
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - 
Premesso che a quanto risulta agli interroganti: 

nella riunione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 10 
novembre 2014 si è dato il via libera alla realizzazione di un tratto dell'autostrada A31 Valdastico 
Nord (Brescia-Verona-Vicenza-Padova-Trento); 

la Valdastico, sia la nord che la sud, è inserita nei corridoi strategici dell'Europa ed è un'opera che 
permette all'Italia di stare al passo e di competere con gli altri Paesi dell'Unione europea, ma trova 
da sempre ostinate opposizioni; 

infatti, l'autostrada Valdastico Nord, in particolare il tratto da Vicenza a Trento, è da circa 20 anni 
osteggiato dalla Provincia autonoma di Trento, per a giudizio degli interroganti pretestuosi motivi di 
impatto ambientale e di personale scelta prioritaria verso le ferrovie; 

è invece documentato che l'entrata in esercizio dei primi tratti della A31 Sud ha già portato benefici 
ai territori attraversati, con la riduzione del passaggio dei veicoli sulla vicina strada provinciale 247, 
Riviera Berica e, soprattutto, con l'allontanamento del traffico, soprattutto quello pesante, dai centri 
abitati, con un calo dei tempi di percorrenza; 

inoltre, la Valdastico è una delle poche autostrade in Italia progettata e realizzata con criteri innovativi 
quali: asfalto fonoassorbente e idrodrenante, parapetti a tripla onda, fibre ottiche collegate a spire 
magnetiche e sensori, sistemi di rilevazione meteo, telecamere, pannelli a messaggio variabile, corsie 
di servizio realizzate quasi come delle mini complanari, utili in caso d'emergenza, ma anche in grado 
di ospitare i mezzi destinati alla manutenzione del verde, evitando il restringimento della carreggiata 
e aumentando, di conseguenza, la sicurezza del traffico; 

infine il Cipe, nella seduta dello scorso novembre, ha deciso per la prima volta di attivare la procedura 
speciale con motivate determinazioni in ordine all'esigenza di superare il dissenso manifestato dalla 
Provincia autonoma di Trento ed il blocco per la mancata intesa tra le 2 diverse istituzioni locali, 

si chiede di sapere quali azioni il Governo intenda disporre per arrivare ad un chiarimento definitivo 
della questione e poter andare avanti nella realizzazione di un'opera fondamentale per lo sviluppo del 
Nord Est e del Veneto, così come da indicazione a seguito della seduta del Cipe del 10 novembre 
2014. 
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