle 
Parti, nei 6 mesi successivi, gli 
effetti sul piano economico-
finanziario e sulla Concessione”.



• Alla firma della convenzione la situazione è infine 
questa 

• La convenzione arriva a toccare i 70 anni,  

• …. ma non è ancora finita



• Nel 2012 viene presentato il progetto preliminare 

• Viene sottoposto a valutazione VIA solo nel Veneto 
e qui subisce delle modifiche sostanziali 

• Viene sottoposto a procedimento VIA nazionale e 
riceve 33 prescrizioni (prot.2012-0030528) 

• Il progetto viene sottoposto al CIPE che dà 90 
prescrizioni e 3 raccomandazioni (delibera 21/2023) 

• Il CIPE approva in linea tecnica con la seguente 
dicitura

?
?



"In tempo utile e comunque entro il 30 giugno 2013, il MIT 
dovrà trasmettere a questo comitato il progetto definitivo 
dell'intera tratta Valdastico Nord al fine di mantenere la 

scadenza della concessione al 2026 in ottemperanza 
all'impegno preso con la Commissione Europea" 

• Entro il 30 giugno non viene presentato nessun 
progetto definitivo. 

Come si sa ancora oggi non è mai stato presentato il progetto completo 
Piovene Rocchette-Trento



La concessione è 
scaduta

30 giugno 2013

Ai sensi della convenzione del 2007 
Ai sensi della delibera CIPE del 2013



• Lo Stato fa finta di non accorgersene va presso la 
CEE a chiedere proroghe, si inventa emergenze, 

• 1-2-3 volte ...

Il resto è storia recente: 
i tentativi di accordo tra Trento e Venezia 
Il progetto definitivo tra Piovene e Pedemonte (14 
km) 
Il parere sospensivo del CS LLPP (come si fa ad approvare uno 

stralcio se non si conosce il progetto completo e non si sa neppure dove va a finire?) 
ecc. ecc.



Una domanda è d’obbligo:

si costruisce la Valdastico nord 
perché serve un'autostrada  

oppure

perché si vuole prorogare una 
concessione  miliardaria?



La risposta è chiara
Lo Stato ha fatto di tutto per prorogare la 

concessione il più a lungo possibile.

Ha chiesto all'ANAS (8 maggio 2005) di chiedere alla società concessionaria se voleva per caso costruire i tratti 
mancanti di autostrada: Valdastico sud e Valdastico nord. 

La Valdastico nord è costruita solo con la funzione di 
prorogare la concessione fino al 2026



Una considerazione

se si vuole parlare di viabilità è necessario separare  

• il rinnovo della concessione  

• dalla costruzione di un'infrastruttura tra le province 
di Trento e di Vicenza



Non è possibile parlare 
seriamente di infrastrutture

… fin quando queste sono legate alla proroga fittizia 
della concessione. 

• Ogni volta che qualcuno dice "a Piovene abbiamo 
molto traffico" 

• "facciamo l'autostrada" 

• "a Forni occorre rallentare" 

• "facciamo l'autostrada"

Immagino che la storia si ripeta in Valsugana



L'autostrada è la risposta sbagliata 
a un problema mal posto

La tecnica delle infrastrutture ha i mezzi per risolvere molti 
problemi e in modo più efficiente di quello di costruire 

infrastrutture a pagamento



2° parte
I problemi tecnico-ambientali di un'autostrada in ambito 

vallivo
Ovvero perché la soluzione autostradale è tecnicamente errata



La valle dell’Astico ha una forma a “zeta” con 
due bracci estesi da est a ovest e un 

collegamento verticale nord-sud

Per 2/3 è larga poche centinaia di metri, come può trovare 
posto un’autostrada larga 50 m una volta che ho tolto lo 
spazio per il torrente e per i frequenti abitati? Non ci sta



Prendiamo la valle dell’Adige tra 
Bolzano e Merano

E’ una valle larga tra i 2 e i 3 km 
attraversata dal fiume Adige. Vi 
passano 36.000 veicoli al giorno

E’ servita da una semplice strada a due 
carreggiate larga 18-21 m.



Prendiamo la Valsugana nel 
tratto trentino

E’ una valle larga tra i 1 e i 2 km 
attraversata  dal fiume Brenta. Vi 
passano 40.000 veicoli al giorno

E’ servita da una semplice strada a tratti con 2 
carreggiate a tratti con una carreggiata solo. E’ 
larga al massimo 17 m più le scarpate



Se invece cerchiamo di far entrare un’autostrada in una 
valle molto più stretta della valle dell’Adige e della 

Valsugana,  
NON C’È ABBASTANZA SPAZIO 

dobbiamo farla sotto terra 



Impatto ambientale

• 7 milioni di mc di 
roccia da 
movimentare 
(l’equivalente di 14.000 villette 
piene di roccia)


• Si calcola un 
movimento di oltre 
1 milione di camion 
entro la valle



Impatto ambientale
• Le opere fuori terra hanno un ingombro spropositato

Casello di Cogollo 226.700 mq Casello di Vicenza ovest 187.000 mq



Costi di costruzione
• Il tratto autostradale Piovene-Pedemonte (17 km) costa come la 

Valdastico sud (54 km) 1,3 miliardi di euro

Costo costruzione in mln€/km

Valdastico sud

SPV

Piovene-Pedemonte
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70
23,9

21,7

E’ il tratto autostradale più costoso di sempre



I costi di gestione dell'autostrada

Cosa rende diversa questa autostrada? Quasi 60 km di gallerie e la 
seconda galleria a doppia canna più lunga del mondo (1). 

Andare a Trento sarà come attraversare 

Il Monte Bianco 

Il Frejus 

Il San Bernardo 

Uno di seguito all’altro. La lunghezza raddoppia al ritorno.

(1) dati presi dal progetto preliminare, vedremo cosa 
succederà con il progetto completo. I 60 km di gallerie 
potrebbero aumentare



Questo fa schizzare verso l’alto  i costi elettrici, in base al progetto preliminare: i 40 km tra 
Piovene e Trento costeranno 650.000 €/mese contro i 75.000 €/mese degli altri 250 km in pianura

I tratti in galleria sono problematici per 
quanto riguarda i costi di gestione. 
Nelle gallerie con lunghezza superiore ai 
1000 m vanno previsti 
• Impianto di illuminazione 
• Impianto di pressurizzazione bypass 
• Bypass pedonali ogni 250 m 
• Impianto di ventilazione meccanica a 690 V con 

resistenza a 400°C per 90’ 
• Impianto sonoro nelle vie di fuga 
• Impianto di ritrasmissione del segnale radio 
• Impianto di segnalazione soccorso 
• Impianto TCC e controllo traffico 
• Impianto rilevazione e spegnimento incendi 
• Cartellonistica retroilluminata 
• Semafori 
• Impianto di telecontrollo e trasmissione dati

Costo di gestione dell’autostrada



Il pareggio è impossibile
• Eseguendo il tracciato in massima parte in galleria i costi di gestione 

esplodono

Sono previsti 30.000 veicoli/
giorno (*) di cui il 25% mezzi 
pesanti.  
Prendiamo le tariffe attuali 
delle autostrade (0,067 €/km 
per auto e 0,14 €/km per 4 
assi) 
Ogni giorno si incasserebbero 
circa 50.000€, in un anno 
diventano 18,4 mln€.

Servono oltre 70 anni per il 
rientro dell’investimento, ma 
siccome occorre tenere 
conto dei costi di gestione gli 
anni si raddoppiano almeno.

140 anni

anno 2146
* i 30.000 veicoli sono una stima effettuata senza il supporto di uno studio. L’unico studio 

dettagliato allegato al progetto preliminare ha attestato un ottimistico 16.500 veicoli giorno



Quanto dovrebbe costare il 
biglietto?

Il paragone andrebbe fatto con i tunnel alpini, ad esempio 
il Monte Bianco costa

auto 44,40 €
camion a 3 assi 324,00 €



Quanto traffico ci sarebbe tra Trento e 
Vicenza se il biglietto costasse quei prezzi?

Non è possibile progettare un 
collegamento tra Vicenza e Trento 

prevedendo 60 km di gallerie pari a quelle di tre 

valichi internazionali. 



Eppure è proprio questo 
che si sta facendo

Con i nostri soldi 
Devastando il nostro ambiente



3° parte
Per concludere



• La Valdastico nord è un progetto economicamente 
insostenibile e tecnicamente incomprensibile 

• Dati i tempi è del tutto probabile che l’autostrada 
sarà un cantiere infinito 

• …. come raccontano i documenti di progetto



Una scelta inopportuna

Servono 2889 giorni per finire il 1° lotto.

Termine lavori previsto per 3° trimestre 2029 
… e non saremo arrivati a Trento 

 - Minimo 12 mesi per l'ordine della fresa TBM ("Talpa");
 - Tempo totale per l'esecuzione dell'opera 7,9 anni (2889 gg, comprensivi di progettazione esecutiva);
 - Inizio progettazione esecutiva/espropri Ottobre 2020;
 - Inizio lavori sulle "interferenze" (strade statali e locali, linee elettriche/acqua/gas) Aprile/Maggio 2021;
 - Inizio lavori effettivi stimato Settembre 2022;



Cosa succederà nel 2026?

Il 31/12/2026 la concessione 
autostradale finisce e la situazione sarà:


• tratto Piovene-Pedemonte con lavori 
in corso


• tratto Pedemonte-Trento, cantieri in 
corso e forse neppure iniziato

“La durata complessiva dell’Appalto è 
quindi  pari  a  2889  giorni  di  cui  210 
giorni per il Progetto Esecutivo e 2.670 
giorni per l’esecuzione dei lavori” pag 252 
della Relazione generale

Cosa farà il governo di 
allora?

Prorogherà la 
concessione



Riassumendo
• La concessione è scaduta 

• La proroga al 2026 non permette la costruzione di 
un’autostrada tra Vicenza e Trento 

• La scelta autostradale è la peggiore dal punto di 
vista economico ed ambientale per i collegamenti 
tra due valli alpine

Ce n’è abbastanza per cominciare a ragionare in modo serio



FACCIAMO UNA 
PROVOCAZIONE

• La concessione è decaduta e dovrebbe essere messa a gara.  

• Immaginiamo pure di prolungare la concessione all’attuale 
concessionario coccolato da tutti i politici … 

però
• ... ci facciamo dare i 2 miliardi di euro previsti ... 

• ... e decideranno le due comunità di Trento e Vicenza quali 
infrastrutture realizzare per collegare le due valli.

A quel punto la soluzione autostradale apparirà del tutto assurda



Grazie

Renzo Priante


