
Valsugana e A31 Valdastico

Le stime sul traffico automobilistico

e la loro divulgazione 

tra XX e XXI secolo:

Uno sguardo storico

Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia, 10 gennaio 2019



la PIRUBI
(primo tratto: 

1972-76)



prima concessione 
A4: 1962-1992

acquisizione A31: 
1986

proroghe 
(costruzione 
fino al 1992 di 
tangenziali): 
fino al 2013



1995:

la nuova A31

Autostrada Valdastico 
A31: completamento 
a nord.

“Sintesi non tecnica”.
Committente:
Autostrada BS-VR-VI-PD



1995: nasce un fortunato slogan

Giacomo Santini, europarlamentare

(FI), organizza a Pergine un incontro

intitolato:

“Valsugana, un futuro da

camera a gas”,
nel quale l’A31 è presentata come una

possibile soluzione al problema del

traffico sulla SS 47



I (2000): 

ATA 

ENGINEERING



Giugno 2000



22 giugno 2000: l’Adige pubblica i dati



Traffico dimezzato! 23.000 veicoli in meno!



4. Uno 
studio 
fantasma



MA: la prospettiva “migliore” è irreale



La prospettiva realistica è meno esaltante:

La riduzione sta tra i 2.600/5.000 su 
16.000/18.500 (a Primolano) 

e i 4.600/10.500 su 42.500/48.500 
(a San Donà/Trento)



Come è possibile 
che aumenti e 
diminuzioni del 
traffico non 
siano pari in 
valore 
assoluto? 



4. Uno 
studio 
fantasma

…non è mai esistito!



Un’altra stima: Idroesse 1995

Secondo questi dati, l’A31 porterebbe ad un

calo di traffico in Valsugana

di circa 3.000 veicoli al giorno

(su 13.000/50.000)



Un’altra stima: Assoindustria

Vicenza 2000





II (2002):

TPS/1



Aprile 2002: studio TPS
committente: Provincia Autonoma di Trento

Propone due scenari: le 
previsioni sui flussi di 
traffico cambiano a 
seconda se a chi 
percorrerà l’A31 
verranno imposti:

• pedaggi “autostradali” 
(= 1 km di A31 come 
1 km di A22)

• o “equivalenti” 
(Vicenza-Trento 
costerà come Vicenza-
Verona-Trento)



Aprile 2002: studio TPS

Si tratta di diminuzioni più alte rispetto a quelle stimate in precedenza, 
ma che appaiono significative (35-50%) soprattutto sul tratto 
orientale; molto meno rilevanti nel tratto più trafficato (10-20%)

Tali diminuzioni si tradurranno sempre e comunque in analoghi,
se non superiori, aumenti di traffico in Valle dell’Adige

* A 31 a “prezzo politico minimo”:

la diminuzione di traffico

è stimata tra 8 e 10.000 veicoli

* A 31 a “prezzo politico massimo”:

la diminuzione di traffico

è stimata tra 5 e 7.000 veicoli







L’errore di stampa fa risorgere

i 25.000 veicoli in meno!







III (2004): 

TPS/2



Ottobre 2004: Piano della Mobilità
Stessi dati, stesso modo di presentarli







Grisenti risponde (l’Adige, 23 ottobre 2004)

Qual è il rapporto tra A31 e Valsugana?

RISPOSTA:
Il traffico che arriva «a Nord di Trento» (dunque in tangenziale venendo dalla

Valsugana) «richiede una soluzione, a prescindere da dove provenga».
«Togliere dalla Valsugana 8.000 veicoli pesanti è il risultato che si vuole raggiungere.

Per un fatto semplice: quel nodo è già congestionato nel suo innesto nella valle
dell’Adige».

> L’assessore cade in un lapsus: nessuna stima, nemmeno la più apocalittica, prevede più di
4.500 veicoli pesanti al giorno sulla SS 47; si tratta invece di 8.000 veicoli equivalenti
(calcolando un veicolo pesante = 2,5 veicoli leggeri).

> Grisenti fa comunque sue alcune delle previsioni più ottimistiche dello studio TPS, che
pensa di poter togliere alla Valsugana 8-10.000 veicoli equivalenti nel momento in cui si fa
pagare un pedaggio basso a percorre l’A31. In percentuale si tratta di una diminuzione
significativa a Grigno (il 50% del totale), ma più modesta nel tratto finale (meno del 20%).

> Grisenti stesso ammette che sarebbe, per la Valsugana, una soluzione parziale, cui dovranno
accompagnarsi provvedimenti atti a disincentivare il trasporto privato a favore di quello
pubblico. L’assessore si dimostra però preoccupato, oltre che della «progressiva congestione
della Valsugana», della «temuta e rinnovata paralisi del “nodo” di Trento (leggi
tangenziale)».



Il pedaggio

sulla SS 47

Nel Piano della Mobilità 2004 vi è uno studio riguardante l’introduzione 
del pedaggio per i veicoli pesanti che percorrono TUTTO il tratto 
trentino della SS 47 (traffico di attraversamento). Una categoria che 
è pari a circa l’81% del totale dei mezzi pesanti al confine con il 
Veneto, e a circa il 61% presso Trento. Facendo pagare euro 5,55 
euro (cifra considerata ottimale) si incide in percentuale di poco 
meno del 10% nel 2005, e di poco più del 20% nel 2010: dunque 
stiamo parlando (nella previsione 2010) di riduzioni pari a 600-700 
mezzi pesanti al giorno (2.000 veicoli equivalenti), in assenza 
della A31. 

L’introduzione del pedaggio avrebbe dunque un impatto sulla SS 47 
pari a un terzo/un quinto dei benefici che si avrebbero con la 
costruzione della Valdastico: ma si può fare subito, e a costi 
economici e ambientali enormemente inferiori.



Intervallo:

effetto 

Goebbels



Piano di sviluppo PAT 

(2005)



Enzo 

Erminio 

Boso

(2006)



Sergio Muraro (2006)



Consiglio comunale di Pergine (2006)



Mario Malossini (2007)



Primo Pintarelli

(consigliere PPE Pergine)

2007



2008: Campagna elettorale



Giacomo Santini, marzo 2011: 

“Oggi le obiezioni 

alla Valdastico

hanno una matrice 

ideologica, 

difficilmente 

smantellabile”



Luca Zaia (2015)



Roberto de Laurentis (2015)



IV (2014): 

UNITN



















Riassumiamo
data 

studio
prodotto e commissionato da capacità A31 di 

togliere traffico alla 
SS47

note

min max

1995 Idroesse PD per Serenissima 3.000 3.000
commissionato dai 

proponenti!

2000 Ata Engineering per PAT (?) 2.600 5.000 studio sospetto!

2000 Assindustria Vicenza 10% 15%
non è detto a quale 

punto si faccia 
riferimento

2002 TPS Perugia per PAT 5.000 10.000

Cifra massima è 
possibile solo facendo 
pagare a chi percorre 

l’A31 un pedaggio 
minimo

2010 UniTn per CdV Valsugana 4.000 6.000
Metà o tre quarti del 
traffico all’altezza di 
Borgo (sovrastima?)



epilogo



Maurizio Fugatti, 27 novembre 2018



Giornale di Vicenza, 4 gennaio 2019


